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1 D Circoncisione del Signore 
2 L Santi Basilio Magno e Gregorio   
  Nazianzeno, vescovi e dottori
  della Chiesa 
3 M Santa Genoveffa
4 M Sant'Ermete 
5 G Santa Amelia
6 V Epifania del Signore
7 S San Raimondo di Peñafort,
  sacerdote; San Luciano
8 D Battesimo del Signore;
  San Massimo; San Severino 
9 L San Giuliano martire; San Severino
10 M Sant'Aldo eremita
11 M S. Igino papa
12 G S. Modesto M.
13 V Sant’Ilario di Poitiers,
  vescovo e dottore della Chiesa
14 S S. Felice M.; S. Bianca
15 D II Domenica dopo l’Epifania;
  S. Mauro abate
16 L S. Marcello papa
17 M Sant’Antonio, abate
18 M Cattedra di San Pietro, apostolo;
  S. Liberata
19 G San Bassiano di Lodi, vescovo; 
  San Fabiano, papa e martire;
  S. Mario martire
20 V San Sebastiano, martire
21 S Sant’Agnese, vergine e martire 
22 D III Domenica dopo l’Epifania; 
  S. Vincenzo Martire
23 L Santi Babila, vescovo e i Tre Fanciulli,   
  martiri; S. Emerenziana

24 M San Francesco di Sales,
  vescovo e dottore della Chiesa
25 M Conversione di San Paolo, apostolo
26 G Santi Timoteo e Tito, vescovi; Santa Paola
27 V Sant’Angela Merici, vergine
28 S San Tommaso d’Aquino,
  sacerdote e dottore della Chiesa
29 D Santa Famiglia di Gesù, Maria e   
  Giuseppe; S. Costanzo; S. Cesario
30 L Santa Martina; S. Savina 
31 M San Giovanni Bosco, sacerdote

calendario liturgico

Intenzione del Papa: Preghiamo perché gli educatori siano testimoni credibili, insegnan-
do la fraternità anziché la competizione e aiutando in particolare i giovani più vulnerabili.
dei Vescovi: Preghiamo per la sicurezza nei luoghi di lavoro: affinché non sia considerata 
come un costo ulteriore da sostenere, ma come custodia della vita umana, valore inestimabile 
agli occhi di Dio.

Apostolato della Preghiera

1 s. Messe nella Solennità di inizio anno
6 Epifania di NSGC ore 16 incontro di preghiera e  
 benedizione con Gesù Bambino
11  ore 21 presso le Canossiane incontro
 responsabili gruppi di ascolto, lettori e ministri  
 straordinari dell’Eucarestia
15  ore 10 Battesimi comunitari
21  ore 19.30 Gruppo Famiglia con cena condivisa
26  ore 21 al Teatro di Oreno spettacolo teatrale
 in occasione della Festa della Famiglia

vita parrocchiale gennaio 2023

GENNAIO
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IL FUOCO BIANCO
La Cabbala ebraica dice che quando verrà il Messia riusciremo a leggere anche 
la “scrittura bianca”, quel “fuoco bianco” che sta in mezzo alle “lettere nere” … 
noi crediamo che il Messia sia già venuto, sia qui, dentro il nostro tempo, la 
nostra storia, i nostri amori, le nostre sofferenze, sia in quel piccolo pezzo di 
pane che è l’Eucarestia, nelle pagine evangeliche, nel cuore di ogni persona … 
per questo siamo chiamati ad avere uno sguardo che sa vedere l’invisibile, il 
nascosto, l’oltre delle apparenze, la luce nel buio, ciò che sta spuntando.

Un piccolo e semplice racconto evoca questo sguardo.
Una bambina teneva due mele con entrambe le mani. La mamma le si era 
avvicinata e le aveva chiesto se le potesse dare una delle sue due mele. 
La bimba rapidamente aveva morso l’una e poi l’altra mela. La mamma 
aveva sentito il sorriso sul suo volto congelarsi e cercava di non rivelare la 
sua delusione. Ma la bambina le porse una delle due mele dicendo: “Tieni 
mammina, questa è quella più dolce!”
A volte ciò che percepiamo non è la realtà. A volte i nostri giudizi sono 
affrettati, gelidi e taglienti. A volte non diamo tempo, non ci diamo tempo.

A volte percepiamo solo il buio dentro e fuori di noi, dimenticando quanto 
potremmo fare luce!
Ricordo un fatto avvenuto nello stadio olimpico di Los Angeles, alla presenza 
di centomila persone. All’improvviso chi parlava a quell’immensa assemblea, 
si interruppe:  «Non abbiate timore, adesso si spegneranno le luci!» Piombò 
l’oscurità sullo stadio, ma attraverso gli altoparlanti, la voce continuò: «Io 
accenderò un fiammifero. Tutti quelli che lo vedranno brillare, dicano 
semplicemente “sì”». Appena quel puntino di fuoco  si accese nel buio, 
tutta la folla gridò: «Sì!» «Ecco, una qualsiasi azione di bontà può brillare 
in un cuore di tenebre. Ma voi potete fare di più. Tutti quelli che hanno un 
fiammifero, l’accendano! » Di colpo l’oscurità venne rotta da uno sconfinato 
tremolio di piccoli fuochi.
Se molti uomini, in molti posti, facessero cose buone apparentemente di 
poco conto, la faccia della terra potrebbe cambiare, si farebbe luce nel buio, si 
vedrebbe quel fuoco bianco di cui parla la Cabbala.

Il Natale “comincia” con queste parole dell’angelo Gabriele a Maria: 
"Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te". (Luca 1,28). “Kaire ... 



rallegrati!” La vita di Maria, la nostra vita ne resta sconvolta perché così 
nasce l'avventura della fede cristiana.
“Kaire … rallegrati!” Perché quando una persona è amata e ama diventa più 
bella, diventa più buona, diventa gioiosa, perché la gioia ha a che fare con 
l’amore. La gioia spesso non è dove si ride, ma la gioia è sempre dove si ama.

“Piena di grazia” è il nome che Dio dà a Maria che vuol dire colmata di 
grazia, piena di Dio,  piena dell’amore.

Che ciascuno di noi ogni giorno possa dire: io sono amato da Dio, Dio mi 
ama per primo e per sempre, non si stanca di amarmi, nonostante tutto. Lo 
diceva già il filosofo Kierkegaard: “Se mi alzo all’alba e immediatamente 
elevo a te il mio spirito e la mia preghiera, Tu mi precedi, Tu mi hai già amato 
per primo”.

Il Natale “continua” e il mio augurio in questo inizio d’anno è che la nostra 
fede cresca di preghiera in preghiera, di Messa in Messa, di vangelo in vange-
lo in questa esperienza: il cuore della fede non è un’idea o una morale ma una 
realtà bellissima che non dipende da noi, sempre sorprendente, e che ci lascia 
a bocca aperta … siamo figli amati! È questa la “scrittura bianca” incisa nei 
nostri giorni.

Ancora una volta ho scelto un quadro del pittore Renè Magritte L’éclair, il 
lampo, (1959) un lampo che illumina: un mazzo di fiori diventato come per 
magia "trasparente" ci permette di osservare un giardino che sta al di là. Nel 
quadro la luminosità contrasta con il nero da cui emerge. Un fuoco bianco …

Nel vocabolario di padre David Maria Turoldo – il poeta che ha tradotto in 
versi il chiaroscuro della vita e il profeta che l’ha avvolto di misericordia e di 
coraggiosa denuncia - amore e speranza devono rimanere la prima e l’ultima 
parola. Per lui ogni tempo è opportunità di salvezza: “Ora invece la terra si fa 
sempre più orrenda: il tempo è malato”, ma tu “Ama, saluta la gente, dona 
e perdona”.
Faccio mio questo caldo e pressante invito, insieme a quello di continuare 
“testardamente” a credere nelle sorprese di Dio e di ogni uomo e donna di 
buona volontà.

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



La visita alle famiglie in occasione 
del Natale è una circostanza 
particolare per i sacerdoti: è un 
immersione nella realtà parrocchiale 
nella sua completezza di credenti, 
non credenti, persone appena giunte 
in città, persone attraversate dal 
dolore ineffabile e gioie immense. 
Tutti hanno spalancato le porti, 
pochissimi i casi di rifiuto. 
Mentre si attraversano le vie a piedi, 
stola ben visibile sul cappotto, si 
ha la sensazione di domanda nello 
sguardo anche di persone estranee, 
e si comprende che veramente 
nessuno è straniero, tutti accomunati 
dal bisogno, più meno riflesso, di 
eternità.

Non si entra solo in una casa, si 
entra nella vita: un monile, un 
tipo di arredamento parlano della 
storia. Ma sono le fotografie a 
raccontare una storia di dedizione, 
data e ricevuta. Storie che esigono 
l’immortalità, la pienezza.
Ecco la testimonianza che le 
persone si attendono. La voce che 
si desidera ascoltare: Cristo si è 
incarnato, questa notizia pazzesca 
riempie ogni solitudine e vince 
ogni malinconia aprendoci alla Vita 
Vera. Con Cristo, per Cristo e in 
Cristo
Con i migliori auguri di buona vita, 

Don Roberto 

Una bella tradizione Ambrosiana. 
Penso sia una frase che sintetizza 
l’esperienza di questi giorni che 
hanno preceduto il Natale. 
Bella, perché è sempre bello 
incontrarsi e conoscere, bussare 
e aprire, entrare e far entrare 
qualcuno nella propria vita. 
Ancora di più quando lo si fa con 
la consapevolezza di voler portare 
un segno della presenza del Signore 
in mezzo a noi. Gesù viene tra noi, 
cammina tra noi, abita con noi 
quando lo consentiamo. Quando 
lasciamo che questo accada, e 
quando lo facciamo insieme, è 

ancora più bello. 
È tradizione, nel senso che è 
qualcosa di atteso, che è parte dei 
gesti che segnano la preparazione 
al Natale, ma anche nel senso 
che è un modo di consegnare ad 
altri qualcosa di prezioso, anzi 
Qualcuno. Per alcune famiglie è la 
prima occasione in cui si recita una 
preghiera tutti insieme; per qualche 
bambino uno dei primi momenti in 
cui si impara il segno della croce. 
È tradizione perché avvengono 
scambi: uno sguardo di pace, una 
storia e ci si affida gli uni gli altri 
nella preghiera. In fondo anche così 

Visita natalizia alle famiglie



passa il Vangelo e così si indica 
agli altri la bellezza di una vita alla 
sequela di Gesù.
È Ambrosiana, perché è tipica della 
nostra diocesi milanese. Nelle altre 
diocesi d’Italia e del mondo è molto 
più frequente che questo momento 
si svolga dopo la Pasqua. È 
Ambrosiana anche nello stile, nella 
semplicità, così come nel desiderio: 
di chi vorrebbe arrivare dappertutto, 
senza però tralasciare di curare il 
momento presente. Purtroppo non 

è stato possibile andare da tutti, e 
in alcuni giorni nemmeno da quelli 
previsti in calendario, perché in 
fondo la vita è più grande e ogni 
tanto si prende tempi e spazi al di 
là delle previsioni, ma anche questo 
invito a leggerlo non come segno 
di distrazione, ma come segno di 
una comunità viva, dove ancora si 
vuole costruire qualcosa a partire 
dalla gioia del Vangelo e ogni tanto 
si perde, con buona fede, la misura.

don Davide

7

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ
martedì 24 gennaio ore 20.30
presso le Madri Canossiane

sul tema: I giovani 18-30 anni

S. MESSA CONTEMPLATIVA
venerdì 3 febbraio ore 21 in santuario

preparata dalla parrocchia di S. Maurizio
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Durante il suo lungo cammino 
per raggiungere un lontano 
santuario, un pellegrino si imbatté 
in un’enorme cava dove alcuni 
uomini stavano scolpendo dei 
grossi blocchi di pietra. Gli uomini 
erano tutti sudati, pieni di polvere 
e visibilmente affaticati.
Il pellegrino si avvicinò al primo 
uomo che batteva con fatica il 
martello sulla pietra e gli chiese: 
“Che cosa stai facendo?” L’uomo, 
molto irritato, gli rispose: “Non 
lo vedi? Sto martellando a fatica 
questa stupida roccia e non vedo 
l’ora di finire qu esto maledetto 
lavoro per tornarmene a casa”.
Più in là c’era un secondo 
spaccapietre ed il pellegrino 

gli rivolse la stessa domanda: 
“Cosa stai facendo?”. L’uomo, 
che sembrava più diligente ed 
interessato al suo lavoro, rispose: 
“Sto lavorando questo blocco di 
pietra per costruire un muro. É un 
lavoro molto faticoso ma lo faccio 
per mantenere la mia famiglia”.
Il pellegrino continuò a 
camminare e si imbatté in un terzo 
spaccapietre. Anche questi era 
molto stanco e sudato, batteva con 
fer-vore il martello sulla pie-tra 
scolpita egregiamente e di tanto in 
tanto si fermava per ammirare il 
suo lavoro. Alla domanda “Cosa 
stai facendo?” l’uomo sorrise e 
rispose con orgoglio: “Non vedi? 
Sto costruendo una Cattedrale!” e 

Costruire Cattedrali...
a Milano!!!
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guardò in alto indicando la grande 
costruzione che stava sorgendo 
sulla cima della montagna.

Per costruire una cattedrale ci 
vuole un animo sognante, un animo 
che guarda al domani con serenità, 
un’intelligenza che progetta, che 
sa dosare le forze, che ha l’umiltà 
di chiedere aiuto sapendo di non 
essere il solo detentore di forze e 
sapere, una fierezza consapevole 
che il proprio lavoro parlerà, 
servirà alle generazioni future!
No, il don Cristiano non è stato 
mandato a Milano a costruire un 
nuovo Duomo, ma a contribuire 
alla creazione di una nuova 
Comunità Pastorale in un’area di 
Milano in impetuoso sviluppo, una 
comunità che arriverà a contare, 
secondo le previsioni degli 
urbanisti, tra le 50000 e le 60000 
persone…. Un’avventura che ha 
richiamato alla mia mente quella 
della costruzione di una cattedrale 
medievale!
Incontrare personaggi illustri 
e persone semplici, poveri e 
ricchi, italiani e stranieri è realtà 
quotidiana, ma la cosa più bella 
è vedere tantissimi bambini e 
ragazzi alla s. Messa, alcuni 
persino a quella feriale! La curva 
demografica a Rogoredo s. Giulia 
e Morsenchio è in netto contrasto 
col resto della città, mentre altrove 
le scuole dell’infanzia languono, 
qui non riescono a rispondere alla 
mole delle iscrizioni! In questi 
mesi abbiamo visto riaffacciarsi 

le famiglie in oratorio che era 
stato chiuso per il Covid, abbiamo 
avuto la gioia di vivere una novena 
molto seguita soprattutto nel 
giorno in cui abbiamo incontrato 
il Responsabile delle attività 
caritative in Ucraina… pensate 
nell’arco di un’oretta dopo la 
novena abbiamo raccolto più 
di 600 euro di offerte bevendo 
cioccolata e vin brulè sul sagrato!
Ma don hai già dimenticato 
Vimercate?
Come potrei? Lo stare tra voi 
a Vimercate mi ha insegnato 
tanto, devo anzitutto ringraziare 
le persone che hanno aiutato me 
e la mia mamma, anche con la 
preghiera, in questa estate così 
particolare! Davvero a Vimercate 
il buon Dio ha un popolo 
numeroso! Il Covid, vicissitudini 
familiari molto faticose, la mia 
personale salute, la fantasia di 
provare a percorrere vie antiche e 
nuove per vivere insieme la gioia 
dell’annunzio della Buona Notizia 
di Gesù mi hanno insegnato una 
virtù preziosissima che a Milano, 
nel percorso di definizione della 
Comunità pastorale, sarà di vitale 
importanza: la pazienza! Ma non 
la pazienza dello sfaccendato o del 
disilluso; quella dell’agricoltore 
che cura giorno dopo giorno la 
pianta per arrivare poi a goderne 
i frutti!
Ma non porto nel cuore solo la 
pazienza… porto, soprattutto i 
vostri volti, le vostre storie… 
quante confessioni e chiacchierate 
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sul campo da calcio durante il 
Covid tra una s. Messa e l’altra! 
Nella s. Messa di ufficiale inizio 
del mio servizio a Rogoredo ho 
detto, rivolgendomi ai vimercatesi 
presenti: “Quando un prete si 
sposta è un momento delicato: gli 
si chiede un’operazione al cuore… 
questo va allargato perché vi 
entrino nuove persone… nessuno 

deve togliere il disturbo… perché 
è semplicemente impossibile!”.
Grazie per il dono che siete per la 
mia vita, perdonate i miei limiti e 
continuate a pregare per me!

Con affetto, d. Cristiano

Ps, ringraziando Dio va molto 
meglio, l’emorragia celebrale non 
ha lasciato tracce!

Per essere un prete felice
ti auguro buon cammino con le parole di G.B. Shaw:

“Ci sono alcuni che,
vedendo le cose come sono,

si domandano: perché?
Io sogno cose che non ci sono mai state

e mi domando: perché no?”
don Mirko

Domenica 22 gennaio 2023
ore 10.00 S. Messa degli Oratori in Santuario

ore 11.30 S. Messa in Santuario
a seguire pranzo nell’Oratorio Cristo Re

Auguriamo a mons. Giuseppe giorni belli e sereni!
Da fine dicembre risiede nella Casa Famiglia S. Giuseppe

via General Cantore 7 a Ruginello

UN GRANDE GRAZIE A DON CRISTIANO

MONS GIUSEPPE PONZINI
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Un grande grazie
al gruppo amici del presepe

s. Stefano
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Abbiamo ancora negli occhi e nel 
cuore le celebrazioni del Natale, 
se non addirittura ciò che lo ha 
preceduto come la Novena o le 
domeniche animate in oratorio, le 
domeniche insieme per i gruppi di 
Iniziazione Cristiana, che è anche 
già ora di gettare lo sguardo sul 
nuovo anno che ci attende.
PACE grida il presepe presente ai 
piedi dell’altare del Santuario, e 
questo è il grido che esce dal cuore 
come desiderio e invocazione per il 
prossimo anno.
Continuando a pregare vogliamo 
anche darci da fare per chi soffre 
le conseguenze più dure della 
guerra e allora ecco che presso il 
Centro Giovanile troverà spazio, 
sperando serva per il minor tempo 
possibile, un gruppo già attivo nei 
mesi scorsi che si occupa di inviare 
pacchi con generi alimentari e di 
prima necessità verso l’Ucraina. 
Sarà occasione di vivere la 
solidarietà collaborando con loro 
e sarà pungolo per la coscienza 
avere uno spazio dedicato a questo 
in oratorio: ci inviterà ancora 
di più alla preghiera e ad una 
maggiore consapevolezza rispetto 
all’impegno di ciascuno per una 
società più giusta e attenta a non 
dare per scontate le conquiste di 
generazioni.
Col nuovo anno vivremo tanti 

appuntamenti importanti: il saluto 
grato a don Cristiano, i pellegrinaggi 
ad Assisi e Roma dei ragazzi delle 
medie, l’uscita a Firenze dei ragazzi 
delle superiori, senza dimenticare 
le tappe importanti che ogni anno 
segnano il cammino dei percorsi di 
Iniziazione Cristiana: i cresimandi 
a san Siro a marzo, le prime 
comunioni a maggio, le domeniche 
insieme di Quaresima. 
In mezzo a tutti questi appuntamenti 
c’è tanta ordinaria straordinarietà, 
frutto della generosità di tanti 
volontari ed educatori, un esercito 
fatto di giovani e più maturi: 
pensionati e non, genitori e non, 
giovanissimi e non che scelgono di 
dedicare qualche ora del loro tempo 
per qualche servizio che consente di 
offrire ai nostri ragazzi e ragazze dei 
percorsi e delle iniziative di crescita 
in luoghi in cui si può comprendere 
la cura e il desiderio che c’è dietro 
semplicemente entrandoci. Invito 
sempre a pensare alla possibilità 
di unirsi a questa bella schiera: c’è 
posto davvero per tutti.
L’orizzonte lo potremmo poi 
estendere fino all’estate: Oratorio 
Estivo, Campeggio e vacanze, e 
come non ricordare ancora una 
volta la Giornata Mondiale della 
Gioventù, evento dove il papa 
chiama a raccolta tutti i giovani 
della Chiesa universale. La nostra 

Buon Natale…
e felice anno nuovo!
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comunità anche lì sarà presente 
con più di quaranta giovani che 
vogliono intrecciare il loro cammino 
con quello del mondo intero alla 
luce del Vangelo.

Buon anno! Anzi, il mio augurio è 
che sia un anno buono per vivere 
tutto alla luce del Vangelo, in pace 
e unità.

don Davide

I Gruppi d'Ascolto
Nel terzo incontro dei Gruppi di 
Ascolto incontriamo Gesù che, 
dopo aver insegnato ai discepoli il 
“Padre nostro”, indica loro che la 
preghiera ottiene risultati solo se è 
prolungata. Questo non perché Dio 
vuol essere pregato a lungo prima di 
concederci qualcosa, ma perché noi 
uomini impieghiamo molto tempo 
per assimilare i Suoi pensieri ed 
entrare in rapporto autentico con 
Lui.
Gesù in Luca 11,5-13 ci racconta la 
parabola di un uomo che, con molta 
insistenza, nel cuore della notte, va 
a chiedere a un amico che gli dia 
tre pani, perché è giunto da lui da 
un viaggio un conoscente e non ha 
nulla da offrirgli.
“Immaginiamo che l’amico 
importuno sia chi bussa alla porta 
delle nostre comunità cristiane, 
direttamente o indirettamente, 
chiedendoci il Pane della parola 
di Dio. Potremmo trovarci 
nella difficoltà in cui si trova il 
personaggio della parabola: la porta 
è chiusa, i piccoli sono a letto, la 
notte è già avanzata. Tutto insomma 
è al suo posto e ci costa scomodare 
le cose mettendo a soqquadro la 
casa… Un gruppo, o una comunità 

(o una singola persona) che non 
si lasciasse scomodare dall’amico 
importuno, che preferisse la propria 
ordinaria organizzazione dei tempi 
e degli spazi all’apertura generosa 
all’altro, realizzerebbe il contrario 
di ciò che Gesù fa fare al personaggio 
del racconto. Non solo, ma l’uomo 
che si lascia disturbare e soddisfa 
la fame dell’amico importuno, è 
assunto niente meno che a immagine 
del Padre celeste, che non nega lo 
Spirito a chi con insistenza glielo 
chiede”. (C.M. Martini)
Accanto a questa lettura del testo 
data dal Cardinal Martini, la 
parabola di Luca ci insegna che la 
preghiera “ottiene risultati” solo se è 
prolungata nel tempo, così facendo 
ci renderemo conto che non sono io 
a dover convincere Dio a cambiare 
i suoi progetti, ma pregando con 
insistenza capirò il Suo amore e 
sarò più preparato ad accettare i suoi 
disegni. Nella parte finale del brano 
viene ripreso il tema dell’insistenza 
della preghiera mediante tre verbi: 
chiedere, cercare, bussare. 
“La preghiera produce sempre 
risultati prodigiosi e inattesi. Ma 
non coltiviamo false speranze. 
Fuori di noi la realtà rimarrà quella 
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Un messaggio di cordoglio è stato 
fatto pervenire alla famiglia e alla 
comunità dall’Unione diocesana 
sacristi di Milano che ha ricordato 
Romano Monzani come «un servo 
buono e fedele».

«Parole bellissime che descrivono 
Romano nel migliore dei modi.
Non possiamo scordare la sua 
umiltà e la sua umanità.

 Questa chiesa, che tanto ha amato 
e curato, è stata la sua seconda casa, 
forse la prima, anche se in cima ai 
suoi pensieri c’erano sempre la 
moglie Elda e la figlia Emanuela.

Romano, ti siamo tutti tanto grati
don Mirko

Ricordando Romano Monzani
il sagrestano di S. Stefano dal 1989 al 2016

di prima … ma dentro tutto sarà 
diverso. Se la mente e il cuore non 
sono più gli stessi, se lo sguardo 
con cui contempliamo la nostra 
situazione, il mondo e i fratelli 
diventano diversi, più puri, più 
‘divini’, la preghiera ha ottenuto il 

suo risultato, è stata esaudita”. (F. 
Armellini)
Se Dio ci è Padre, dobbiamo essere 
certi che la nostra preghiera non 
andrà mai delusa, fidiamoci e 
affidiamoci a Lui sempre.

Liliana
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Dopo un lungo periodo a causa della 
pandemia la parrocchia S. Stefano 
ha ripreso, anche se parzialmente, 
il cammino di accompagnamento 
“Dopo il Battesimo”. Lo scopo di 
questo incontro non è solamente 
ricordare un evento lieto accaduto 
nel passato, ma attualizzarlo, 
ripercorrerne insieme il significato 
e condividere il cammino fatto da 
ciascuno, inoltrandosi sempre più nel 
mistero di questo grande dono.
Ci siamo lasciati ispirare dalla parola 
del nostro arcivescovo: “Se uno è 
in Cristo è una creatura nuova. Il 
battesimo rigenera l’uomo e la donna 
e opera quella rinascita dall’alto che 
Gesù chiede a Nicodemo e a tutti. Ogni 
aspetto della vita riceve la grazia di 
partecipare alla vita di Gesù, ai suoi 
sentimenti, alla sua relazione con il 

Padre: si diventa figli nel Figlio” (M. 
Delpini, Kyrie Alleluia Amen).
Abbiamo invitato i genitori dei 
bimbi battezzati nel 2020 e 2021 ad 
un MOMENTO DI PREGHIERA, 
RIFLESSIONE, CONDIVISIONE 
per riprendere il cammino insieme 
sulla strada che ci fa crescere, piccoli 
e grandi, “in età, sapienza e grazia”.
Abbiamo chiesto ai genitori di “fare 
memoria” del loro Battesimo e di 
“raccontare” che cosa ha significato 
chiedere questo sacramento per i loro 
figli. Ecco alcuni frammenti di quanto 
lo Spirito ha suscitato nei cuori e nelle 
loro vite.
v	Quando è nato Gioele abbiamo 

deciso di chiedere per lui il sacra-
mento del Battesimo perché siamo 
convinti che sia un dono impor-
tante e necessario per la sua vita. 

La memoria del battesimo
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Chiediamo alla comunità di sup-
portarci sempre in questo difficile 
compito di essere per nostro figlio 
testimoni credibili. 

v	Abbiamo desiderato battezzare 
Francesco subito per dargli al più 
presto l’opportunità di sperimenta-
re l’Amore di Dio Padre e la grazia 
di essere figli nel Figlio Gesù.

v	Il Battesimo ha significato donare 
a Celeste un nuovo compleanno, 
abbiamo voluto offrire a nostra 
figlia la fede in un amico sincero 
che possa accompagnarla lungo 
il cammino della vita. Chiedere 
il Battesimo per Celeste significa 
anche impegno ad educarla, con 
l’aiuto della grazia dello Spirito, 
secondo le virtù cristiane.

v	Costantino è arrivato dopo 14 anni 
di attesa. Un percorso costellato di 
aspettative deluse, preghiere in ap-
parenza inascoltate, domande sen-
za risposta, che ha messo a dura 
prova la nostra fede. Siamo però 
rimasti uniti nella gioia e nel dolo-
re. Insegneremo al nostro piccolo a 
vivere con il Signore e la Madonna 
tutti i giorni della sua vita, perché 
siamo certi lo sosterranno nei mo-
menti difficili. Il Battesimo è stato 
solo il primo passo!

v	Siamo arrivati in Italia dalla Ni-
geria sei anni fa e subito abbiamo 
chiesto di poter imparare a cammi-
nare sulla strada del Signore. Sia-
mo stati accompagnati per cinque 
anni dalla nostra comunità che ci 
ha seguito e sostenuto. Abbiamo 
ricevuto il Battesimo insieme ai 
nostri due bambini. Siamo contenti 

e grati per questo grande dono del 
Signore di poter entrare nella sua 
famiglia e perché la nostra fami-
glia è diventata una piccola chiesa 
domestica.

v	Con la nascita di Andrea le nostre 
vite si sono riempite di immensa 
gioia ed è cresciuto in noi quel sen-
so di famiglia a cui non avevamo 
pensato. Abbiamo sentito il biso-
gno di chiedere per lui il Battesi-
mo per far entrare il Signore nella 
sua vita come era stato per noi. E 
una volta compiuto questo passo, 
abbiamo preso coscienza che alla 
nostra relazione di coppia manca-
va qualcosa. Mancava il Signore. 
Così ci siamo preparati e abbiamo 
ricevuto il sacramento del matri-
monio per poter rendere ancora più 
salda la nostra unione e aiutarci ad 
accompagnare Andrea nel suo per-
corso di vita.

“Dobbiamo risvegliare la memoria 
del nostro Battesimo. Siamo chiamati 
a vivere il nostro Battesimo ogni 
giorno, come realtà attuale nella 
nostra esistenza.” (Papa Francesco)

I catechisti del Battesimo
con Don Roberto

Aspettiamo tutte le famiglie
con bambini battezzati nel 2019

per celebrare insieme la
MEMORIA DEL BATTESIMO
Domenica 12 febbraio 2023 ore 

15.30
Presso le Suore Canossiane

di Vimercate
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45° Giornata per la Vita - 5 febbraio 2023

La morte non è mai
una soluzione

Dal 1978 nella prima domenica 
di febbraio di ogni anno la CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) 
promuove la Giornata per la vita, 
che si celebra a livello nazionale. 
È un’occasione di preghiera e di 
sensibilizzazione sulle tematiche 
relative a difesa della vita e aiuto alla 
maternità.
In questa giornata in ogni parrocchia 
d’Italia, così anche nel nostro 
decanato, compaiono fuori dalle 
chiese i banchetti che sostengono i 
350 Centri di Aiuto alla Vita sparsi in 
tutta la nazione che quotidianamente 
lavorano da anni a fianco di donne e 
famiglie in difficoltà per sostenerle 
quando si trovano di fronte ad una 
maternità inaspettata. Una compagnia 
che salva dalla solitudine che troppo 
spesso conduce alla decisione 
drammatica e irreversibile del rifiuto 
del figlio.
Il messaggio dei Vescovi per la 
Giornata per la Vita di quest’anno ci 

ricorda che, “in una cultura dove la 
morte sembra una soluzione, siamo 
chiamati a generare e servire sempre 
la vita, condividendo le stagioni 
difficili della sofferenza, della 
malattia devastante, delle gravidanze 
che mettono a soqquadro progetti ed 
equilibri, offrendo relazioni intrise di 
amore, rispetto, vicinanza, dialogo e 
servizio.”
Il Centro di Aiuto alla Vita di 
Vimercate opera nel decanato dal 
1987 e in questi 35 anni ha accolto 
e aiutato 2906 famiglie, ha ospitato 
192 mamme e famiglie, ha aiutato a 
nascere 1305 bambini e ne ha salvati 
dall’aborto 109.
I nostri vescovi ci esortano “La 
Giornata per la vita rinnovi l’adesione 
dei cattolici al “Vangelo della vita”, 
l’impegno a smascherare la “cultura 
di morte”, la capacità di promuovere 
e sostenere azioni concrete a difesa 
della vita, mobilitando sempre 
maggiori energie e risorse.”
Il 5 febbraio sarà possibile sostenere il 
Cav rinnovando la quota associativa, 
diventando socio, sostenendo progetti, 
fare offerte presso i banchetti fuori 
dalle chiese delle nostre parrocchie.

Il presidente e i volontari del Centri di 
Aiuto alla Vita vi ringraziano sin da 
ora!
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La nostra carrellata fra i reparti 
ospedalieri di Vimercate fa tappa 
in questo numero in una delle unità 
più complesse, la radiologia. Negli 
ultimi decenni i radiologi, da sempre 
i medici che fotografano i diversi 
apparati interni al nostro corpo, 
grazie alle nuove tecnologie riescono 
a focalizzare ogni minima particella. 
Il primario è il dottor Marcello 
Intotero, una vita professionale spesa 
tutta fra le preziose telecamere del 
nostro ospedale, oggi alla guida 
una quarantina di medici, di questi 
20 radiologi dell’UOC, 2 i medici 
interventisti, 5 impegnati nella 
senologia, 5 in neuroradiologia. Una 
macchina assai complessa che chiede 
una grande esperienza, una forte 
personalità, non ultimo una dose di 
umanità.

Dottor Intotero i mai dimenticati 
“raggi” fanno ancora paura, sono 
ancora pericolosi per medici, 
personale addetto e per i pazienti?
I raggi X utilizzati per eseguire 
radiografie o TAC continuano ad 
essere uno strumento eccezionale ed 
insostituibile per la diagnosi della 
maggior parte delle patologie che 
la Medicina si trova ad affrontare 
quotidianamente sia nell’attività 
diagnostica in elezione che in quella di 
screening e, ovviamente, in urgenza/
emergenza. L’enorme sviluppo 

tecnologico degli ultimi decenni e le 
specifiche competenze professionali 
degli operatori Medici e Tecnici 
consentono di minimizzare i rischi, 
comunque sempre presenti, connessi 
all’esposizione medica alle radiazioni 
ionizzanti secondo elevatissimi 
standard di qualità e controllo previsti 
dalle normative vigenti in materia. Il 
personale operante in Radiologia è 
soggetto a una specifica sorveglianza 
sanitaria e a stretto monitoraggio delle 
dosi assorbite a scopo professionale.

La radiologia è oggi una 
specializzazione in costante 
sviluppo, con applicazioni in 
diversi reparti ospedalieri. Cosa ci 
può dire?
La radiologia è sicuramente una 
delle specialità che ha subito una 
profonda trasformazione negli ultimi 
anni grazie alla disponibilità di 
tecnologie sempre più performanti 
ed avveniristiche che consentono 
la possibilità non solo di effettuare 
diagnosi di malattie anche in fase 
precocissima ma anche di effettuare 
veri e propri interventi mini-
invasivi per la cura di tantissime 
patologie in tutti i distretti corporei; 
faccio riferimento alla branca 
radiologica denominata “Radiologia 
Interventistica” che è in grado di 
trattare pazienti di tutti i reparti della 
nostra Azienda.

VOLTI - XII

Marcello Intotero
Radiologia
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Vimercate ha una lunga e ricca 
storia di radiologi che hanno fatto 
la storia del nostro Ospedale e che 
hanno contribuito a portare in città 
altre specializzazioni. Come e cosa è 
cambiato in questi ultimi anni?
Ciò che oggi rappresenta la Radiologia 
di Vimercate per la sanità del nostro 
territorio e non solo trova le radici 
nelle figure di altissimo spessore 
professionale che hanno diretto il 
reparto negli ultimi decenni; il Dr 
Tito Livraghi, conosciuto in tutto il 
mondo per aver sviluppato proprio a 
Vimercate una terapia mini-invasiva 
per il trattamento dei tumori del fegato, 
il dr Civelli e il Dr Claudio Vettori 
che con passione e dedizione hanno 
proseguito lo sviluppo delle attività 
diagnostiche ed interventistiche 
radiologiche. Ormai da 6 anni con 
piacere ho l’onore di dirigere questo 
reparto con il sempre vivo interesse di 
sviluppare al meglio le potenzialità dei 
professionisti che con me collaborano 
per la tutela e cura del paziente.
 

Quali sono i fiori all’occhiello della 
sua divisione, della sua equipe? 
Vimercate è ancora un punto di 
riferimento a livello regionale? 
Nel reparto sono presenti altissime 
professionalità con equipe che si 
dedicano con passione e dedizione 
all’attività senologica, radiologica 
interventistica, di Risonanza 
Magnetica neurologica e body e 
all’esecuzione di esami TAC dedicati 
ai pazienti oncologici. I volumi ed 
il livello di qualità di tutte queste 
attività sicuramente fanno sì che la 
Radiologia di Vimercate rappresenti 
un punto di riferimento per tantissimi 
pazienti del nostro territorio ma 
anche dell’area metropolitana 
milanese.

In questi mesi si parla tanto di 
tempi lunghi per avere un esame, 
per poter disporre di risposte 
dalla sanità pubblica. Da noi come 
siamo messi?
Purtroppo le disponibilità offerte dal 
nostro servizio sanitario spesso sono 
insufficienti a soddisfare la richiesta 
di esecuzione di esami diagnostici 
secondo tempistiche adeguate, è un 
problema diffuso a livello nazionale. 
Da molti anni il reparto che dirigo 
effettua attività TAC, RMN ed 
ecografica anche il sabato e la 
domenica oltre che tutti i pomeriggi 
fino alle ore 20.00, ultimamente in 
alcuni giorni addirittura fino alle 
ore 22.00. È un grande sforzo che 
permette di dare una risposta di 
salute ai nostri pazienti. 

Pierfranco Redaelli Marcello Intotero
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M.F. per S. Marta e 400
M.C. in ricordo di Matteo  e 50
N.N. per S. Marta e 10
N.N. alla Madonna (4 offerte)      e 105

Totale       e 565

Riu Maria, Casu Maddalena e Casu Giuseppe per Emporio Decanale  e 100
Trepan Gianfranco e Nebel Sonia Per Parrocchia   e 50
Onoranze Funebri Sant'Eustorgio Vimercate per S. Marta  e 250
Magni Giovanni e Citterio Mariangela per S. Marta      e 250
Lions Club Vimercate - Ricavato Concerto Gospel per S. Marta        e 600

OFFERTE LIBERE MESE DI DICEMBRE 2022

OFFERTE TRAMITE BONIFICO

Somme raccolte alla data 30 settembre 2022 e  74.957,00
Dal 30 settembre al 14 novembre 2022 (3 buste) e   140,00
                             
  
Totale e  75.097.00

   
La Commissione Amministrativa

Raccolta Fondi
Per gli Interventi sugli Stabili Parrocchiali

Offerte con bonifico
Coloro che vogliono sostenere le attività della Parrocchia e 
i suoi interventi di restauro con bonifico bancario, possono 
farlo utilizzando queste indicazioni:
Conto corrente bancario intestato a:
PARROCCHIA DI S. STEFANO VIMERCATE
Presso: INTESTA SAN PAOLO Spa – Filiale di Milano
IBAN: IT 40 Q 03069 09606 100000124060
BIC: BCITITMM

Coloro che vogliono sostenere le attività dell’Emporio CARITAS 
con bonifico bancario, possono farlo utilizzando queste 
indicazioni:
PARROCCHIA DI SANTO STEFANO 
SEZIONE CARITAS – VIMERCATE
Presso: BCC Milano – fil. di Vimercate
IBAN: IT 95 D 08453 34070 000000630079
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Confidiamo che con l’aiuto di tutte le 
partecipanti riusciremo a dare nuova 
vitalità al nostro gruppo. Il mese di 
dicembre, ci ha visto proporre: la 
catechesi con Don Giuseppe Grisa, 
l’incontro con la scrittrice ucraina 
Natalia Vasilieva, quello con padre 
Eugenio, dei Padri Montorfiani, 
missionario in Malawi, con la dott.
ssa Luisa Brembilla sulla salute 
negli anziani, il laboratorio per la 
costruzione di fiori in carta, una pizzata 
in compagnia e diversi pomeriggi di 
gioco con la tombola arricchita da 
diversi premi.
Dal mese di gennaio cominceremo 
ad organizzare un corso di ginnastica 
dolce: il martedì e il venerdì dalle 
10,15 alle 11,15, presso la nostra sede 
di Via Mazzini, 35.
Le iscrizioni si riceveranno in sede nei 
giorni di apertura. 
Per poter partecipare ci si dovrà 
associare al Movimento Terza Età. 
Abbiamo altre idee in mente, seguiteci prendendo il volantino che viene 
distribuito il l’ultimo mercoledì del mese alla messa della terza. 

Lino Oldrati

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Buon 2023 a tutti!
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Questo racconto - tra faceto e verità, arricchito da immaginarie dispute tra 
Baldassarre e la sua gente - trae spunto dall’intento di stimolare la nostra 
fantasia su quanto riferito sui Magi da Matteo nel suo Vangelo (2,1ss).
Il guaito di alcuni cani turbava la notte e dalle stalle rispondevano con i loro 
bramiti cammelli e dromedari.
Baldassarre si svegliò perché gli parve che gli animali chiamassero proprio 
lui: tanta irrequietezza non l’aveva mai udita; anche il cane di casa stava 
lamentandosi sulla soglia e grattava freneticamente gli stipiti.

Scese dal letto, posò i piedi sulla stuoia, tolse il para lume e la stanza si 
riempì di un chiarore rossastro. Volse gli occhi alla finestra e le sue pupille 
si allargarono meravigliate. Si sfregò gli occhi ancora imbambolati. Che 
stava succedendo? Veniva più luce da fuori che dal lume. Già giorno in 
piena notte? Impossibile! E allora perché?
Nella sua lunga vita Baldassarre di cose ne aveva viste, di meraviglie 
ne aveva incontrate, ma i suoi occhi, che tanto avevano scrutato i cieli, 
una stella così non l’aveva mai vista. Quello che stava succedendo aveva 
dell’incredibile e lo gettò nello sgomento; gli si piegarono le ginocchia. 
Non stava sognando, non stava stravedendo: la stella studiata e cercata per 
anni e anni, scrutata e desiderata, appena visibile le altre notti, in poche ore 
era arrivata e sfolgorava sopra la sua casa, sopra la sua reggia, bella, grande, 

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Sopra la mia casa c’è una stella
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palpitante. Con quel chiarore su tutta la città, la notte non era più fatta per 
dormire.
Anche i servitori e i cammellieri stavano osservando, impauriti e timorosi. 
Ora non potevano più sghignazzare alle spalle del vecchio sovrano: aveva 
visto giusto lui. 
Baldassarre non stava più nella pelle; agitatissimo chiamò a sé tutti i 
familiari per dir loro che lui doveva partire e che occorreva dare subito il 
via ai preparativi per il viaggio poiché l’incredibile stava sospeso sopra le 
loro teste.
“Ma padre, sei pazzo a voler partire?” - Moglie, figli, dignitari, funzionari: 
tutti con lo stesso parlare. 
“Alla sua età, Sire, impossibile…È troppo pericoloso…!” - “ Ma dove vuoi 
andare? Sei vecchio; non te ne accorgi? È una pazzia…! Neanche un giovane 
forte si imbarcherebbe in un simile viaggio. Le vie sono fangose, la stagione 
è rigida, siamo nel cuore dell’inverno, il viaggio è molto lungo, ai cammelli 
si piagano i piedi e diventano indocili. I cammellieri si ribelleranno, vorranno 
più denari; attraverserai paesi e città che non conosci e le valli sono piene di 
predoni. Passerai delle ore difficili e rimpiangerai il tuo palazzo e tutte le tue 
comodità!” - “So, so tutto; ci penso da anni, ma devo partire.” 
Lo stavano a guardare esterrefatti, pallidi spettatori di un fiume in piena 
che porta via ogni cosa, mentre lui con foga irrefrenabile andava avanti e 
indietro, dalle stanze al cortile, portando tutto l’occorrente per il viaggio. La 
moglie e le figlie piangenti assistevano paralizzate a tutto quel trambusto. 
Non c’era più verso di fermarlo.
“Ma perché devi partire proprio tu? Diccelo?” - “La stella è lì da vedere. 
Voi non capite, non capite, voi che tanto vi lamentate e recriminate, che se 
la stella splende sopra la nostra reggia, vi è stata mandata apposta? Io ho 
studiato tanto; ve l’avevo già raccontato più di una volta che i libri parlano 
di questa stella misteriosa! Bisogna essere delle teste dure per non capire! 
Qualcosa di nuovo, di eccezionale, di divino deve essere accaduto nella 
terra dei profeti e dei patriarchi: è tutto scritto!”
Le sue parole bucavano ogni loro sforzo per trattenerlo: lo vedevano già 
lontano, attraversare terre inospitali, fredde, buie, piene di pericoli.
“Sono vecchio, stanco, ma questa stella è un segno a me rivolto. Chi può 
spostare le stelle, farle deviare dalle loro orbite già stabilite da sempre e 
farne apparire una, quasi davanti ai miei occhi? Guardatela, è sempre lì, 
sopra il nostro capo, è lì che aspetta che io la segua!” - Ascoltavano, non 
condividevano il suo dire, ma non lo ostacolavano più.
“È ora di partire!” Abbracciò la sposa e le figlie; salutò i dignitari; 
s’avvicinarono i cammelli, e… “Guardate in alto; la stella mi guiderà e sarà 
di conforto per voi”.
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Buon 2023 a tutti!
Quando uscirà Parola Amica tutte le 
feste saranno già finite e un nuovo 
anno di lavoro inizierà.
Abbiamo chiuso il 2022 dedicando 
i nostri incontri alle problematiche 

legate al mondo adolescenziale, 
con serate ad Arcore, Ronco 
Briantino e concludendo con la 
serata realizzata a Vimercate, in 
collaborazione con Enaip, sul 
disagio giovanile, che ci ha fatto 
conoscere due relatori veramente 

prepararti e interessanti: Luca 
Villa un pedagogista che collabora 
con Enaip e Daniele Garbelli 
coordinatore dei giovani delle Acli 
di Milano, che cercheremo di poter 
avere ancora nostri ospiti per altre 
serate. Peccato, l’assenza di Don 
Claudio Burgio che è stato trattenuto 
e Roma, ma che ci ha promesso di 
tornare a gennaio o febbraio

Per iniziare l’anno nuovo, stiamo 
portando avanti un piccolo progetto 
di aiuto per il completamento di 
una scuola in Sierra Leone in 
collaborazione con l’associazione 
Amici della Sierra Leone e FHM 
di Sanremo che si occupa da anni di 

Circolo A.C.L.I.
di Vimercate

Tutti dal terrazzo lo seguirono a lungo, accompagnandolo con lo sguardo 
mentre avanzava per la strada tracciata dalla stella.
A un certo momento altre due carovane di cammelli e dromedari confluirono 
su di lui. Proseguendo insieme, si scollarono dai loro sguardi lasciandosi 
alle spalle l’orizzonte di tutti i giorni.

Per il MTE: Armando D’Alessio Grassi



aiutare i bambini e i ragazzi di questi 
luoghi.
Stiamo costruendo una colla-
borazione con la parrocchia 

di Burago di Molgora e 
l’associazione Fuori Traccia, per 
l’organizzazione di spettacoli teatrali, 
il primo che metteremo in scena 
sarà: WOLFSZEIT – Il tempo dei 
lupi di Swewa Schneider e Gianluigi 
Gherzi, recitato da Swewa Schneider. 
Non appena decideremo la data vi 
avvertiremo. 

Lino Oldrati

ANAGRAFE PARROCCHIALE

◗ Sono tornati alla casa del Padre
Musca Antonio anni 77 - Martino Umberto anni 91 - Monzani Romano anni 
86 - Arrigoni Giovanni anni 91 - Madre Das Neves Almeida Angelina Dulce 
anni 87 - Galbussera Edoardo anni 83 - Festa Angela Maria ved. Santochirico 
anni 96 - Brambilla Giovanni Maria ved. Trentini anni 81 - Bosisio Maria 
Rita anni 68 - Rizza Salvatore anni 91 - Bianchessi Ada Graziella in Piseroni 
anni 79 - Cantù Carla Bambina in Villa anni 90 - Panigatti Francesco anni 78 
- Scarpellini Maria ved. Barbieri anni 82 - Tarricone Maria ved. Cortesi anni 
86 - Fumagalli Luigia ved. Galbiati anni 91 - Condoleo Rosa ved. Pirola anni 
79 - Penati Antonio anni 81 - De Angelis Ciro anni 74 - Prore Maria Soccorsa 
in Panzeri anni 83 - Magni Angela anni 96 - Maggi Eraldo Pietro anni 85
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2020 2021 2022
BATTESIMI 14 BATTESIMI 32 BATTESIMI 21

MATRIMONI 4 MATRIMONI 14 MATRIMONI 19

MORTI 178 MORTI 154 MORTI 177

PRIME COMUNIONI 71 PRIME COMUNIONI 111 PRIME COMUNIONI 77

CRESIME 102 CRESIME 76 CRESIME 157

STATISTICA SACRAMENTI
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Magni Imbiancature di Magni Daniele

TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE
RIFACIMENTO FACCIATE - VELATURE - STUCCHI

RISTRUTTURAZIONI - CARTONGESSO

Largo Pontida n°3
Vimercate (MB)
Tel. 3488321462

magnimbiancature@libero.it
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COLORIFICIO GIAMBELLI
Articoli Belle Arti, Idropitture
Smalti, Cornici, Hobby e Bricolage

FARMACIA CENTRALE
VIMERCATE

DR.SSA J. ZAGNOLI

Piazza S. Stefano, 9 
 Tel. 039.6851721
VIMERCATE (MB)



DE PASQUALI A. - MARIANI M. & C. sas
Via F. V. Pellizzari, 29

tel. 039 66 95 17 - Fax 039 608 15 83
Partita IVa 02016280964






