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Parola Amica
Vimercate
SETTEMBRE

• Calendario - Vita parrocchiale
• La valigia dei sogni
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• Offerte libere - Raccolta fondi per gli 

interventi sugli stabili parrocchiali
• Intervista a Don Vittorino
• Offerte pervenute con bonifico
• Grazie da Don Luigi
• Prima Santa Messa di Fra Daniele
• Festa Compatronale
• Il diamante e il fiore
• Gli Anniversari di Ordinazione
• “Kyrie, Alleluia, Amen”
• Il Seminario non è un luogo,
 ma un tempo
• Noi e gli altri
• Aggiornamento Ucraina
• Dal Circolo ACLI
• Gli Angeli esistono? Si!
• Anagrafe

In copertina: Jean-Michel Folon



3

1 G Sant'Egidio
2 V Sant'Elpidio
3 S San Gregorio Magno, papa e dottore
  della Chiesa
4 D I Domenica dopo Martirio S.Giovanni
  il Precursore; Santa Rosalia
5 L Santa Madre Teresa di Calcutta
6 M San Zaccaria (profeta);
  beato Angelo da Foligno
7 M Santa Regina
8 G Natività della Beata Vergine Maria
9 V San Pietro Claver, sacerdote
10 S San Nicola da Tolentino
11 D II Domenica dopo il Martirio
  di San Giovanni il Precursore
12 L Santissimo nome di Maria 
13 M San Giovanni Crisostomo, vescovo
  e dottore della Chiesa
14 M Esaltazione della Santa Croce 
15 G Beata Vergine Maria Addolorata
16 V Santi Cornelio, papa, e Cipriano,
  vescovo, martiri
17 S San Satiro di Milano
18 D III Domenica dopo il Martirio
  di San Giovanni il Precursore;
  Santa Sofia (martire)
19 L San Gennaro, vescovo e martire;
  San Roberto Bellarmino, vescovo e dot.
20 M Santi Andrea Kim Taegŏn, Paolo Chŏng  
  Hasang e compagni, martiri
21 M San Matteo, apostolo ed evangelista;   
  Madonna delle Grazie
22 G Santi Maurizio, Candido, Essuperio,
  Vittore e compagni (martiri)

23 V San Padre Pio da Pietrelcina;
  San Lino (papa)
24 S Beata Vergine Maria della Mercede
25 D IV Domenica dopo il Martirio
  di San Giovanni il Precursore
26 L Santi Cosma e Damiano, martiri
27 M San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
28 M San Venceslao, martire; San Prospero,   
  Santi Lorenzo Ruiz e compagni
29 G Santi Michele, Gabriele e Raffaele,   
  Arcangeli
30 V San Girolamo, sacerdote e dottore
  della Chiesa

SETTEMBRE
calendario liturgico

Intenzione del Papa: Preghiamo perché la pena di morte, che attenta all'inviolabilità
e alla dignità della persona, sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo.

dei Vescovi: Perché alla ripresa delle attività si dispieghino nuove energie e propositi
di impegno personale e servizio ai bisognosi.

Apostolato della Preghiera

18 Ore  11,30 PRIMA S. Messa
  di fra Daniele Grossule
28-29-30 Ore 9.30 S. Messa in preparazione
               alla Festa Compatronale

2/10 FESTA COMPATRONALE DELLA B.VERGINE  
   DEL ROSARIO
  Ore 11.30  S. Messa del Miracolo
 Ore 16,30 Processione Mariana
 Ore 21,00 Concerto Corale S. Stefano
3/10 Ore 9,30 S. Messa per i Defunti
 Ore 21,00 S. Messa degli Anniversari
7/10 Ore 21,00 S. Messa Contemplativa

vita parrocchiale settembre 2022



LA VALIGIA DEI SOGNI
Ben arrivato settembre!
Settembre è un mese per chi non teme di ricominciare, per chi non teme di 
rimettersi in gioco.
Nelle comunità pastorali è un mese di arrivi, partenze e ripartenze, anche nella 
nostra dove arriveranno don Davide Ciarla e don Vittorino Zoia e insieme ci 
lasceranno don Cristiano Castelli che saluteremo più avanti e don Luigi Stucchi.

C’è chi tra di noi ha appena riposto con dispiacere le valigie delle vacanze, ma 
è tempo di preparare con cura e passione un’altra valigia … la valigia dei sogni, 
personali e comunitari.
Per questo ho scelto come immagine di copertina una illustrazione di Jean-
Michel Folon che di valigie ne ha dipinte tante, sognanti e leggere. Come questa 
che ha forma d’arcobaleno portata da un uomo in volo. La valigia dice viaggio, 
libertà, occasione, futuro, ma anche distacco, nostalgia. È un peso, ma anche un 
trampolino di lancio.
Nella storia dei sacerdoti sono scritti il lasciare, il partire, il ripartire ogni volta di 
nuovo … e non è solo questione di valigie, è questione di cuore, di affetti, di nuovi 
incontri, di tremore e stupore, di attesa e di sguardi, di ricominciamenti, di libertà 
che si rimette in gioco, di fiducia incrollabile nello Spirito Santo che ti sospinge, 
ti protegge e non ti lascia mai da solo.
Il “viaggio” di un prete è un po’ tutto questo: è insieme la sua povertà e la sua 
gioia, la raccolta di una nuova “sfida” a cui l’annuncio del Vangelo chiama.
Per questo desidero di cuore ringraziare e dare il benvenuto.

A don Davide Ciarla, che avrà a cuore bambini, ragazzi, giovani, e che so amante 
di calcio auguro ciò che ha scritto Osvaldo Soriano (Fútbol. Storie di calcio):

Ci sono tre generi di calciatori. Quelli che vedono gli spazi liberi, gli stessi 
spazi che qualunque fesso può vedere dalla tribuna e li vedi e sei contento e ti 
senti soddisfatto quando la palla cade dove deve cadere. Poi ci sono quelli che 
all’improvviso ti fanno vedere uno spazio libero, uno spazio che tu stesso e forse 
gli altri avrebbero potuto vedere se avessero osservato attentamente. Quelli ti 
prendono di sorpresa. E poi ci sono quelli che creano un nuovo spazio dove non 
avrebbe dovuto esserci nessuno spazio. Questi sono i profeti. I poeti del gioco. 

Ti sogno così!

A don Vittorino Zoia, che risiederà a Ruginello, auguro di cuore quello che sta 



scritto nei suoi sogni e che ci ha scritto: rimettersi nuovamente in gioco come 
persona nella propria umanità di uomo e credente … la pensione per i preti non 
esiste! Che si senta sempre amato dal Signore, cuore seducente e pulsante della 
sua vita, e dalla comunità. Che i nuovi incontri lungo il suo cammino siano fonte 
di gioia reciproca e che questi incontri siano segni di apertura, di attenzione, del 
sapersi prendere cura.

Ringrazio don Luigi Stucchi che a Ruginello è stato il “falegname di Dio”, per 
le opere preziosissime di cui parla nel suo articolo; perché è stato prete esorcista 
amico dei poveri spesso non capito; per la sua fedele presenza nel confessionale 
del nostro santuario ogni venerdì mattino e per gli indimenticabili dialoghi con lui 
dopo le confessioni in cui tanto ho imparato.
Gli auguro di ritrovare con gioia la sua amata Seregno e le persone che gli hanno 
voluto bene al Collegio Ballerini. Siano la sua serenità, la sua forza e i suoi sogni 
ritrovati.

La valigia dei sogni ha a che fare anche con la nostra comunità pastorale in cui 
continuo “testardamente” a credere! Quella della comunità pastorale è una “sfida” 
avvincente: sono fermamente convinto che il realismo e il disincanto possano 
vivere insieme all’utopia, al sogno. Anzi, sono certo che senza utopia non ci può 
essere realismo. Gli inguaribili sognatori, umili e testardi, sono coloro che hanno 
dato il via a grandi cambiamenti. Chi bisogna temere di più sono gli “spettatori”. 
Per questo invito ciascuno a diventare un protagonista appassionato e tenace della 
nostra comunità.
E quando la stanchezza o lo scoraggiamento ci cattureranno, non dimentichiamo 
di coltivare questo atteggiamento interiore:

“Io non ce la faccio più ad andare avanti, Lloyd”
“Stia tranquillo, sir. Credo sia solo un piccolo blocco emotivo”
“E come posso superarlo, Lloyd?”
“Basta trasformarlo in un blocco di partenza, sir”
“Dici che ce la posso fare anche se sono a terra?”
“Certo, sir. In fondo anche i centometristi partono da inginocchiati”

Il nostro Vescovo Mario nella sua Proposta Pastorale per l’anno 2022-2023 dal 
felicissimo e prezioso titolo “Kyrie Alleluia Amen – Pregare per vivere, nella 
Chiesa come discepoli di Gesù” ci invita proprio a “partire da inginocchiati” … A 
pagina 9 troviamo scritto così sulla preghiera:

Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora 
come inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè 
della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i polmoni.



Nel contesto di attenzione alla preghiera avremo una splendida opportunità durante 
il tempo di Avvento: tre serate sul primato e sulla centralità della celebrazione 
Eucaristica con i tre teologi vimercatesi don Norberto Valli, don Pierpaolo 
Caspani, don Giuseppe Como.

Senza aria non si può vivere, senza preghiera non si riesce a vivere come cristiani. 
La preghiera non serve solo a ritrovare la propria pace interiore o a farti stare 
magicamente bene, la preghiera è mettersi in ascolto del nostro Dio, è lasciare 
che Lui entri dentro di te con la sua forza, la sua tenerezza, il suo perdono, è 
respirare un po’ di cielo. La preghiera butta in aria per sempre la nostra coscienza, 
ci trascina nella mischia della vita. È la nostra forza quotidiana perché il Vangelo 
si faccia stile di vita, capacità di amare.

Immaginate che il mondo sia un cerchio, che al centro sia Dio, e che i raggi siano 
le differenti maniere di vivere degli uomini. Quando coloro che, desiderando 
avvicinarsi a Dio, camminano verso il centro del cerchio, essi si avvicinano anche 
gli uni agli altri oltre che verso Dio. Più si avvicinano a Dio, più si avvicinano 
gli uni agli altri. E più si avvicinano gli uni agli altri, più si avvicinano a Dio. 
(Doroteo di Gaza) … È il bellissimo frutto del vero pregare.

Ce lo ricorda padre David Maria Turoldo:

Uno dei luoghi comuni più stolti e funesti è che la preghiera sia “alienazione”, 
“abdicazione alle proprie responsabilità”. Chi parla così è gente che non sa nulla 
di cose spirituali, e ignora un fatto: che se c’è un uomo da temere, se c’è un autentico 
rivoluzionario, uno che non obbedisca a nessuno tranne che a Dio; se c’è uno 
pericoloso, questi è - in modo particolarissimo - l’uomo di preghiera. Si capisce: 
uomo di autentica fede e di vissuta preghiera. Come Cristo, che perciò sarà ucciso. 
“Passava tutta la notte in preghiera” e poi nel giorno operava. Preghiera che 
diventa decisione, forza operante e irresistibile. Fantasia e bellezza in azione. Luce 
che si fa intelligenza, forza per cambiare e per far nuove tutte le cose.

Luce che si fa intelligenza: sarà proprio il sentiero e il cuore del prossimo ciclo di 
ottobre dal titolo “Il diamante e il fiore di pesco” sul tema della ricerca verità, tra 
conformismo e sfrontata propaganda …

*****
Un detto medioevale recita così: “I virtuosi camminano, i sapienti corrono, solo 
gli innamorati volano” …. con la loro valigia dei sogni. Come l’uomo di Folon 
che fa diventare la valigia un meraviglioso arcobaleno.

don Mirko Bellora
www.donmirkobellora.it - mirkobel@fastwebnet.it
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Carissimi,
in attesa di potervi incontrare e 
conoscere ho questa possibilità di 
scrivervi alcune righe, per potermi 
presentare e raccontare qualcosa dei 
miei primi mesi da prete e quindi delle 
prime esperienze vissute insieme a voi.
Qualche dato per chi non avesse visto 
l’imperdibile intervista di benvenuto: 
sono don Davide Ciarla, ho 36 
anni, vengo da Biassono. Ex allievo 
dei Salesiani di Sesto e laureato in 
ingegneria biomedica. Una sorella 
suora tra le Figlie di Maria Ausiliatrice, 
mamma e papà in pensione e contenti, 
sempre pronti a sostenerci. Una vita in 
oratorio e tanta passione per il calcio 
e gli sport, oltre che per il teatro. Le 
comunità che mi hanno accompagnato 
e presso cui ho svolto servizio negli 
anni del seminario sono quelle di 
Saronno, Magnago, Gallarate e Desio.
La mia avventura con voi inizia la 

mattina del 23 giugno in duomo a 
Milano, quando mi viene comunicata 
la comunità presso cui avrei iniziato il 
mio ministero da prete. Al momento 
dell’annuncio resto colpito dalla 
lunghezza. Lo riporto letteralmente: 
«Vicario della Comunità Pastorale 
“Beata vergine del Rosario” in 
Vimercate, composta dalle Parrocchie 
di S. Stefano, S. Maurizio, S. Michele 
Arcangelo in Oreno, S. Maria 
Maddalena in Velasca, Santi Giacomo 
e Cristoforo in Oldaniga, tutte nel 
Comune di Vimercate e Santi Vito e 
Modesto in Burago di Molgora». Ci ho 
messo un attimo per ricostruire dove 
mi avessero effettivamente inviato. Il 
tempo di ricevere il mandato dalle mani 
dell’Arcivescovo e inizio a realizzare 
che si tratta di una comunità pastorale 
grande, quindi con tanta gente cui 
dedicarmi, e non così lontano da casa 
(per la gioia di genitori e amici), che 

ecco vedo don Eugenio 
e don Mirko venirmi 
incontro sorridenti, 
contenti e curiosi di 
conoscere che tipo di 
esemplare era toccato 
loro in sorte. Già mi sono 
sentito accolto lì. Pochi 
giorni dopo avrei anche 
poi conosciuto tutto il 
resto della diaconia che 
ringrazio per come mi ha 
dato il benvenuto.
Accompagnato da don 

Presentazione e prime
esperienze di Don Davide

Turno “START” - elementari e medie
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Cristiano, nei giorni seguenti ho 
potuto da subito vedere con i miei 
occhi gli oratori di questa grande 
comunità in azione. Erano i giorni 
dell’oratorio estivo e con gioia ho 
apprezzato l’impegno dei volontari e 
l’allegria dei ragazzi e degli animatori 
che si potevano respirare anche solo 
passando, come ho fatto, per una 
visita veloce. 
Neanche il tempo di trasferirsi, 
letteralmente, ed è già stata ora di 
partire alla volta di Ceresole Reale 
per l’esperienza del campeggio. 
Quattro turni dal 5 luglio al 2 di agosto 
dove ho potuto vivere un’esperienza 
di condivisione bellissima fatta di 
vita insieme, preghiera, riflessione, 
camminate, giochi e divertimento con 
più di 400 persone tra ragazzi e ragazze 
dalla terza elementare alla terza 
superiore, giovani educatori e volontari. 
Una marea di volti e storie in cui è 
stato bello cominciare a immergersi e a 

scoprirne la ricchezza. 
Ogni domenica vivevo 
il dolce trauma del 
cambio turno: chi 
avevo iniziato a 
conoscere lasciava 
spazio a una nuova 
ondata di facce, 
vicende, ed età nuove. 

Se ce ne fosse stato bisogno, ancora 
una volta mi è stato mostrato come il 
Signore ci precede e con il suo Spirito 
opera nei cuori: partito con qualche 
ansia, vista anche l’assenza forzata 
di don Cristiano che avrebbe dovuto 
affiancarmi, cui auguro ogni bene per 
le nuove esperienze che lo attendono, 
chiedendomi cosa e come avrei potuto 
e dovuto fare per questo mare di 
gente, da subito ho compreso che in 
realtà avrei ricevuto tanta più grazia 
di quanta ne avrei mai potuta dare. Ed 
ecco che è stato molto facile mettersi 
a disposizione dei più giovani, dei 
volontari e degli educatori, come prete 
e per quello che le mie esperienze 
pregresse mi consentivano di fare.
Sono tornato dal campeggio davvero 
contento dell’accoglienza ricevuta e 
dell’esperienza vissuta, desideroso 
di proseguire con questo stesso 
spirito. Sarò chiamato a farlo su 
tutta la comunità, guardando in 

modo particolare alla 
pastorale giovanile. 
Il desiderio è quello 
di contribuire a 
far sì che questa 
comunità sia capace 
di proporre percorsi 
ed esperienze che 

Turno 1  3,4, 5 elementare

Turno 3  3 media 1-2-3 superiore
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aiutino i nostri giovani a riconoscere 
la presenza del Signore che ci ama 
e ci chiama a seguirlo con la nostra 
vita, riconoscendo quella vocazione 
all’amore che è propria di ciascuno. 
Un desiderio grande, ma che passa 
anche dalla concretezza dell’impegno 
di chi si mette in gioco per questo. 
Ringrazio fin d’ora chi è già all’opera: 
famiglie, educatori, catechisti, 
animatori, allenatori, dirigenti, 

baristi, manutentori, 
cuochi, responsabili di 
laboratorio, segretari, 
animatori liturgici, 
preti, suore, diaconi… 
e ringrazio anche chi 
si vorrà aggiungere a 
loro: dopo due anni 

difficili sicuramente ci sarà bisogno 
di rinforzi, tante volte anche solo un 
paio d’ore al mese possono fare la 
differenza. 
Sono certo che se questo sarà il 
desiderio di tutti, ci sarà modo di 
valorizzare e non disperdere tutte le 
risorse, energie e talenti di cui questa 
comunità dispone. 
Affidiamo al Signore il nostro 
cammino, i nostri ragazzi e giovani.

Don Davide

Turno 2  1 e 2 media

Somme raccolte alla data 23 maggio 2022 e  69.532,00
Dal 23 maggio al 04 luglio 2022 (46 buste) e   1.565,00
                             
  
Totale e  71.097.00   

La Commissione Amministrativa

C.P.C.V. per concerto in S. Stefano                   e 100
N.N. in memoria di Stucchi Giuseppina e 50
Civico Corpo Musicale per Concerto d’Estate e 50
N.M. alla Madonna e 20
Per S. Marta e 100
Andreina e Alessandra per S. Marta e 2.000
M.C. per S. Marta e 100
Circolo ACLI per S. Marta e 1.000
M.F. per S. Marta e 1.200
N.N. alla Madonna (1 offerta) e 10

Totale       e 4.630

OFFERTE LIBERE MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2022

Raccolta Fondi Per gli Interventi sugli Stabili Parrocchiali
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Dal 2 settembre 2022 don Vittorino 
Zoia è stato nominato residente con 
incarichi pastorale nella Comunità 
Pastorale Beata Vergine del Rosario 
di Vimercate dal nostro Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini e risiederà 
presso la Parrocchia Santi Giacomo 
e Cristoforo in Ruginello.
È giunto il momento di conoscerlo.
- Alla vigilia del suo arrivo a 
Ruginello, mi racconti i tratti 
fondamentali della sua biografia per 
presentarsi alla nuova comunità?
Nato il 24 agosto 1948 nel paese 
limitrofo di Sulbiate, vengo ordinato 
prete il 28 giugno 1973 presso il 
Duomo di Milano. Vivo i primi nove 
anni di ministero nella parrocchia di 
San Martino a Cinisello Balsamo, 
come prete dell’oratorio. Nel 82 
vengo destinato, con lo stesso ruolo, 
nella parrocchia Santi Quattro 
Evangelisti in via Pezzotti a Milano. 

Il trasferimento successivo avviene 
nel settembre del 93, quando vengo 
nominato parroco della parrocchia 
San Leonardo da Porto Maurizio nel 
quartiere gallaratese a Milano. Per 16 
anni rimango qui, facendo esperienza 
di decano e di prefetto di Milano 
Ovest, comprendente diversi decanati 
della città. Nel 2009 divento parroco e 
responsabile della nascente Comunità 
Pastorale Epifania del Signore, 
comprendente le tre parrocchie della 
città di Brugherio e la parrocchia 
San Carlo Santa Maria Nascente in 
Sant’Albino e San Damiano.
- Come si approccia un prete 
che ha appena compiuto 74 anni 
ad uno spostamento? Credo sia 
profondamente diverso rispetto agli 
inizi del proprio ministero.
Sono stato educato ad obbedire 
alle indicazioni del Vescovo, in 
riferimento al mio ministero, per 
questo motivo nel mio cammino mi 
ritrovo dentro un’obbedienza che 
mi sostiene nel compiere i passi 
che mi vengono richiesti. Anche 
questo ultimo spostamento lo vivo 
in piena fiducia alle indicazioni 
del mio Vescovo, con cui mi sono 
confrontato. Nelle sue parole accolgo 
ed intravedo la manifestazione della 
volontà di Dio nella mia vita.
- Con questo nuovo incarico 
smetterà di essere parroco, ruolo 
che ha ricoperto per tanti anni, 
quali sono state le sfide più difficili 

Intervista a
Don Vittorino Zoia
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e le gioie più grandi di quella 
responsabilità?
La sfida principale è la necessità di 
mettersi in gioco come persona nella 
tua umanità di uomo e credente, con 
responsabilità nei confronti di altri che 
ti sono affidati. Tutto questo anche 
quando ti trovi a prendere scelte non 
popolari e non immediatamente 
condivise da chi ti è accanto. 
La gioia è vedere che la semina 
avvenuta germoglia in modi e 
tempi che non sono tuoi, penso -per 
esempio- a persone che dopo anni ti 
scrivono per condividere il loro affetto 
e ringraziamento nei tuoi confronti.
- Un prete “va in pensione” al 
compimento dei 75 anni, ma 
potremmo dire che la pensione 
per i preti non esiste, è d’accordo 
con questa affermazione? Come 
si immagina il suo ministero negli 
anni a venire?
Sono pienamente d’accordo con 
questa affermazione, per quanto 
attiene al mio futuro, me lo immagino 
come una condivisione più cordiale e 
presente della vita della gente. Nelle 
celebrazioni proprie del ministero 

sacerdotale, così come nel vissuto 
quotidiano delle persone.
- Negli anni del suo ministero lei ha 
avuto modo di vivere le realtà della 
città metropolita di Milano e quella 
di comuni minori (come per esempio 
Brugherio, dove ha passato gli 
ultimi anni), quali sono le differenze 
nel vivere la fede all’interno di 
chiese locali così diverse?
Nelle diverse realtà cambiano i 
contesti umani-culturali-ecclesiali, 
dati dalle vicende storiche da essi 
vissuti, ma la sfida resta la stessa 
sempre e dovunque: annunciare il 
Vangelo qui ed ora. 
- Se dovesse presentarsi ai nuovi 
fedeli con tre parole, quali 
sceglierebbe? Perché?
Amato: dal Signore, che è il cuore 
seducente e pulsante della mia vita e 
di quella di ogni comunità.
Condivisione: il mio ministero non è 
un’esperienza privata ma vissuta con 
il prossimo che Dio mi fa incontrare 
lungo il cammino.
Apertura: l’incontro con Cristo non 
mi chiude e non ci chiude, ma ci 
rende attenti gli uni degli altri.

OFFERTE PER EMPORIO CARITAS 
Gimigliano Roberto                                               e 50.00
Redaelli Antonella e Brambilla Natale e 50,00
Zanoni Rosanna e 30,00
Zanetto Federica e Moioli Mauro e 300,00
Sarchese Francesca e 320,00
Cristiani Antonio e 30,00
Cogoli Irvana e 200,00
PER PROGETTO SANTA MARTA 20
Zanetto Federica e 400,00

OFFERTE PERVENUTE CON BONIFICO
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Innanzitutto voglio ringraziare coloro 
che mi sono sempre stati vicini in 
questi dodici anni passati con voi e 
nella non facile comunità parrocchiale 
di Ruginello. E con S. Paolo Posso 
dire: “Ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede” (Timoteo 4, 7).

Il posto a cui sei stato inviato lascialo 
più bello di come lo hai trovato (B.P. 
fondatore dello scoutismo). In successione:
1 - Finanziata dai miei ex fu 

l’asfaltatura della salita alla Chiesa.
2 - Rifacimento del selciato del 

tratto verso la Sacristia con l’aiuto 
di qualche giovane ruginellese di 
buona volontà.

3 - Rifacimento in campanile della 
scala per aspiranti suicidi con una 
scala a norma di sicurezza con l’aiuto 
di qualche giovane ruginellese di 
buona volontà.

4 - allestimento della cucina di acciaio 
inossidabile in casa parrocchiale 
finanziata dai miei ex.

5 - costruzione in stile rifugio 
di trentadue letti a castello per 
l’iniziativa “Casa Nazaret”. e 
sistemazione del tetto con il cambio 
di 52 tegole rotte dalla grandine e 
rete antipiccione agli abbaini con 
imbragatura di sicurezza e utilizzo 
della corda doppia.

6 - rimessa a nuovo del martello 
delle ore della campana maggiore 
con risparmio di ottocento volte di 

quanto mi è costato.
7 - piantumazione di piante ornamentali 

sul vialetto verso la Sacristia. 
NB: Nessuno di questi lavori a spese 
della Parrocchia  

Programma di impegno 
nell’incipiente comunità

pastorale S. Maria del Rosario.
I - Curare le celebrazioni: Non ho 

avuto nulla da aggiungere a quanto 
di ben gestito ho trovato nelle 
cerimonie del calendario liturgico 
annuale. 
II - Programma di formazione delle 
diverse fasce di età:

+ iniziazione cristiana (come in tutte 
le parrocchie è il deserto dei tartari 
dopo la cresima).

+ adolescenti: chi c’è, c’è.
 Ma quanti?
+ Scoutismo
+ famiglie... ci sono, ma non per una 

vita di fede nella quale Gesù venga 
posto al primo posto nella vicenda 
quotidiana familiare.

+ anziani: presenti e operativi fino 
all’estinzione del gruppo per decessi 
e limiti d’età. 
III - Aiuto dei poveri: bella e viva 
ancora l’iniziativa “Un chilo al 
mese” per l’aiuto alle famiglie 
povere della parrocchia e della 
Comunità Pastorale. 

Le povertà nuove 
+ anziani sempre più soli 

Grazie da Don Luigi Stucchi
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(confessione e comunione mensile)
+ ammalati (assistenza spirituale 

mensile)
+ disabili sempre più abbandonati 

dagli enti pubblici, anche quando ci 
sono operatori di buona volontà

+ le vittime delle famiglie disastrate 
dalla cultura divorzista, dalle 
ideologie anticristiane, dalla 
disoccupazione, dallo sfruttamento 
selvaggio infiltrato anche nella 
cultura cooperativista.

+ il dilagare del consumo di droga non 
solo tra le nuove generazioni di cui 
tanti fingono di interessarsi e solo 
pochi lo fanno sul serio, perché è una 
palude nella quale non ti puoi fidare 
nemmeno da coloro che dovrebbero 
sanare la piaga.

E lo Stato? Dal cappello del 
prestigiatore tira fuori la formula 
magica della droga leggera, forse 
perché pesa nove etti al chilo.

Un saluto a tutti i fedeli della comunità 
pastorale “Madonna del Rosario”, di 
Vimercate.
L’ultima volta che ho scritto su 
Parola Amica è stato nel 2009 
in occasione della mia prima 
professione nell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini. Sono passati un 
po’ di anni, probabile che un buon 
numero di persone non mi conosca, 
per cui è meglio se, per prima cosa, 
mi presento.
Mi chiamo Daniele Grossule, sono 
nativo di Vimercate, ad agosto 
compirò 48 anni e, dal 2009, sono 

frate minore cappuccino. Sono anche 
diacono dal 2015. E il 17 settembre, a 
Varese, sarò ordinato presbitero.
Qualcuno si potrà chiedere come 
mai sono passati così tanti anni tra 
una ordinazione e l’altra. Non è 
perché, come supponevano alcuni 
che mi hanno fatto questa domanda, 
dovevo finire gli studi teologici; 
quelli li ho completati durante il mio 
primo anno di diaconato. Ma per 
una scelta personale, perché volevo 
vivere appieno il mio essere diacono 
e non come un semplice passaggio 
obbligato in vista del sacerdozio.

1^ Santa Messa
FRA DANIELE GROSSULE 

Domenica 18 settembre ore 11.30 in Santuario
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In realtà dovevano 
essere solo due anni, 
poi situazioni che si 
son venute a creare 
insieme a fatti capitati, 
mi hanno portato a 
scegliere di aspettare 
ulteriormente.
Non ritengo però che 
questo sia stato del 
tempo perso. Anzi 
ringrazio il Signore 
per il dono che mi ha 
fatto di questi quasi 
sette anni di diaconato, 
durante i quali ho 
potuto vivere il mio essere diacono in 
vari ambiti e maniere. Prima di tutto 
un anno come volontario nel carcere 
maschile di Venezia, più un campo 
estivo in quello femminile; poi come 
responsabile, per tre anni, della mensa 
poveri dell’Opera san Francesco per 
i poveri, sita nel nostro convento di 
piazzale Velasquez a Milano; sono 
stato un anno nella nostra parrocchia 
a Como, e ora son da due anni, come 
vicario, nella nostra parrocchia dei 
Sabbioni di Crema. A livello liturgico 
ho avuto la possibilità di sposare 
e battezzare, oltre che, quando i 
sacerdoti non potevano per impegni 
vari, di celebrare la liturgia della Parola 
al posto della messa. Da gennaio, poi, 
sono assistente spirituale del Gruppo 
di preghiera di padre Pio della nostra 
parrocchia. Insomma, non mi posso 
proprio lamentare per le esperienze 
che ho fatto e sto facendo da diacono.
Come frase per la mia ordinazione, 
ma soprattutto, per la mia vita da 

presbitero, ho scelto 
Gv 15,16a: «Non voi 
avete scelto me, ma 
io ho scelto voi e vi 
ho costituiti perché 
andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto 
rimanga».
È importante ricordarsi 
che il Signore non ci 
ha chiamati perché 
siamo i migliori; 
siamo infatti deboli e 
fragili come tutti gli 
altri. La sua chiamata 
è unicamente un dono 

che non ci siamo meritati. Ci ha scelti 
perché ci ama e vuole dimostrare che 
anche attraverso persone come noi, 
con tutti i propri difetti e pecche, può 
operare grandi cose, se noi ci fidiamo 
e affidiamo a Lui.
Ci ricorda anche che è nel portare 
frutto che possiamo realizzarci, ossia 
non vivendo una vita centrata su noi 
stessi, ma tenendo presenti gli altri e 
condividendo con loro i talenti che il 
Signore ci ha donato.
Infine, vorrei che nel mio essere 
sacerdote, mi accompagnasse anche 
questo passo di santa Teresa di 
Lisieux, tratto dalla sua autobiografia 
«Storia di un’anima», un testo 
stupendo.
«Mio Dio! Trinità beata, desidero 
amarti e farti amare, lavorare per 
la glorificazione della santa Chiesa 
salvando le anime che sono sulla 
terra e liberando quelle che soffrono 
nel purgatorio. Desidero compiere 
perfettamente la tua volontà e arrivare 



al grado di gloria, che mi hai preparato 
nel tuo regno. In una parola, desidero 
essere santa, ma consapevole della 
mia impotenza, ti chiedo, mio Dio, di 
essere tu stesso la mia santità».
Un bel programma… ma soprattutto 
una preghiera che ogni cristiano 
dovrebbe rivolgere al Signore ogni 

giorno della sua vita!
Vi chiedo di ricordarmi nelle vostre 
preghiere, perché possa prepararmi 
nel modo migliore ad accogliere 
questo grande dono che il Signore mi 
farà, e perché possa essere un valido 
strumento nelle Sue mani.
Pace, fra Daniele

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

DOMENICA  2 OTTOBRE
ore 11.30  S. Messa del miracolo
  con la presenza di autorità e associazioni
ore 16.30  Processione Mariana
ore 21.00  Corale S. Stefano

LUNEDÌ  3 OTTOBRE 
ore 09.30  S. Messa in suffragio per tutti i defunti
ore 21.00  S. Messa degli anniversari di Ordinazione Sacerdotale

VENERDÌ  7 OTTOBRE 
ore 21.00  S. Messa contemplativa in Santuario
  nel 13° anniversario della Comunità Pastorale
  con don Davide Ciarla e don Vittorino Zoja

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE
S. MESSA CONTEMPLATIVA VENERDÌ LECTIO DIVINA - MARTEDÌ

In Santuario In Santuario e on-line

Guida: don Cristiano Passoni

15 novembre (S. Stefano)
13 dicembre (Burago)
14 febbraio (Ruginello)
7 marzo (S. Maurizio)

9 maggio (Oreno)
6 giugno (Velasca)

7 ottobre (S. Stefano)
4 novembre (Burago)

9 dicembre (Ruginello)
3 febbraio (S. Maurizio)

5 maggio (Oreno)
9 giugno (Velasca)
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Così l’agenzia cattolica SIR illustra 
la nuova lettera pastorale del nostro 
Arcivescovo: 
“Propongo di vivere nel prossimo 
anno pastorale – ma con lo scopo 
che diventi pratica costante – 
una particolare attenzione alla 
preghiera. Non intendo proporre una 
enciclopedia della preghiera, ma 
incoraggiare a verificare il modo di 
pregare delle nostre comunità. Ho 
l’impressione che sia una pratica 
troppo trascurata da molti, vissuta 
talora come inerzia e adempimento, 
più che come la necessità della vita 
cristiana. Cioè della vita vissuta in 
comunione con Gesù, irrinunciabile 
come l’aria per i polmoni”. Con queste 
parole l’arcivescovo di Milano, mons. 
Mario Delpini, introduce la Proposta 
pastorale per l’anno 2022-2023, 
“Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per 
vivere, nella Chiesa come discepoli 
di Gesù”, disponibile da oggi nelle 
librerie cattoliche e sul portale web 
diocesano.
La Proposta si apre con un significativo 
riferimento al card. Carlo Maria 
Martini, di cui quest’anno ricorre 
il decimo anniversario della morte, 
e alla sua prima Lettera pastorale, 
“La dimensione contemplativa 
della vita”, uscita nel 1980: “Questa 
lettera – scrive l’arcivescovo – è stata 
sorprendente e provvidenziale e (…) 
mi sento incoraggiato a offrire alla 
nostra Chiesa diocesana un invito a 

ritornare su quell’inizio”.
Nel testo, mons. Delpini avverte: 
“Nessuno – neppure i preti, neppure 
i cristiani impegnati, neppure i 
consacrati e le consacrate – è al 
riparo dalla tentazione di trascurare 
la preghiera. I preti devono chiedere 
alla gente: come pregate? Quando 
pregate? In che modo posso aiutarvi 
a pregare? E la gente deve chiedere ai 
preti: come pregate? Quando pregate? 
In che modo possiamo aiutarvi a 
pregare?”. Secondo mons. Delpini, 
le comunità sono oggi chiamate ad 
essere “case e scuole di preghiera” 
perché i credenti possano entrare in 
relazione con Dio. È necessaria però 
la formazione specifica e permanente 
di coloro che insegnano a pregare. 
Un contributo importante può essere 
fornito anche da persone originarie di 
altre culture che con “la loro liturgia, 
la loro teologia, la loro spiritualità e la 
loro pastorale sono un dono prezioso”.
La Lettera suggerisce anche alcune 
“buone pratiche” per l’accoglienza 
nelle comunità durante le celebrazioni. 
I capitoli centrali illustrano e 
sviluppano i tre termini che danno il 
titolo alla Proposta pastorale: “Kyrie: 
la professione di fede in forma di 
invocazione; Alleluia: la gioia della 
Pasqua in forma di cantico corale; 
Amen: la professione di fede in forma 
di obbedienza”.
Nel testo, l’arcivescovo si sofferma 
poi su due particolari “tipologie” di 

“Kyrie, Alleluia, Amen”
La proposta pastorale 2022-2023
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preghiera: quella per le vocazioni (“un 
modo di leggere la propria persona, la 
propria storia, alla luce della parola 
di Gesù, nell’ascolto delle emozioni 
che lo Spirito suscita in ciascuno”) 
e, con un riferimento esplicito alla 
situazione in Ucraina, la preghiera 
per la pace: questa non può ridursi a 
protesta individuale contro la guerra, 

ma deve “esprimere la fiducia che 
Dio opera nel cuore delle persone e 
nei rapporti tra i popoli. La preghiera 
non è mai una delega a Dio perché 
faccia quello che noi non facciamo. È 
il tempo in cui il dono dello Spirito ci 
rende conformi al Figlio e ci fa essere 
quindi uomini e donne di pace”.

Don Roberto

Il giorno 8 settembre, festa della 
Natività della Beata Vergine Maria, 
durante la Celebrazione Eucaristica 
di inizio anno pastorale, parteciperò 
al Rito di Ammissione dei candidati 
agli Ordini Sacri. L’Arcivescovo, 
Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Mario 
Delpini, chiamerà me ed i miei 
compagni a pronunciare il nostro 
primo pubblico “Sì” davanti alla 
Chiesa.
“Sì” che rilancia con forza il cammino 
seminaristico e dice di una strada già 
percorsa.
Sono passati tre anni dal mio ingresso 
nella comunità seminaristica, tempo 
propedeutico e necessario del quale 

sono grato a Dio ed al Seminario. 
Molte sono le esperienze vissute, le 
grazie ricevute e gli incontri fatti, 
mi soffermerò su questo ultimo 
anno e l’esperienza estiva, che sono 
riassuntivi di questa prima parte di 
cammino. 
Penso sia fondamentale riconoscere 
che la “vestizione” non sarà il 
coronamento di tre anni di cammino, 
di risultati ottenuti o esperienze 
vissute, ma una grazia donatami. Non 
è certo per bravura che si ricevono 
grazie, ma per un Amore gratuito che 
si dona. Sento la sproporzione tra la 
chiamata di Gesù e la mia piccolezza, 
l’inadeguatezza che ne scaturisce mi 
travolge. 
Ma chi può essere all’altezza della 
propria Vocazione se non per dono di 
Dio? 
Oggi ringrazio il Signore che 
attraverso molti volti, mani e storie, 
ha educato il mio desiderio, mi ha 
fatto crescere come persona, come 
uomo e come discepolo. In soli tre 

“Il Seminario non è un luogo
ma un tempo”
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anni riconosco di essere cambiato, 
non poche crisi hanno fatto sì che 
ciò accadesse. Ho scoperto come la 
crisi, i periodi neri, i deserti siano 
luoghi privilegiati della crescita e 
della conversione, ho imparato a non 
fuggirli, sono spazi da proteggere 
e custodire, anche quelli altrui. Nei 
racconti di molte persone, anziani 
adulti o giovani, ho riscontrato 
come il Signore dimori nelle nostre 
ferite. Molte volte il Vangelo è stato 
più un aratro che mi ha capovolto 
piuttosto che una carezza lenitiva, e 
quanto ringrazio, perché è così che 
ho imparato che la Verità del Vangelo 
non è data dai suoi frutti (come alle 
volte sono tentato di verificare) ma 
dalle sue radici. Ecco, sono stati tre 
anni di relazione, per poter mettere 
radici più che per portare frutto. 
Gli esercizi spirituali sono un periodo 
privilegiato all’interno dell’anno 
seminaristico, anche quest’anno il 
Signore sì è fatto presente. Con nuova 
forza gli ho chiesto “Chi vuoi che io 
sia Signore? E se facessi il Prete?” Gli 
ho offerto i frutti del discernimento di 
anni di cammino. Questo tempo non 
posso che riconsegnarlo a Lui, perché 
i doni li riceviamo sempre, però, 
solo quando gli restituiamo a Lui 
diventano intimità e fede che salva. 
Il cammino di sequela è vero solo se 
lo difendi e cerchi quotidianamente di 
renderne ragione, perché ho scoperto 
che la fede va alimentata, che la 
vocazione si può perdere e la vita può 
sfuggirti. 
Questa estate ho passato 5 settimane 
in Cambogia con i padri del PIME, 

rileggendo questo tempo riconosco 
come sia segno conclusivo del 
cammino del Biennio. È stato un 
tempo di incontro con il popolo 
cambogiano e la giovane chiesa lì 
presente. Non sto qui a raccontare la 
storia Cambogiana, perché andrebbe 
analizzata senza riduzioni banali o 
categorie che non ne restituirebbero 
la profondità. Ho incontrato una 
popolazione capace di accogliere 
uno straniero, non per educazione ma 
per desiderio. Un popolo che non è 
libero, ma che ha il pregio enorme, di 
non essere risentito, non sono persone 
rancorose. Non dimenticano il dolore 
ma lo abitano differentemente, 
sicuramente il buddismo in questo 
ha aiutato, il tema meriterebbe un 
approfondimento. La chiesa è una 
piccola minoranza, ma abbiamo 
partecipato alla “prima Messa” di 
un prete cambogiano ed abbiamo 
incontrato un piccolo istituto di 
Adoratrici della Croce, composto 
da un piccolo numero di suore 
Cambogiane, comunità piccole ma 
forti dello Spirito degli inizi. 
I missionari propongono 
un’esperienza di fede integrale, 
capace di accostarsi ad ogni aspetto 
della vita. Significa intercettare i vari 
processi sociali (malattia, famiglia, 
scuola…) e viverli con loro, fino in 
fondo, farlo cristianamente, con uno 
stile ben preciso, ed ecco che non 
stupisce ma affascina come la gente 
chiami la scuola delle parrocchie “la 
scuola di Gesù”.
La povertà, la schiettezza, l’adesione 
alla realtà e l’integralità mi hanno 
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mostrato come la fede non sia 
un menù, dove posso scegliere il 
contenuto in base a cosa più mi 
interessa o aggrada. La quale non 
dipende neanche dal cameriere 
carismatico o tantomeno dal cuoco 
bravo. Il Vangelo è il Vangelo. Non 
servono proposte per poter piacere a 
tutti, ciò che conta non è la mia scelta 
ma il fatto che Gesù sceglie me, ed 
ogni persona. 
Molti sono gli stimoli di un’estate 
piena, molte le grazie che vanno 

riconosciute e so di dover ancora 
rileggere più volte questo tempo. 
Intanto arriva l’appuntamento della 
vestizione, e se posso rinnovare il 
desiderio di seguire il Signore è anche 
grazie al sostegno dell’intera comunità 
pastorale di Vimercate e Burago che 
mi sostiene economicamente, con 
l’affetto, l’amicizia e la preziosa 
preghiera. 
Un caro saluto, 

Andrea Swich.

“Maestro, che devo fare per ereditare 
la vita eterna?” Lc 10,25). È un 
maestro della Legge che pone la 
domanda a Gesù, per metterlo alla 
prova. Gesù inizia un breve dialogo e 
narra la parabola del buon Samaritano, 
ponendo alla fine una contro domanda: 
Chi è stato il prossimo per l’uomo 
ferito? (Lc 10,29-37) È importante 
cogliere la parabola in continuità con 
il dialogo tra il dottore della Legge 
e Gesù. Egli cerca di far percorrere 
al suo interlocutore un cammino di 
conversione, sottolineando la centralità 
della misericordia e riconoscendo che 
alla base degli stessi comandamenti 
c’è l’amore infinito di Dio ma che è la 
compassione verso il prossimo ciò che 
Dio misura con la giustizia. 
Il Samaritano “si fece vicino”. 
La prossimità è un’azione, una 

responsabilità personale, è vocazione 
a cui siamo chiamati. Il Card. Carlo 
Maria Martini scrisse nella sua celebre 
Lettera Pastorale Farsi Prossimo: “Il 
prossimo non esiste già. Prossimo si 
diventa. Prossimo non è colui che ha 
già con me dei rapporti di sangue, di 
razza, di affari, di affinità psicologica. 
Prossimo divento io stesso nell’atto in 
cui, davanti a un uomo, anche davanti 
al forestiero e al nemico, decido di 
fare un passo che mi avvicina, mi 
approssima”. Davvero dunque i tre 
personaggi della parabola disegnano 
un unico percorso e un’unica storia, 
quella della compassione che fatica a 
farsi strada in noi, nel nostro cuore. 
Mettersi nei panni di un altro, indossare 
le scarpe dell'altro e ascoltarlo lo rende 
meno distante e mi fa riconoscere che 
qualcosa di lui/lei mi appartiene, per 

Maestro, che devo fare per 
ereditare la vita eterna?

Noi e gli altri



provare a comprenderlo e a rispettarlo.  
Farsi prossimo è perciò un’esperienza 
spirituale e di fraternità.  La possiamo 
vivere anche donando del tempo 
all’attività di tre opere segno che si 
trovano nel Centro Caritativo S. 
Stefano in via Mazzini 35. 

Il Centro d’Ascolto Caritas 
interparrocchiale 
L’ascolto è il primo servizio che 
si deve al prossimo. Perché come 
l’amore di Dio incomincia con 
l’ascoltare la sua Parola, così 
l’inizio dell’amore per il fratello sta 
nell’imparare ad ascoltarlo.  
Il Centro d’Ascolto è il servizio 
aperto il 3 Giugno 2000. Vedere 
e ascoltare sono i primi passi per 
entrare in una relazione a partire dalla 
consapevolezza che la condizione 
umana è per tutti connotata da 
fragilità, vulnerabilità, povertà. 
Porre noi stessi con questa somiglianza 
e ferita nel contatto forte e reale con le 
vite degli altri, per accogliere, ascoltare, 
per immedesimarci con semplicità e 
passione nei modi di essere degli altri 
da noi, facilita l’incontro e permette 
alle persone di fidarsi.  
Al Centro di Ascolto il volontario 
non è solo ma collabora con altri 
componendo un’équipe che insieme 
ascolta, lavora, progetta, condivide 
fatiche e scelte e riceve sostegno dal 
gruppo.  
Attualmente siamo 15 operatori con 
compiti e ruoli differenziati che con 
dedizione e competenza donano il 
loro tempo. Sarebbero molto graditi 
nuovi volontari. L’inserimento 

è accompagnato da proposte 
formative che vengono dalla Caritas 
Diocesana, dalla Caritas di Monza e 
dall’autoformazione interna. 
Per contatti: Pinuccia 331.7696639 
mail: cdavimercate@libero.it

L’emporio solidale Caritas
Inaugurato dall’Arcivescovo Mario 
Delpini il 19 marzo 2022 è un 
progetto della Caritas del decanato 
di Vimercate in collaborazione con il 
settore povertà alimentare di Caritas 
Ambrosiana che ha visto, accanto 
all’Emporio di Vimercate, l’apertura 
di due Botteghe solidali a Carnate e 
a Lesmo.  
L’iniziativa è rivolta a nuclei familiari 
segnalati dal Centro di Ascolto, in 
condizione di reale difficoltà e disagio 
familiare, lavorativo economico e/o 
sociale, per un periodo di tempo 
stabilito sufficiente a renderli più 
autonomi e integrati. 
Questo metodo alternativo alla 
distribuzione del “pacco viveri”, è 
una soluzione più idonea e dignitosa 
molto apprezzata dalle famiglie, 
permette a loro attraverso una tessera 
punti di accedere al supermercato 
solidale ed effettuare la spesa.
A Vimercate 18 volontari accolgono 
e interagiscono con le persone che 
accedono all’emporio, le supportano 
nelle scelte sulle reali necessità 
mensili per non sprecare quello 
che viene messo a disposizione e 
rendendoli più consapevoli del valore 
educativo della spesa quotidiana. Una 
rete di famiglie solidali promosse 
dalle Caritas parrocchiali dona con 

22
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costanza prodotti all’emporio. 
Per contatti: Marco 339.5030730 
mail: marcovime@gmail.com

Il Pane di giornata della Caritas 
parrocchiale di S. Stefano
È un’iniziativa nata il 1° maggio del 
2015, in concomitanza con l'apertura 
di Expo.  La data di inizio non è la sola 
cosa che accomuna Expo e Pane di 
giornata, infatti quest'ultima ha come 
principio fondante proprio lo stesso 
slogan di Expo Milano 2015: ‘Nutrire 
il pianeta, energia per la vita’.
Tra i fini di questo servizio vi è 
dunque, in primo luogo, quello di 
combattere gli sprechi, e dare alla 
nostra Comunità un’opportunità di 
riflessione sui nostri stili di vita.
Grazie alla preziosa collaborazione di 

alcuni panifici vimercatesi riusciamo 
infatti ad avere a disposizione   pane 
e alcuni altri alimenti da forno ogni 
sera, che altrimenti andrebbero gettati 
nella spazzatura.
Oggi abbiamo una media di 20/30 
famiglie al giorno. 
Dare un po’ del proprio tempo, anche 
solo una sera alla settimana, dalle 
18,45 alle 20,00 per la preparazione, 
la distribuzione e il riassetto del locale 
è uno dei modi per aiutare il prossimo. 
Tutti noi collaboratori volontari 
crediamo fortemente nel valore di 
questo progetto. In questo tempo 
difficile siamo convinti che donare un 
po’ del nostro tempo, offrire del pane, 
regaliamo un’esperienza di fraternità. 
Per contatti: Paola Tel. 339 1439 160. 
Mail: caritas.parr.vim@gmail.com

AGGIORNAMENTO RACCOLTA 
FONDI: EMERGENZA UCRAINA

“Nulla può sostituire l'esperienza dell'incontro, che è la sola che consente 
di conoscere davvero l'altro e stabilire legami - sottolinea Luciano Gualzetti, 
direttore della Caritas Ambrosiana. Tuttavia, la solidarietà è come un 
muscolo: se non la si esercita si atrofizza. Allora l'accoglienza e la dona-
zione, effettuata anche on line, permette di tenere allenata l'attenzione per 
chi in difficoltà.” Lasciarsi indifferenti, sarebbe una sciagura proprio perché i 
bisogni continuano ad aumentare. Dobbiamo resistere a questa tentazio-
ne. E per farlo basta anche un piccolo gesto.
Nella nostra Parrocchia nei mesi di giugno e luglio, (nella cassetta 
Caritas) per il supporto all'“Emergenza Profughi Ucraini” abbiamo raccolto 
680 Euro, inviati con bonifico a Caritas Ambrosiana.
GRAZIE!!! Per l'aiuto fraterno e concreto.
Ma! importante è: non dimentichiamo di pregare, chiediamo che la pace ritor-
ni, che la ragionevolezza vinca sulle emozioni, sulle mire strategiche, sulle 
prepotenze, sulle rivendicazioni, ci sentiremo uniti e vicini spiritualmente al 
Popolo Ucraino.
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Un bentornato a tutte/i.
Con la speranza che le vacanze siano 
state davvero un momento si riposo 
e di serenità, eccoci di nuovo nel 
mese in cui si progetta il nuovo anno 
di lavoro. 
Per quanto riguarda il nostro 
Circolo abbiamo organizzato due 
spettacoli teatrali che sono nella 
programmazione di VIMERCATE 
D'ESTATE.
Martedì 13 settembre alle ore 
21,00, nel cortile di Villa Sottocasa ci 
sarà lo spettacolo di improvvisazione 
teatrale con la compagnia Teatribù: 
“E all’improvviso lavoro”. Una 
borsa e un citofono parleranno dei loro 
problemi esistenziali, una semplice 
giornata di lavoro diventerà un film di 
Tarantino o un’opera di Shakespeare, 
potrete gustare un piatto di lasagne 
preparate con un pennarello, George 
Clooney, un temporale e…
Mercoledì 14 settembre sempre alle 
21,00, Da un progetto di Francesca 
Grisenti, vedrà in scena Francesca 
Grisenti e Eva Martucci. “Le Sorelle 
Prosciutti” due donne diverse. Come 
il guanciale dal culatello. Dietro di 
loro c’è una storia. È quella di una 
famiglia che per 50 anni ha fatto 
“i prosciutti più buoni del mondo. 
Una storia di successi, di fatiche, di 
rotture, di cambiamenti. E di un vuoto 
da colmare.
Ma questo rientro dalle vacanze, 

è caratterizzato, quest’anno, 
da un evento insolito anche se 
importantissimo per il nostro Paese: 
le elezioni politiche.
Questa sarà la prima volta in cui 
voteranno i diciottenni che, grazie 
alla Legge n. 1 del 18 ottobre 2021, 
che ha Modificato l'articolo 58 della 
Costituzione, in materia di elettorato 
per l'elezione del Senato della 
Repubblica”, li vedrà impegnati a 
scegliere i componenti della Camera 
del Senato.
Ma non è l’unica novità: La Legge 
n. 1 del 19 ottobre 2020, ha 
apportato le “Modifiche agli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei 
parlamentari”. 
La legge costituzionale prevede 
la riduzione del numero dei 
parlamentari, da 630 a 400 deputati 
e da 315 a 200 senatori elettivi.
Queste variazioni, unite alle regole 
della Legge elettorale “Rosatellum”, 
con cui si voterà il 25 settembre, 
ci ha convinti della necessità di 
organizzare un incontro per spiegare 
il meccanismo di voto a tutti coloro 
lo affronteranno per la prima volta e 
alle persone che si vogliono togliere 
dei dubbi affrontando questo diritto 
costituzionale in modo preparato e 
consapevole. Ringraziamo Paolo 
Petracca “Responsabile formazione 
delle ACLI nazionali” per la sua 

Circolo A.C.L.I.
di Vimercate
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disponibilità e i Circoli della zona di 
Vimercate e l’Associazione Minerva 
di Concorezzo per la condivisione del 

progetto. L’incontro si terrà il giorno 
20 settembre presso il TeatrOreno in 
Via Madonna 14 alle ore 21,00. 

Un intero mese, quello di settembre, dedicato agli Angeli, che si conclude con 
la festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele il giorno 29.

Come è consolante anzitutto il pensiero che vicino a noi sta uno spirito, che 
dalla culla alla tomba non ci lascia mai un istante, nemmeno quando osiamo 
peccare... E questo spirito celeste ci guida, ci protegge come nostro migliore 
amico, anzi come un fratello maggiore. E chi è questo migliore amico…? È il 
nostro Angelo custode..!

E sono miriadi e miriadi gli in cielo a formare i nove Cori e Ordini: Angeli, 
Arcangeli, Troni, Dominazioni, Principati, Potestà, Virtù, Cherubini, Serafini.

In tanti, anche fra credenti, sorridono dicendo di 
non credere, perché gli Angeli fanno parte di quelle 
tradizioni popolari alle quali in molti guardano 
increduli o con estrema sufficienza. Angeli..? per 
carità: sono cose da bambini! E ricordo invece 
che anche Papa Giovanni Paolo II ripeteva di 
rivolgersi a questi nostri invisibili custodi.

E tante sono le testimonianze della presenza 
degli Angeli descritte  nella Bibbia.  Nell’Antico 
Testamento come messaggeri di Dio, essi parlano 
ai patriarchi Abramo e Giacobbe e ai profeti del 

Signore: “Ecco io mando un Angelo davanti a te per custodirti sul cammino e 
per farti entrare nel luogo che ho preparato” (Es 23,20). Anche nei Vangeli: ad 
esempio in quello di Giovanni Gesù dice: “In verità in verità vi dico: vedrete il 
cielo aperto e gli Angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo”( Gv 1,51); 
e tutta l’Apocalisse di Giovanni parla di Angeli… Nel Vangelo di Luca: “Allora 
gli apparve un angelo del Signore (a Zaccaria) ritto alla destra dell’altare 
dell’incenso”(Lc 1,11); ed ancora: “Nel sesto mese. L’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio…a una vergine…”(Lc 1,26-38). Ecc, ecc….

Riflessione: Ci hanno insegnato che non ci sono delle "regole fisse” per rivolgersi 
a Dio, alla Madonna, al nostro Angelo custode, o a qualche Santo in particolare: 

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Gli Angeli esistono…? Sì...!
- l’Angelo custode… il nostro migliore amico -
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crediamo che occorra solo farlo con il cuore. Quando preghiamo, spesso 
pronunciamo a memoria le preghiere, e molte volte lo facciamo con la mente 
che vaga altrove. Per cui occorre, specialmente oggi, disarmare i cuori dai veleni 
del mondo. Per sentire la presenza del nostro Angelo custode non serve recitare 
tutte le preghiere che abbiamo imparato: basta “parlare” con lui; importante 
è farlo con il cuore, con orecchio spirituale, consapevoli di essere ascoltati. È 
quanto noi chiediamo all’Angelo custode nella famosa preghiera: “Angelo di 
Dio, che sei il mio custode…”.

Per la Terza Età: Armando D’Alessio Grassi
Settembre 2022 

◗ Sono tornati alla casa del Padre
Velati Paolo di anni 87 -  Colombo Irene ved. Cagnola di anni 88 - Sampietro 
Anna  ved. Spinelli di anni 80 - Riva Adriano di anni 79 - Brivio Giampietro 
Amabile di anni 90 - Rovida Ester Maria Teresa in Giustiniani di anni 58 - 
Beretta Giuseppe di anni 93 - Colombo Renata ved. Assi di anni 95 - Machini 
Giuseppe di anni 87 - Casiraghi Carlo Primo di anni 82 - Galbussera Angela 
ved, Ripamonti di anni 96 - Mannana Elisabetta in DelleDonne di anni 63 
- Buratti Rosanna in Martino di anni 82 - Zanon Egidio di anni 72 - Ronco 
Valter di anni 65 - Nava Giuseppina ved. Galbussera di anni 90 - Cimino 
Antonio di anni 78 - Carolfi Eraldo di anni 94 - De Gennaro Pasqualino di anni 
85 - Mercantili Emilio di anni 62 - Bergonzi Merardo di anni 82 - Brambilla 
Francesco di anni 96 - Serino Agostino di anni 87 - Ferrari Luisa ved. Lamperti 
di anni 94 - Graziani Sergio di anni 57 - Pucci Maria ved. Pennati di anni 79 
- Marchesi Carmela ved. Monzani di anni 83 - Imerito Tacito Livio di anni 87 
- Ghislanzoni Umberto di anni 69 - Cavalieri Maria Luisa di anni 89 - Gianni 
Maria ved. Frigerio di anni 91 - Carzaniga Vittorina ved. Verderio di anni 95 - 
De Bernardinis  Maria Pia di anni 82 - Giambelli Ambrogio di anni 83

ANAGRAFE PARROCCHIALE

◗ Con il Battesimo sono diventati figli di Dio
Filloramo Nicolò - Lo Gerfo  Gabriele - Nicolodi Delisa Angelica - Nicolodi 
Carlo - Riva Beatrice -Tolino Noemi - Stucchi Riccardo

◗ In nome di Dio si sono uniti in matrimonio
Tomezzoli Marco Giovanni con Zecchini Giorgia - Bianchi Iacopo con 
Bernini Chiara - Pizzamiglio Luca con Giustiniani Sara - Giordano Luca 
con Agretti Annalisa - Villa Marco con Corno Chiara - Loreto Raffaele con 
Barbato Valentina - Bonicelli Tiziano con Zaccardi Merli Chiara - De Marco 
Francesco con Crippa Eleonora - Levati Alberto con Fumagalli Silvia - 
Romeo Andrea con Domi Eda - Disarò Berto con Mandelli Marta
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