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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 CERCHIO ROSSO DELLA SPERANZA 

Se io avessi una botteguccia 

fatta di una sola stanza 

vorrei mettermi a vendere 

sai cosa? La speranza. 

(Gianni Rodari) 

 

In questo tempo così difficile dove affiorano paure, rabbie, urgenze, 

emergenze, sogni spenti e cammini spezzati, dove sembra che, come aveva 

scritto Bernanos, anche Dio si è fatto ombra, cerco testardamente e 

instancabilmente di seminare speranza in chi incontro perché sono 

straconvinto che tutto ciò che viene fatto nel mondo, viene costruito dalla 

speranza. 

È la speranza che cambia il volto del mondo, il volto e il cuore degli 

uomini. Ed è magnifico ogni volta vedere occhi di nuovo vivi per aver di 

nuovo ripreso e saputo gustare la speranza, sia pur intrisa di lacrime, 

qualunque “tempesta” si sia dovuto attraversare e affrontare. 

La speranza è umile e insieme straordinariamente potente. E sorprende 

sempre perché è quella inesauribile risorsa che ti permette di non 

demordere quando tutti si arrendono, di inventare e trovare nuove strade, 

di rialzarti continuamente, come un bambino che sta imparando a 

camminare … La speranza è creativa. 

La speranza è audace, la speranza è spiazzante, la speranza trasfigura il 

paesaggio della vita, come sembra dirci il quadro che ho scelto per la 

copertina: Le banquet (Il banchetto) di Renè Magritte.  

Se non fosse per quel disco rosso che campeggia nel bel mezzo del quadro, 

ci troveremmo di fronte ad un paesaggio realistico con i colori del 
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tramonto. Quel cerchio rosso, quel sole, sconvolge la nostra vista, sta 

davanti agli alberi che invece dovrebbero coprirlo … Magritte, stupendoci, 

ci mostra ciò che dovrebbe essere nascosto, ci chiede di saper guardare al 

di là, al di là dell’abitudine, dell’ordinario. Perché c’è un oltre.  

A volte basta un cerchio rosso acceso per trasformare completamente un 

paesaggio, il cerchio rosso della speranza … 

Il tempo di Avvento è proprio il tempo della speranza, il tempo dell’attesa, 

è il Tempo del concepimento di un Dio che ha sempre da nascere, come 

scrive padre David Maria Turoldo nella sua Ballata della speranza. Un 

tempo da ritrovare e rivivere. 

IL CORVO DI ELIA: L’ORIGINE DELLA SPERANZA 

Il cristianesimo non è un generico e banale ottimismo di fronte ai problemi 

ma è la forza che ti rimette sempre in 

cammino su quella strada dove 

l’impossibile diventa possibile. Una 

forza che ti viene incontro dal 

silenzio, dalla preghiera, dalla Parola, 

dall’Eucarestia e che ti sanno 

trasmettere tutti gli uomini e le donne 

di speranza. 

C’è un bellissimo episodio biblico 

narrato nel primo libro dei Re al 

capitolo 19 in cui si racconta di Elia, il 

grande profeta che, braccato, 

inseguito, perseguitato dalla regina 

Gezabele, fugge nel deserto e, stanco, 

parla così a Dio: Signore, ora basta! Prendi la mia vita. Ma … Si coricò e 

si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo toccò e gli disse. 
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“Alzati e mangia!”. Ancora un po’ addormentato Elia si guarda attorno e 

vede accanto a sé una focaccia e un po’ d’acqua: Elia si alzò, mangiò e 

bevve, con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e 

quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. 

È una promessa anche per ognuno di noi. Nei momenti di crisi, quando 

siamo in difficoltà, l’invito pressante è: non lasciare la preghiera, prega di 

più, sta con Lui, con il Signore, a tu per tu. Non conta la modalità: non 

conta se preghi da arrabbiato o lentamente; non conta se preghi con molte 

parole oppure se non riesci a dire neanche una parola e stai in silenzio; non 

conta se piangi - le lacrime sono un modo di pregare, forse il più alto - ma 

sta lì con il tuo Signore guarda a lungo l’Eucarestia, guarda a lungo la 

Croce e raccontati. Riceverai il suo Spirito, la sua forza entrerà in te. 

Dio dice a ciascuno di noi: Venite a me, voi tutti che siate affaticati e 

oppressi e io vi ristorerò. Vieni da me, vieni a me: io sono un Dio che 

consola, che libera, che rinnova, che cura e accarezza le tue ferite. Vieni da 

me e anche tu consola, libera, prenditi cura degli altri. 

RUT: IL CAMMINO DELLA SPERANZA 

Durante le letture nelle 

Messe immediatamente 

precedenti il Natale, siamo 

condotti per mano e 

inquietati da uno 

straordinario libro biblico: il 

libro di Rut, storia di un 

viaggio in tempi di carestia e 

violenza che vi invito a 

rileggere. Vi affido questo 

splendido commento che ne fa la pastora Lidia Maggi: 
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Nel libro di Rut Dio non entra in scena in modo diretto. Il riscatto di 

queste donne - Noemi, la suocera e Rut, la nuora - non avviene 

miracolosamente per mano di Dio. Eppure, c’è qualcosa di profondamente 

divino, proprio perché profondamente umano, nel coraggio e nell’amicizia 

di due donne, come nella solidarietà di una comunità che permette loro di 

trovare le risorse per risollevarsi. C’è qualcosa di profondamente umano, 

e dunque divino, nello sguardo empatico che tu, lettrice, lettore puoi 

accendere su queste vedove in viaggio. Dio agisce anche così, attraverso 

l’attenzione di uno sguardo donato a chi è destinato a rimanere invisibile. 

E il male può nascondersi in un semplice atto di distrazione.  

Non è un mondo giusto quello che abbiamo costruito. Troppi viaggiano 

per fuggire alla fame e alle guerre. Non siamo tutti uguali e le nostre 

differenze sono disuguaglianze. Alcuni sono nati nella parte giusta del 

mondo e possono vivere sicuri nelle loro case; altri vengono da terre 

desolate, campi di battaglia e conoscono solo la fuga per non 

soccombere.  

Non è un mondo giusto quello che abbiamo ereditato e costruito, ma tu, 

Dio, non stancarti di pungolarci per spingerci a prendercene cura: a 

dissodare le disparità, a seminare i fiori delle differenze, a bonificare i 

campi di battaglia per trasformarli in giardini, senza dogane, posti di 

blocco, solo giardini aperti. 

 

Ognuno di noi può e deve restituire speranza! 

******* 

È qui dove vivendo / si produce ombra … 

è qui non altrove / che deve farsi luce … 

Vieni tu / portatrice di colori. 

(Mario Luzi) 

 

Mi piace pensare che questa portatrice di colori sia proprio la speranza, 

quella speranza che per noi cristiani trova il suo fondamento in Gesù 
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Crocefisso e Risorto. Quella speranza che neppure la morte può rubarci 

perché il nostro destino è la vita per sempre … 

E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 

e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, 

perché le cose di prima sono passate. 

(Apocalisse 21,4) 

Quella speranza che può essere intravista da chi ha occhi di gufo, occhi 

che vedono attraverso e oltre il buio, come non mi stanco di ridire ogni 

giorno innanzitutto a me e a chi incontro. 

don Mirko Bellora 

mirkobel@fastwebnet.it - www.donmirkobellora.it 

 

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE 

LECTIO DIVINA 

martedì 15 novembre ore 21 in santuario e on line 

Guida: don Cristiano Passoni 

CONSIGLIO PASTORALE 

martedì 22 novembre ore 20.30 

presso le Madri Canossiane 

sul tema: Pastorale Giovanile e Oratorio 

S. MESSA CONTEMPLATIVA 

Venerdì 9 dicembre ore 21 in santuario 

Preparata dalla parrocchia di Ruginello 

 

about:blank
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COMUNITÀ PASTORALE BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

IN VIMERCATE E BURAGO 

 

Santo Natale 2022 

Signore Gesù, che nascendo da Maria 
hai voluto diventare uno di noi, 

visita questa casa. 
Dona a chi vi abita la pace del cuore, 

aiuta i bambini nella loro crescita, 
benedici la fatica di chi studia e lavora, 

di chi si prende cura degli altri, 
sii vicino a chi soffre, 

conforta tutti con la tua benedizione. 
Aiutaci a essere persone accoglienti 

che sanno vedere nell’altro 
non un estraneo, ma un fratello. 

Aiutaci a essere persone di speranza, 
capaci di tenerezza, perdono e giustizia. 

E parla a Dio Padre di ognuno di noi. 
Amen. 

 
 

Camminando in speranza 
don Mirko Bellora con la Diaconia 
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“Il tempo di alzarci è adesso! Alziamoci in fretta! E come Maria 

portiamo Gesù dentro di noi per comunicarlo a tutti! In questo 

bellissimo periodo della vostra vita, andate avanti, non rimandate 

ciò che lo Spirito può compiere in voi!”. Con queste parole si 

conclude il messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù 

2023 di Lisbona: un invito, l’ennesimo di una lunga serie, a non 

restare seduti, ma ad alzarci e giocare la vita per vivere concretamente la carità che 

abita il cuore di chi ha ricevuto l’annuncio del Vangelo. 

In questo anno, che ci porterà a vivere nel mese di agosto 2023 la XXXVII Giornata 

Mondiale della Gioventù, siamo invitati a guardare come la nostra proposta di 

pastorale giovanile ci stia aiutando a fare questo. 

Arrivato da poco sto conoscendo un poco per volta tutta quella galassia di persone 

che nella nostra comunità si è presa a cuore l’accompagnamento dei più giovani. 

Giovani per i più giovani, dovessi riassumere in uno slogan che cosa vuol dire 

pastorale giovanile per me. Giovani che concretamente si mettono disposizione di chi 

li segue a qualche anno di distanza nel cammino della vita, come i 65 educatori che 

animano i cammini proposti ai ragazzi delle medie (PreAdo), dei primi tre anni delle 

superiori (Ado) e degli ultimi due anni (18/19enni), diversi giovani adulti che ne 

favoriscono il coordinamento e la formazione, un esercito di volontari che grazie alla 

capacità di sognare il futuro rimangono giovani e che consentono ai nostri oratori di 

essere luoghi accoglienti per le iniziative proposte. Aggiungiamo a loro anche tutti gli 

allenatori e dirigenti delle società sportive che animano i nostri spazi ed ecco che il 

volume delle persone rientra davvero nel campo dell’astrofisica. Una galassia il cui 

centro gravitazionale, meglio dire vocazionale, è Gesù e il suo annuncio di salvezza, 

misericordia e conversione. A guardare questo spettacolo davvero ci si rende conto 

che lo Spirito agisce nei cuori e dona la forza di compiere grandi cose, che iniziano 

da gesti semplici, come quello di alzarsi e andare. 

Insieme ai nostri giovani vogliamo alzarci ed andare per riscoprirci Chiesa radunati 

intorno a Pietro alla GMG di Lisbona la prossima estate. In questi giorni sta 

prendendo forma la proposta concreta di partecipazione. Un’iniziativa, quella della 

GMG che nasce dall’intuizione di San Giovanni Paolo II: “Tutti i giovani devono 

sentirsi seguiti dalla Chiesa; perciò tutta la Chiesa, in unione con il Successore di 



10 

 

Pietro, si senta sempre maggiormente impegnata, a livello mondiale, in favore della 

gioventù, delle sue ansie e sollecitudini, delle sue aperture e speranze, per 

corrispondere alle sue attese, comunicando la certezza che è Cristo, la Verità che è 

Cristo, l’amore che è Cristo”. 

Nelle scorse settimane hanno preso avvio i cammini di pastorale giovanile, nei quali è 

sempre possibile inserirsi, dei PreAdo, degli Ado e dei 18/19enni. In novembre 

partirà anche la proposta per i giovani dai 20 anni in su, costituita da 4/5 incontri su 

tutto l’anno per riscoprirsi comunità e confrontarsi su temi importanti, l’opportunità 

di un luogo di fraternità e preghiera il martedì sera quando il calendario lo consente, 

la proposta di partecipazione alle molteplici iniziative diocesane (a partire dagli 

esercizi spirituali di avvento divisi a zone pastorali del 14-15-16 novembre) e il 

suggerimento a guardare oltre i confini della nostra comunità per un percorso che più 

intercetti il vissuto personale di ciascuno sfruttando le proposte che sono messe a 

disposizione dalla Diocesi così come da Caritas, PIME, Azione Cattolica, Gi.Fra, e 

tante altre realtà  

ecclesiali.  

 

 

 

 

 

 

AVVENTO DI CARITA’ 

✓ Per i ragazzi dell’iniziazione cristiana: raccolta viveri domenicale finalizzata 

all’emporio 

 

✓ Per preadolescenti e adolescenti: partecipazione alla colletta alimentare del 26 

novembre 2022 

 

✓ Per gli adulti: raccolta di fondi per sostenere il progetto di laboratori per bambini e 

ragazzi con disabilità della missione francescana EWE MAMA in Uganda, dove ha 

lavorato questa estate il nostro parrocchiano Tommaso Lompo. 
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IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

23 Ottobre 2022- Santa Cresima 

 

Nel pomeriggio di domenica 23 ottobre, durante una celebrazione sentita e 

partecipata, alcuni ragazzi della nostra parrocchia hanno ricevuto un dono davvero 

speciale: il dono dello Spirito Santo, il dono che li ha resi saldi nella Fede e 

Testimoni di Cristo 

Hanno detto il loro “ECCOMI” a gran voce, 

rispondendo alla chiamata, davanti a Monsignor 

Luciano Angaroni, ai loro genitori e parenti.  

È stato bello vedere la loro emozione nei 

preparativi di questo grande giorno, vederli 

impegnarsi nei piccoli compiti, che ognuno di loro 

aveva per rendere la celebrazione ancora più 

speciale, e soprattutto, che li vedeva protagonisti: 

chi ha portato una delle candele rosse per invocare 

i doni dello Spirito, chi ha prestato la sua voce 

nella preghiera dei fedeli e chi ha portato un dono 

all’altare durante l’offertorio; tutti perfettamente 

consapevoli di quanto quel momento, nella sua interezza, fosse importante per loro.   

È stato bello vederli ’ascoltare i padrini, le madrine e i genitori leggere per loro; è 

stato bello vederli attenti nell’ascoltare le parole che Monsignor Luciano ha dedicato 

loro durante l’omelia, suggerendo di non “mettere in un angolo” lo Spirito, ma di 

lasciarlo animare le loro vite…come quando uno riceve una bicicletta e poi impara a 

pedalare ed andare lontano! È stato bello vederli andare all’altare emozionati, 

accompagnati dai padrini e dalle madrine, per ricevere il Sigillo dello Spirito Santo, il 

momento tanto atteso per tanto tempo!  

È stato bello avere le famiglie e tutta la comunità vicina a sostenere, pregare e gioire 

per loro e con loro in questo importante giorno della loro vita. 

È stato emozionante per me, che li ho accompagnati in questi quattro anni di 

Iniziazione Cristiana e per tutti quelli che con me li hanno visti crescere in età e nella 

Fede, accompagnarli anche in questo importante passo del loro cammino e della loro 

vita.  
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 Il mio augurio, e quello di tutti noi catechisti, di noi comunità, è che, come hanno 

detto loro Monsignor Luciano e don Franco, sappiano far tesoro del dono ricevuto 

essendo testimoni di Fede e segno chiaro della presenza di Gesù in tutti i luoghi 

quotidiani della loro vita. E possa lo Spirito illuminare le loro strade ed 

accompagnarli ogni giorno, magari permettendogli anche di essere loro stessi la 

“luce” sui passi del cammino del loro prossimo! 

 

Auguri ragazzi e GRAZIE!           Michela      

 

Cresimati 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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In questi giorni di dieci anni fa prendeva il via l'appuntamento settimanale che ha 
segnato da allora i miei pomeriggi del martedì e di altre, tante, persone di questa 
comunità.  
Un'idea sulla quale riflettevo da tempo, e che in quei giorni ha preso il via senza mai 
fermarsi, tutti i martedì da ottobre a maggio. Incontri, gite, giochi, musica, pizzate hanno 
scandito il nostro tempo. 
Un'idea che ha avuto da subito l'appoggio di Marilena, una compagna preziosa in questa 
lunga avventura. Dieci anni di vita significano adii, arrivi e più in generale cambiamenti. 
Abbiamo sempre continuato senza perdere l'entusiasmo dell'inizio, fino alla pandemia 
che ha segnato profondamente la vita di tutti noi, modificando abitudini e programmi. 
Come spesso capita però, la vita quotidiana ci impone di fare delle scelte spesso anche 
di rinuncia perché viene meno il tempo da dedicare ad attività come quella di Speciale 
per Voi che per me non si limitava soltanto al martedì.  Organizzare e preparare le 
attività richiedeva molto tempo che ora devo dedicare ad altro. L'esperienza finisce qui.  
Tralasciando la tristezza inevitabile di questo congedo non posso far altro che essere 
felice per aver contribuito al rafforzamento e alla nascita di profonde amicizie, ad aver 
tenuto vivo anche solo per un pomeriggio alla settimana un luogo di incontro e 
condivisione aprendolo anche ad una fascia di età fino ad allora poco rappresentata.  
Prima di salutarvi permettetemi di ringraziare, anche a nome di Marilena, don Franco 
per averci sostenuti sempre, madre Giusy la nostra Sister, i volontari della cucina, le 
bariste (per tutti questi anni) Claudia e Donatella, tutti coloro (sono tanti) che hanno 
portato il loro contributo con temi di grande interesse. 
 
Ma il grazie più grande va a tutte e tutti coloro che sono stati e continueranno ad essere 
un gruppo davvero speciale. 
Elisa  
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Grazie Signore 

Ogni giorno che abbiamo davanti, con le sue gioie e le sue fatiche, può essere vissuto 

con lo spirito di Gesù, Figlio pieno di fiducia e di amore. Così sono stati per me i 

primi 10 anni di diaconato. 

Ho aggiunto il mio apporto e ho tessuto insieme a voi momenti di preghiera, di 

liturgia e di carità. Questo ne è il frutto: ringraziare il Signore per tutto ciò che mi è 

stato donato. 

Ti ringrazio, Padre, perché mi hai messo accanto persone credenti, attente alla realtà e 

alle persone, generose nel servire, costruttori di pace. 

Ti ringrazio per le tante piccole e grandi cose che ho vissuto in questa comunità: 

incontri, condivisione di pensieri, strette di mano affettuose e tanti sorrisi. 

Ti ringrazio, Padre buono, per le diverse esperienze di fraternità, per l’intensità 

spirituale vissuta nei momenti di silenzio e di preghiera; per gli incontri comunitari, 

per avermi educato ad incontrare le persone nelle loro malattie, di essere stato vicino 

agli anziani portandoli a ricevere Tuo figlio Gesù; grazie per le feste celebrate 

insieme cariche di gratitudine; anch’esse occasione di incontro e di fraternità. 

 

Ad ogni singola persona grazie di tutto per quello che mi hai donato, Cesare. 

Vi chiedo una sola piccola preghiera per il cammino che mi aspetta nella nuova 

comunità. Grazie ancora. 
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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 

21 Ottobre  Salvatore Napolitano 
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