
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notiziario informatore della Parrocchia 

Santa Maria Maddalena di Velasca 

Comunità Cristiana 
Ottobre 2022 



2 

 

  

Orario S Messe 

Lunedì, Martedì 

Giovedì e Venerdì 

Ore  9,00 

Mercoledì 

Ore  20,30 

Sabato prefestivo 

Ore  18,00 

Domenica e festivi 

Ore  8,30 

Ore  10,30 

Chi desidera ricevere il giornalino può 

richiederlo con l’apposito modulo che 

trova in chiesa o via mail a 

Cesareemilio.Bandera@tim.it 

CASA PARROCCHIALE VELASCA 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel.  039 66 96 08 

PARROCO 

Don Mirko Bellora 

Via S. Marta 24 - 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 91 69 

SACERDOTE 

Don Franco Passoni 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 96 08 

Cell.  348 22 11 209 

franco.don @tiscali.it 

DIACONO 

Ciro Piccolo 

Cell.  347 838 0141 

ciro.piccolo-ciro@live.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

S. GIUSEPPE  

Via De Amicis, 1 20871 Vimercate 

Tel.  039 666 577 

ORATORIO “PAOLO VI” 

Via De Amicis 3/5 

Tel.  351 593 32 90 
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IL DIAMANTE E IL FIORE DI PESCO 

A dieci anni dalla morte dell’amatissimo cardinal Carlo Maria Martini, 

voglio ricordare il suo rapporto con la verità. Così ha scritto mons. Bruno 

Forte, suo grande amico e interlocutore: 

Martini ascoltava le ragioni 

dell'altro, le prendeva sul 

serio, per capire meglio con 

lui la luce che abitava il suo 

cuore, per dire Dio con tutto 

l'amore possibile al cuore 

dell'altro, per condividere 

generosamente il dono, nulla 

mai imponendo con atti di 

forza, che pur sarebbero stati 

facili all'evidente superiorità 

di intelligenza e di cultura che si avvertiva in lui. 

Il Cardinale amava la verità infinitamente più di sé stesso. 

La Verità non era per lui qualcosa da possedere. Era Qualcuno da cui 

lasciarsi possedere. Era il Gesù dei Vangeli, il Cristo annunciato dalla 

Chiesa attraverso i secoli, il Signore cui aveva offerto tutto di sé. Come 

motto episcopale aveva scelto una frase tratta dalla Regula pastoralis di 

San Gregorio Magno, che è un chiaro programma di vita: "Pro veritate 

adversa diligere et prospera formidando declinare" - "Per la Verità amare 

le avversità e guardarsi dal successo con timore" (I, III). Sono parole che 

illuminano il suo stile, fatto di audacia e di timidezza, di forza e di umiltà, 

inseparabilmente. 

Sapeva che la verità non sta nell'apparire, ma nell'essere. Perciò Martini 

non si preoccupava delle apparenze, ma sempre e solo del giudizio di Dio. 

In una società che spesso rincorre la maschera e l'imbonimento, la forza 

della verità appare tanto spesso scomoda. 



4 

 

Su di essa, sulla sua carica liberatrice, Carlo Maria Martini ha giocato la 

sua vita. 

In un tempo in cui la verità viene spesso strattonata, calpestata, umiliata, 

nascosta, strumentalizzata, ho 

organizzato il nostro ciclo dei 

venerdì di ottobre proprio su 

questo tema, a partire dalle 

splendide parole di Gandhi che 

così affermava: “La verità è 

dura come un diamante e fragile 

come un fiore di pesco” … la 

verità è debole, basta poco per 

ferirla, eppure si fa strada. Nel cammino ci aiuteranno a riflettere il 

filosofo Silvano Petrosino, l’inviato a Kiev di Avvenire Nello Scavo e il 

pedagogista Raffaele Mantegazza.  

Credo sia un’occasione imperdibile di ascolto per chiunque voglia capire, 

confrontarsi, cercare. 

Nessuno di noi può mai dirsi un arrivato nei confronti della verità. Ogni 

uomo è e sarà sempre alunno, discepolo della verità, in cammino verso di 

essa perché la verità è e sarà sempre al di là, ci supera, è troppo grande. Lo 

diceva in modo originale e intrigante la scrittrice e giornalista Oriana 

Fallaci: “Ogni cosa è fatta di tre punti di vista: il mio, il suo e la verità”. 

La verità non è qualcosa che si possiede, un oggetto di cui si possa 

disporre, non è mai raggiunta per sempre e una volta per tutte. Occorre 

sempre passione per la ricerca, stupore, umiltà, ascolto e gratitudine 

davanti a ogni domanda, alla vita, a ogni persona … la verità ci interpella 

attraverso questi incontri. Perché la verità è relazione, è incontro (è 

addirittura il titolo di un libro di papa Francesco) e non c’è verità senza 
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incontro con l’altro, senza l’uscita da sé, senza ascolto, senza sguardi 

sinceri, aperti e profondi, senza intelligenza (intus-legere) cioè la capacità 

di leggere dentro e oltre. 

Per noi cristiani la verità ha un nome, un volto: è Lui, il Cristo.  

Per noi cristiani la verità ha a che fare con una persona, con Gesù Cristo 

che ha detto: “Io sono la verità”. Non è possibile possedere una persona. 

La si può amare, ascoltare, seguire, mai possedere. Così con il nostro 

Maestro. 

Ce lo ricordava con forza e in modo magistrale il card. Martini nella sua 

lettera pastorale Ripartiamo da Dio: 

Talora presumiamo di avere già raggiunto la 

perfetta nozione di ciò che Dio è o fa. Grazie 

alla Rivelazione sappiamo di Lui alcune cose 

certe che Egli ci ha detto di sé, ma queste cose 

sono come avvolte dalla nebbia della nostra 

ignoranza profonda di Lui. Non di rado mi 

spavento sentendo o leggendo tante frasi che 

hanno come soggetto “Dio” e danno 

l’impressione che noi sappiamo perfettamente 

ciò che Dio è e ciò che Egli opera nella storia, 

come e perché in un modo e non in un altro. 

La Scrittura è assai più reticente e piena di 

mistero di tanti discorsi pastorali. Preferisce 

il velo del simbolo o della parabola; sa che di Dio non si può parlare che 

con tremore e per accenni, come di “Qualcuno” che in tutto ci supera. 

Gesù stesso non toglie questo velo, Lui che è il Figlio: ci parla del Padre 

ma “per enigmi”, fino al giorno in cui svelatamente ci parlerà di Lui. 

Questo giorno non è ancora venuto, se non per anticipazioni che lasciano 

ancora tante cose oscure e ci fanno camminare nella notte della fede. 

(n°20) 

 

Chi si mette ogni giorno alla scuola del Vangelo - Mangia il Vangelo, 

impara da Dio chi è Dio, dicevano i monaci - e in dialogo con gli altri, 
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diventa un discepolo della verità sempre più competente e affascinante, 

pur restandone eternamente discepolo. 

Non ho più scordato il film 

“Mare dentro” del regista 

spagnolo Alejandro Amenàbar, 

tratto da una storia vera, che 

narra in maniera sincera e 

insieme cruda dell’eutanasia. In 

una delle sequenze viene data 

voce a un sacerdote 

tetraplegico che vuole convincere Ramon, il protagonista della storia anche 

lui tetraplegico, a non cercare la morte, in nome di Dio, della vita. Il prete 

ha parole dure, di giudizio. Non riesco a dimenticare ciò che gli dice la 

donna che da sempre cura con tanto affetto e attenzione Ramon: “Io non so 

chi di voi due ha ragione … su Dio, la vita, la vita eterna … ma una cosa la 

so: lei ha la bocca troppo larga!” 

Spesso abbiamo tante belle verità in testa e nei libri, ma su Dio, sul 

nascere, amare, morire e sul dolore cerchiamo di non avere mai la “bocca 

troppo larga” … 

Marco Garzonio, giornalista che ha conosciuto da vicino il card. Martini 

ha scritto così: 

A chi gli fece gli auguri per gli 80 anni disse: «Imparate a pensare, a 

inquietarvi»; non esortò a devozioni. Martini ha messo un tarlo 

nell’intimo di chi crede e di altri: essere inquieti, non rifugiarsi nel s’è 

sempre fatto così, a me che me ne viene, ci penserà un altro. I tarli non si 

vedono ma sfarinano ingombranti strutture. Quando esse crollano 

liberano spazi: il sole risorge. Là dov’è Martini se la gode sornione. 

Perché la verità è qualcosa e soprattutto Qualcuno che continua a 

inquietarci. 
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don Mirko Bellora 

mirkobel@fastwebnet.it - www.donmirkobellora.it 

 

IL DIAMANTE 

E IL FIORE DI PESCO 
La verità è dura come un diamante e fragile come un fiore di pesco (Gandhi) 

 

 

VENERDÌ 14 OTTOBRE 

Silvano Petrosino 

LA VERITÀ TRA CERTEZZA E FECONDITÀ 

 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 

Nello Scavo 

VERITÀ: TRA CONFORMISMO E SFRONTATA PROPAGANDA 

 

VENERDÌ 28 OTTOBE 

Raffaele Mantegazza 

ALL'APPARIR DEL VERO ESISTE ANCORA LA VERITÀ? 

 

 

http://www.donmirkobellora.it/
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LA FESTA DELL’ORATORIO 2022 

Domenica 25 settembre 2022 abbiamo 

festeggiato insieme la Festa dell’Oratorio: 

durante la Messa solenne abbiamo assistito 

alla vestizione di 3 

nuovi chierichetti ed il 

loro grande desiderio 

di servire all’altare: 

Emma, Letizia e 

Tayshon! 

Inoltre tutte le persone impegnate in ruoli 

educativi all’interno della realtà parrocchiale hanno ricevuto il mandato 

educativo. Poi la festa è proseguita in oratorio con un gioioso momento di 

pranzo comunitario preparato dal nostro super gruppo cucina. 

Dopo pranzo è passato per un saluto Don Davide Ciarla, il nuovo 

responsabile della Pastorale Giovanile a Vimercate e Burago, che proprio 

quella domenica ha vissuto il suo ingresso nella Comunità Pastorale e ha 

visitato tutti gli oratori per salutare e presentarsi, accompagnato dai suoi 

genitori e da sua 

sorella, Suor Gisella.  

Nel pomeriggio alcuni 

bambini hanno allestito 

dei “banchetti” in cui 

attuare uno scambio di 

giochi attraverso il 

baratto, mentre gli adolescenti hanno cominciato ad avviarsi nelle loro 
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tappe per la caccia al tesoro nelle vie del paese, preparata e pensata con 

cura nelle settimane precedenti.  

Ragazzi e genitori sono stati 

divisi in 3 squadre, sono stati 

dati i primi indizi e la caccia al 

tesoro ha avuto inizio 

impegnandoli per quasi due ore 

in diverse sfide e giochi, nelle 

varie tappe sparse per tutta 

Velasca, guidati dagli 

adolescenti e correndo da una tappa all’altra una volta ricevuto l’indizio e 

scoperto dove fosse la tappa successiva!  

È stato veramente bello vedere i ragazzi e i genitori correre insieme e 

fare gruppo per arrivare prima delle altre squadre, impegnarsi in ogni 

gioco per poter ottenere l’indizio e correre felici verso la nuova tappa; ho 

visto tanti sorrisi, tanta gioia…ma anche tanta stanchezza alla fine, il 

risultato di una giornata passata insieme il cui ricordo spero resterà nel 

cuore, come segno di un grande momento di condivisione e gioia. 

La squadra Blu ha raggiunto 

l’oratorio e trovato il tesoro per 

prima, aggiudicandosi il trofeo e la 

foto della premiazione, ma tutti i 

partecipanti hanno ricevuto un 

piccolo dolce regalo, perché senza 

i ragazzi, i genitori, gli 

adolescenti, Ciro, Michela, tutti i volontari, la caccia al tesoro e la festa 

dell’oratorio 2022 non sarebbero state la così belle!      
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IL RITIRO DEI CRESIMANDI 2022 

Sabato 1° ottobre i nostri 

Cresimandi con i loro genitori hanno 

vissuto un momento di ritiro in 

preparazione al Sacramento della 

Confermazione che riceveranno nel 

pomeriggio di domenica 23 ottobre!  

Un momento riflessivo, di gioco e 

soprattutto di comunione vissuto 

insieme ai Cresimandi di altre tre parrocchie: Oreno, Ruginello e Burago.  

Tutte le attività sono state pensate in una grande collaborazione 

all’interno della Comunità Pastorale tra alcuni educatori delle parrocchie, 

dalle catechiste, da Don Eugenio e don Davide.  

Il focus centrale: l’Amico 

Gesù, l’Amore di Dio e la vita 

nello Spirito Santo, che tra 

poco verrà donato ai ragazzi 

guidati dalle parole del 

Vangelo de “La Vite e i 

Tralci”, sia nel momento 

riflessivo, sia nel momento di 

gioco a squadre, perché i 

ragazzi possano sempre ricordare che rimanere in Gesù è la condizione 

per portare frutto, per essere felici, per essere buoni Cristiani e perché 

la vite (Gesù) senza i tralci (discepoli, noi tutti) non può portare frutto, 

non può fare cose belle!  
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È stato un pomeriggio ricco di divertimento e riflessione, ricco di sorrisi, 

di collaborazione, di comunità che si è concluso con la celebrazione della 

Messa, Gesù che ci nutre e ci salva.  

Ora i nostri ragazzi compiranno gli “ultimi passi” prima del grande giorno 

in cui riceveranno il dono dello Spirito Santo, accompagniamoli con affetto 

e preghiera in queste settimane perché diventando testimoni siano segno 

chiaro della presenza di Gesù nella nostra realtà parrocchiale.   

            Michela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresimandi 2022 

Nicolò Brambilla, Nicolas Cadelano, Tommaso Carcano, Elisa Casati, Margherita 

Guggino, Alice Lorenzin, Lorenzo Maggio, Riccardo Merli, Gaia Morandi, Leonardo 

Parisi, Elisa Razzino, Pietro Varallo, Mirko Villa, Clara Zappelli 
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Racconto la serata di Velasca 

Il 15 settembre 2022, ci hanno 

invitato a una serata in oratorio a 

Velasca di Vimercate per una 

pizzata di gruppo noi ragazzi dello 

Sfa della cooperativa il Brugo. Ci 

hanno invitato con le nostre 

famiglie, alcuni sono venuti da soli. 

Ci siamo trovati tutti e poi ci siamo 

divisi i compiti: alcuni impastavano 

le pizze, altri facevano i camerieri 

e le servivano alle famiglie. Si 

faceva a turni, quelli che non 

servivano o non cucinavano 

mangiavano e viceversa. Poi quando 

abbiamo finito potevamo divertirci, alcuni giocavano, alcuni 

scherzavano e chiacchieravano. Ringraziamo il signor Bandera 

per averci invitato e i volontari che ci hanno aiutato a impastare 

e servire la pizza. 

“A me personalmente è piaciuto soprattutto quando ho dovuto 

servire, è stata una bella serata.” 

 “A me personalmente è piaciuto servire la pizza e anche essere 

stata con i miei amici. Ci siamo divertiti a ridere e scherzare” 
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Grazie a tutti voi che ci avete 

donato una serata in allegria 

con i vostri sorrisi. 

 

Grazie ai pizzaioli che con la loro 

disponibilità hanno fatto felici 

questi meravigliosi ragazzi. 
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Ottobre Missionario 

PERCHÉ UN MESE MISSIONARIO? 

Dal Concilio Vaticano II (1962-1965) in poi si è venuta formando nella 

Chiesa una nuova e più forte coscienza missionaria.  

Essa ha generato un vero e proprio bisogno di conoscere, di studiare, di 

meditare e di vivere la vocazione battesimale-missionaria, non più in modo 

episodico, ma secondo criteri validi e universalmente condivisi. 

 Si è fatta strada l’esigenza di un “tempo forte” dedicato alla missione 

universale della Chiesa per tutto il popolo di Dio.  

Ecco che – dalla fine degli anni ’60 – un’intuizione dell’Opera della 

Propagazione della fede italiana fece sì che il mese di Ottobre fosse 

dedicato interamente alla missione universale. 

Un mese scandito da un itinerario di cinque settimane di cui la Giornata 

Missionaria Mondiale, fissata per la penultima domenica di Ottobre, 

costituisce il punto culminante del “Mese Missionario”.  

Questo “tempo forte” è promosso oggi, in tutto il mondo, dalle PPOOMM. 
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BATTESIMO – IL DONO PIU’ BELLO 

24 Aprile Edoardo Andrea Direnzo di Luca e Monica Magni 

8 Maggio Jacopo Francesco Cazzaniga di Marco e 

Valeria Biasi 

26 Giugno Tommaso Zucchetti di Carlo e Emanuela Ferrari 

17 Luglio Simone Penati di Achille e Ilaria Starafoli  

30 Luglio Dylan Vasco Musacchio di Pietro e Maddalena Sangalli 

25 Settembre Aurora La Rocca di Andrea e Evelin Longo 

 

HANNO CONSACRATO IN DIO IL LORO 

AMORE 

 

30  maggio  Elisa Giannone e Riccardo Ghislotti 

Bonaldi 

01 ottobre  Laura Brioschi e Predonzani Andrea 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

02 Marzo  Livia Marinelli 

03 Marzo  (Dino) Bernardo Ghirandelli 

06 Marzo  Olivia Ruggieri 

10 Marzo  Ada Cattarin    

28 Maggio       Tecla Biella 

24 Giugno   Maria Bendotti 

13 Luglio   Domenico Lo Preiato  

19 Luglio   Mario Cambiaghi 
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Perché 

  

la 

  

nostra 

  

Gioia 

  

sia 

  

Piena 

  

Discernimento 
  per 

  un 
  tempo 

  di 
  ripresa 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Proposta 
  di 

  

LECTIO 
  DIVINA 

  

per 
  gli 

  adulti 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

DECANATO 
  
di   VIMERCATE   

C i   accompagnerà   nella   lettura e nella  
preghiera della Parola   

  

Don  CRISTIANO PASSONI 
  

Assistente Generale dell'Azione Cattolica  

Ambrosiana   
  

l uogo :   SANTUARIO B.V. del ROSARIO   

  VIMERCATE   

o rario :   Ore 21.00   

le   DATE 
  
degli   INCONTRI 

  

   1      15   NOVEMBRE   2022 
      

2          13   DICEMBRE   2022 
      

3          14   FEBBRAIO   202 3 
      

4           7   MARZO   202 3 
      

5          9   MAGGIO   202 3 
      

6          6   GIUGNO   202 3 
      

      Contatti:   Segreteria Parrocchiale                                santostefanovimercate@alice.it   

maggiori   dettagli   su   www.azionecattolicamilano.it   

  
    


