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 Orario S Messe 

Lunedì, Martedì 

Giovedì e Venerdì 

Ore  8,30 

Mercoledì 

Ore  18,00 

Sabato prefestivo 

Ore  18,00 

Domenica e festivi 

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 

Segreteria parrocchiale 

Lunedì ore 9,30 – 10.30 

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 

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 

mailto:Cesareemilio.Bandera@tim.it
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TRA CAREZZE E GRAFFI 
Un giovane monaco chiese a un padre del deserto: “Abba, dimmi qual è 

l’opera più difficile del monaco” e l’altro rispose: “Dimmi tu quale pensi 

che sia”. Il giovane monaco disse: “Forse la vita comune”, ma l’abba 

rispose: “No, no, figliolo prima o poi gli uomini, per cattivi che siano, a 

forza di stare insieme, si vogliono bene”. Il giovane monaco riprese: 

“Forse la castità?” “No, figliolo, tu senti la castità come un problema 

grosso perché hai vent’anni, ma aspetta ancora qualche anno e tutto 

declinerà, tutto si acquieterà”. “Forse la teologia, studiare Dio, parlare di 

Dio?”. “No, figliolo, guardati intorno: quanti ecclesiastici parlano di Dio 

dalla mattina alla sera! È tanto facile parlare di Dio!”. “A questo punto 

dimmelo tu, abba, qual è l’opera più difficile del monaco!”. Gli rispose: 

“È pregare, pregare dando del tu a Dio, dirgli Padre”. 

Forse anche per ciascuno di noi che non siamo monaci è così: pregare è 

difficile. 

Perché la preghiera è molto più che parole. 

È lacrime. E canto. 

È paura. E speranza. 

È chiedere. E sognare. 

È il silenzio di Dio. E il nostro. 

È estasi. E tormento. 

È certezza di essere amati. E dubbio. 

È lotta con Dio. E abbandono confidente. 

È desiderio di vita. E forza di cambiamento. 

È carezza. E scalpello che dà forma al volto e al cuore. 
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È passione per il cielo. E attaccamento alla terra. 

È dare del Tu a Dio. 

Così papa Giovanni XXIII raccontava:  

Quando avevo sette anni, mio padre, dal 

paese di Sotto il Monte, mi volle portare a un 

paese vicino, dove si celebrava una festa 

dell’Azione Cattolica. Per strada mi stancai 

… E mio padre mi mise sulle sue spalle. 

Giunti alla festa, essendo piccolo e la folla 

grande, non riuscivo a vedere un bel niente. 

Che feci? Tirai il papà per la giacca … E mio 

padre mi mise nuovamente sulle sue spalle. 

Ero veramente felice: dall’alto potevo vedere tutto! 

Sono passati settant’anni e quel gesto di mio padre me lo ricordo ancora. 

Anzi, per me è diventato un simbolo meraviglioso. Faccio ancora così, 

quando sono stanco e ci vedo poco: mi faccio portare dal padre Celeste! 

Pregando, lasciamoci portare dal nostro Dio che ha braccia di Padre e 

carezze di madre. E soffio di vita che fa fiorire e rifiorire. Nascere e 

rinascere. 

Spesso però per noi pregare equivale quasi unicamente a chiedere … 

Per Gesù no: pregare equivale a evocare dei volti: quello del Padre e 

quello di un amico. Nella preghiera di Gesù l’uomo si interessa della 

causa di Dio (il nome, il regno, la volontà) e Dio si interessa della causa 

dell’uomo (il pane, il perdono, il male), ognuno è per l’altro. E imparo a 

pregare senza mai dire IO, senza mai dire MIO, ma sempre TU e 

NOSTRO: il TUO Nome, il NOSTRO pane, TU dona, TU perdona. Il 

Padre Nostro mi vieta di chiedere solo per me: il pane per me è un fatto 

materiale, il pane per mio fratello è un fatto spirituale (Berdiaev) 

Pregare cambia la storia. 
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Il Padre Nostro non va solo recitato, va sillabato ogni giorno di nuovo, 

sulle ginocchia della vita: nelle carezze della gioia, nel graffio delle spine, 

nella fame dei fratelli. Bisogna avere molta fame di vita per pregare bene. 

Fame di Dio, perché nella preghiera non ottengo delle cose, ottengo Dio 

stesso. Un Dio che intreccia il suo respiro con il mio, che mescola le sue 

lacrime con le mie, che chiede solo di lasciarlo essere amico. (Ermes 

Ronchi) 

Vivere è amare. E amare è già pregare. 

Non si finisce mai di imparare a ad amare. 

Non si finisce mai di imparare a pregare. 

don Mirko Bellora 

mirkobel@fastwebnet.it - www.donmirkobellora.it 

 

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE 

LECTIO DIVINA 

martedì 7 marzo ore 21 in santuario e on line 

“Dio è amore – Chi rimane nell’amore rimane in Dio” (1Gv 4,7-16) 

Guida: don Cristiano Passoni 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 

martedì 21 marzo ore 20.30 

presso le Madri Canossiane 

sul tema: Per una Chiesa missionaria 

about:blank
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Celebrare il mistero 
 

Nella proposta pastorale per l’anno 2022 – 2023 l’Arcivescovo, riguardo alla Messa, 

scrive: «È per noi così abituale e “facile” partecipare alla celebrazione eucaristica, 

che corriamo il rischio di viverla come un adempimento scontato». 

E come dare torto al nostro Vescovo? Anche le nostre liturgie non sempre 

trasmettono la gioia dell’incontro amoroso con il Signore risorto ma sembrano 

piuttosto nascere solo da un precetto, un dovere.  

Per cambiare il modo di celebrare possiamo citare ancora l’Arcivescovo: «Si tratta 

dunque di entrare nel mistero: non tanto assistere allo svolgimento di un rito, non 

ascoltare una predica, non essere istruiti con un insegnamento». 

Entrare nel mistero! L’Eucarestia è proprio questo: entrare nel mistero della Pasqua 

dove Gesù ci prende e ci trasforma con la forza del suo amore. È Lui il protagonista, 

a noi è chiesto di fidarci e di lasciarci fare da Lui. Sono tanti i modi con i quali 

chiamiamo la Messa, forse dovremmo abituarci a chiamarla “la Cena del Signore” 

perché ci ricorda che lì incontriamo veramente il Signore, che in quel momento 

abbiamo a che fare con il mistero del Signore. 

In questa Quaresima vorremmo riscoprire l’importanza e l’irrinunciabilità della Cena 

del Signore per la nostra fede e per la nostra vita di cristiani. Lo facciamo attraverso i 

Vangeli della Domenica che in Quaresima privilegiano la riscoperta del nostro 

Battesimo come adesione Gesù. Ogni domenica nelle nostre Parrocchie durante la 

Cena del Signore vivremo un gesto semplice ispirato dal Vangelo che non vuole 

appesantire la celebrazione, ma piuttosto aiutarci svelare il mistero del Signore 

presente nella comunità che celebra. 

All’importanza della Cena del Signore ci educano anche i venerdì di Quaresima che 

nella tradizione ambrosiana sono “aliturgici” cioè non si celebra l’Eucarestia, né si 

distribuisce la Comunione. Scrive don Marco Navoni: «L’assenza della celebrazione 

eucaristica fa sperimentare, in un certo senso, che cosa significhi essere privati della 

presenza di Cristo strappato dalla morte alla sua Chiesa, aiuta attraverso una specie 

di “digiuno” dall’Eucarestia, a comprendere più profondamente il valore di questo 

sacramento d’amore». 

Non celebrare per combattere l’abitudine e non dare per scontata la Cena del Signore. 

In questi venerdì aliturgici potremmo riscoprire la Liturgia delle ore come preghiera 

della Chiesa e la meditazione della Passione del Signore attraverso la pratica della 

Via Crucis e la lettura pregata della Passione raccontata dai Vangeli. 

Buona Quaresima, 

don Massimo 
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Signore insegnaci a pregare 
 

Entriamo nel tempo della Quaresima, è il tempo particolare per riscoprire la speranza 

trasformando il deserto in una occasione di cambiamento, dedicando un po’ di tempo 

al Signore, con un sano rallentamento del ritmo di vita, facendo più spazio all’ascolto 

della Parola di Dio, alla sua meditazione e alla preghiera.  

Quest’anno l’Arcivescovo ci stimola con la Sua lettera pastorale, è un richiamo forte, 

siamo chiamati a fare un cammino che faccia comprendere l’importanza d’essere 

aperti all’amore sempre con la preghiera personale e comunitaria.  

Le parole che scandiscono il ritmo della Messa ci aiutano a capire il valore di una 

preghiera che entra in ogni momento del nostro quotidiano. 

“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”. 

Offriamo un itinerario formativo a partire dalla Lettera Pastorale “Kyrie, Alleluia, 

Amen”: 

Venerdì 3 marzo - Ludwig Monti, biblista 

“La preghiera”: Parlare a Dio. L’uomo nell’intimità del suo cuore 

Venerdì 10 marzo - Via Crucis con l’Arcivescovo a Seregno 

Venerdì 17 marzo - don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio 

“Kyrie”: la condizione del peccatore che chiede perdono 

Venerdì 24 marzo - coro liturgico ADA Amici Dell’Africa  

“Alleluia”: la gioia della Pasqua in forma di canto corale 

 Venerdì 31 marzo - Pietro Sarubbi, attore  

“Amen”: la professione di fede in forma di obbedienza 

Concludiamo con le parole di Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima:  

[…] lo Spirito Santo ci animi in questa Quaresima nell’ascesa con Gesù, per fare 

esperienza del suo splendore divino e così, rafforzati nella fede, proseguire insieme il 

cammino con Lui, gloria del suo popolo e luce delle genti”. 

 

Commissione cultura 
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SETTIMANA SANTA 2023 

IN SANTUARIO A 

VIMERCATE 

 

 

 

 

2 APRILE  DOMENICA DELLE PALME 

   S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18 

        Benedizione degli ulivi 

 

4 APRILE  martedì SANTO 

ore 21.00       Celebrazione comunitaria in santuario 

       del Sacramento della Penitenza 

   per la Comunità Pastorale 

 

6 aprile  GIOVEDÌ SANTO 

ore 17.00   Santa Messa nella Cena del Signore 

   per ragazzi e anziani 

   in santuario 

ore 21.00      Santa Messa solenne In Coena Domini 

   della Comunità Pastorale 

   in santuario 

7 aprile  VENERDÌ SANTO 
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ore 15.00       Liturgia della Passione del Signore 

ore 21.00      Liturgia nella Deposizione del Signore 

 

8 aprile  SABATO SANTO 

ore 21.00      Veglia Pasquale nella Notte Santa 

9 aprile   DOMENICA DI PASQUA  

       NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE 

       S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18  

10 aprile  LUNEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA 

       S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18 

 

SETTIMANA  SANTA A VELASCA 

6 aprile  GIOVEDÌ SANTO 

Ore 17,00   Santa Messa “nella Cena del 

Signore” 

7 aprile  VENERDÌ SANTO 

Ore 15.00  Liturgia della Passione del Signore 

8 aprile  SABATO SANTO 

Ore 21.00    Veglia Pasquale nella Notte Santa  

9 aprile  PASQUA 

S. Messa 10.30 

 10 aprile  LUNEDÌ di Pasqua 

         S. Messa ore 8.30  
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TURCHIA E SIRIA SCONVOLTE DAL SISMA 

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,9 ha colpito alle 4:17 del 6 febbraio la 

zona al confine tra la Turchia e la Siria. Dopo il terremoto si sono verificate 

molteplici scosse di assestamento, tra cui una molto forte, di magnitudo 7,7. Oltre 

41mila i morti accertati, drammatica anche la condizione dei sopravvissuti, che hanno 

bisogno di tutto, alle prese con le difficoltà del reperimento di cibo e acqua, e per le 

rigide condizioni climatiche. 

Questa la notizia, questa la cronaca. 

Poi ci siamo noi, inondati di immagini e notizie come sempre capita quando capita 

una tragedia di queste dimensioni, che ci chiediamo il perché? 

Domanda senza risposta, lo sappiamo, ma che nonostante questo non ci lascia 

tranquilli. 

Domanda che continua ad animare con forza i nostri pensieri di uomini e donne, di 

cristiani, di abitanti del mondo. Perché? 

Domanda a cui spesso rispondiamo con un’altra domanda: “Che possiamo fare? 

Come possiamo aiutare chi è stato colpito da una tragedia così grande?” 

Perché a volte il fare può essere già risposta, o meglio, perché attraverso il fare si 

possa sperimentare un modo di vivere questa tragedia che non sia semplicemente un 

tranquillizzare la coscienza ma che apra ad una relazione diversa con Dio e con il 

prossimo.  

 “Il dramma tremendo del terremoto, la tragedia di tante morti, la visione 

impressionante di distruzioni catastrofiche - scrive l’Arcivescovo - irrompono nelle 

nostre vite e nelle nostre parole come un enigma che lascia sgomenti e sconcertati. Le 

sofferenze di tante persone bussano alle nostre porte e non ci consentono di restare 

paralizzati, ci provocano a dire qualche cosa, a fare qualche cosa, anche se siamo così 

inadeguati.” 

Scontato allora che, anche i nostri sforzi e le nostre preghiere in questa Quaresima, 

vadano là dove la storia di tante relazioni è stata bruscamente interrotta. Non 

possiamo solo contare i morti come bilancio ma anche quello che queste morti 

lasciano: il vuoto. Quante madri, padri, fratelli, amici stanno facendo i conti con il 

dolore, la solitudine, la fragilità, la sofferenza, l’abbandono? 
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E allora la Quaresima, la nostra Quaresima, sia il momento ed il luogo in cui 

possiamo abitare il desiderio di “ascoltare la voce di Gesù che ci chiama a costruire 

nuovi rapporti di fraternità, a riconoscere l’importanza anche del gesto minimo”. 

Un gesto minimo che però apre ad una nuova forma di solidarietà che unisca i popoli 

e che ci faccia sperimentare una fratellanza che sa di prossimità, cura, interesse. 

“La provocazione del dolore innocente sarà una commozione che convocherà tutte le 

persone di buona volontà, tutte le religioni, tutte le sensibilità a offrire la 

consolazione invocata? L’urgenza di portare soccorso convincerà gli avversari a 

stringersi la mano, gli indifferenti a forme inedite di generosità? L’invocazione di 

aiuto sarà la voce che potrà finalmente convincere a trasformare le armi di distruzione 

in mezzi per la ricostruzione?” Così si domanda ancora il nostro Arcivescovo. 

Una nuova forma di solidarietà che nasce innanzitutto dal sentirci non estranei ma 

vicini gli uni agli altri comprendendo come i drammi di chi ci sta accanto sono “cose” 

che riguardano anche noi.  

Una Quaresima che nasce sotto l’invito, mai vecchio, di un sacerdote, don Lorenzo 

Milani, ormai in cielo, i cui insegnamenti, però, ancora attuali, hanno la capacità di 

infondere sapienza alle nostre azioni, e che ci ricorda che per un cristiano deve 

esistere sempre l’ “I CARE” (mi sta a cuore) e mai il “non mi interessa”. 

E allora l’invito è di vivere questo I CARE attraverso la preghiera, gesto certo, 

concreto, efficace e attraverso un aiuto economico concreto.  

Come sempre capita il poter portare qualcosa di concreto appagherebbe di più il 

nostro bisogno di protagonismo ma, in questo momento, occorre anche vivere la 

fiducia in chi, Caritas per prima, ci chiede un aiuto economico perché più immediato, 

più utile, più gestibile. 

Viviamo allora questa Quaresima con uno spirito di fraternità e di speranza che 

insieme si possono fare cose grandi. 

 

È possibile dare il nostro contributo economico direttamente a Caritas ambrosiana 

nelle seguenti due modalità dirette: 

✓ IN POSTA 

C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. 

Bernardino 4 - 20122 Milano. 
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Intenzioni  S. Messe  

mese di  

MARZO   

✓ CON BONIFICO 

C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:IT82Q0503401647000000064700 

 

Causale offerte: Terremoto Turchia-Siria 2023 

In alternativa, durante la Quaresima nella chiesa di ogni parrocchia sarà posta una 

apposita cassetta per raccogliere il proprio contributo economico all’emergenza 

terremoto.  

Inoltre, come proposto dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), la domenica 26 

marzo, V^ domenica di Quaresima, parteciperemo alla giornata di colletta nazionale 

attraverso apposite buste che troveremo in chiesa a tutte le messe, in ogni parrocchia. 

Naturalmente tutto quanto raccolto si invierà in unico conto a Caritas Ambrosiana. 

Anche la Quaresima di fraternità dei ragazzi dell’iniziazione cristiana è organizzata 

sull’emergenza terremoto, chiedendo loro di contribuire economicamente con il frutto 

delle proprie rinunce ad un progetto di intervento finalizzato ai bambini in una 

località scelta tra quelle della zona terremotata. 

Caritas della Comunità Pastorale 

 

 

LUNEDI’  6  MARZO  

Ore  8.30 

FERIA 

s. messa 

MARTEDI’  7 MARZO  

Ore  8,30 

FERIA 

s. messa DON GESUINO 

MERCOLEDI’  8 

MARZO 
 

Ore 18.00 

FERIA 

s. messa 

GIOVEDI’  9  

MARZO 
 

Ore 8.30 

FERIA 

s. messa COLOMBO FERRUCCIO e CAROLINA/ GALBUSERA ANTONIO 

e LUIGIA 
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VENERDI’  10 

MARZO 
 ALITURGICO 

SABATO  11 

MARZO 
 

Ore  18.00 

PREFESTIVA 

s. messa MAGNI PAOLINO e SANDRINA, CONSONNI ATTILIO e 

FAMIGLIA / MAGNI LUIGI e LUIGIA / MOTTA GIUSEPPE 

DOMENICA  12 

MARZO 
 

Ore 10.30 

III di QUARSIMA 

s. messa EDDA e ALFONSO GALBUSERA / SALA DIEGO, LUCIA e 

ROBERTO / DEF. FAM. PERRONE, BERETTA E COLOMBO 

LUNEDI’  13 MARZO  

Ore  8.30 

FERIA 

s. messa 

MARTEDI’  14 

MARZO 
 

Ore  8,30 

FERIA 

s. messa 

MERCOLEDI’  15 

MARZO 
 

Ore 18.00 

FERIA 

s. messa MORANDI, BONFANTI,  MAGGGIONI E PEREGO 

GIOVEDI’  16 

MARZO 
 

Ore 8.30 

FERIA 

s. messa BLASUTTO MARIA 

VENERDI’  17 

MARZO 
 ALITURGICO 

SABATO  18 

MARZO 
 

Ore  18.00 

PREFESTIVA 

s. messa Fam. BARISELLI e PARENTI TUTTI / GENNARO, LINO ed 

ENZA DE CLEMENTE / DINO GHIRARDELLI,  FIORINO, MARIA, 

DOMENICO E MARGHERITA / MAZZEI LUIGI, PEREGO PASQUALE e 

ADALGISA / VALTER DALLA VILLA e FEDERICO 

 

DOMENICA  19 

MARZO 
 

Ore 10.30 

IV di QUARESIMA 

 s. messa PARRINELLO ANGELA / POSTINI PAOLO e FUMGAII MARIO 

LUNEDI’  20 

MARZO 
 

Ore 8.30 

SAN GIUSEPPE 

s. messa 

MARTEDI’  21 

MARZO 
 

Ore  8,30 

FERIA 

s. messa NICOLACI  GIUSEPPINA 

MERCOLEDI’  22 

MARZO 
 

Ore 18.00 

FERIA  

s. messa 

GIOVEDI’  23 

MARZO 
 

Ore 8.30 

FERIA 

s. messa 

VENERDI’  24 

MARZO 
 ALITURGICO 
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SABATO  25 

MARZO 
 

Ore  18.00 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

s. messa Famiglie BOSIO e MARINI, VALTER / ALARI MARIO e Fam. 

BOSIO – ALARI / ARRIGONI VITTORIO 

DOMENICA  26 

MARZO 
 

Ore 10.30 

V di QUARESIMA 

s. messa COLNAGHI ERMINIO, DON AMBROGIO CERIZZA 

LUNEDI’  27 

MARZO 
 

Ore 8.30 

FERIA 

s. messa MAZZEI LUIGI 

MARTEDI’  281 

MARZO 
 

Ore  8,30 

FERIA 

s. messa 

MERCOLEDI’  29 

MARZO 
 

Ore 18.00 

FERIA 

s. messa 

GIOVEDI’  30 

MARZO 
 

Ore 8.30 

FERIA 

s. messa 

VENERDI’  31 

MARZO 
 ALITURGICO 

SABATO    1  APRILE  

Ore  18.00 

PREFESTIVA 

s. messa GALBUSERA ALFONSO E CESARINA 

DOMENICA  2  

APRILE 
 

Ore  10.30 

 

 

 

DELLE PALME 

s. messa GALBUSERA GALDINO, ROSSINI VITTORIA, GALBUSERA 

AMBROGIO, BETTINESCHI GIUSEPPE e LAZZARONI MARIA / 

TOMASINO RINO/ EDDA e ALFONSO GALBUSERA / FAM. SALA 

FELICE  E MARIA / def. PIO GIUSEPPE, BETTINO ED ISABELLA 

SUGLIANI 

LUNEDI’     3   

APRILE 
 

Ore 8.30 

SETTIMANA AUTENTICA 

s. messa 

MARTEDI’   4  

APRILE 
 

Ore  8,30 

SETTIMANA AUTENTICA 

s. messa BATTISTELLA AVE e LUIGI / Deff. Fam. ZAMBELLO e 

GIACOBBE, EMMA e VALTER / VIRDO’ ANNUNZIATA 

MERCOEDI’   5 

APRILE 
 

Ore 18.00 

SETTIMANA AUTENTICA 

s. messa CONSONNI CARLO, MAGGIONI PIERINA e fam. 

GIOVEDI’  6 APRILE Ore 17.00  SANTO – NELLA CENA DEL SIGNORE 

VENERDI’  7  APRILE Ore 15.00  SANTO – DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

SABATO  8  APRILE Ore 21.00 SANTO – VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA    9 

APRILE 
 

Ore 10.30 

PASQUA DI RISURREZIONE 

s. messa 
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Ciao Prete 

don Luigi Meda  

Mercoledì 1 febbraio 2023 è deceduto don Luigi Meda. 

Nato a Oreno (MB) il 21/04/1930 

Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 27/06/1954 

Dal 1954 al 1955 Istituto Maria Immacolata 

Dal 1955 al 1963 Vicario 

parrocchiale a Lurate Abbate 

Dal 1963 al 1975 Parroco a Limido 

Dal 1975 al 2006 Parroco a Uboldo – 

Santi Apostoli Pietro e Paolo 

Dal 2006 al 2022 Residente a 

Vimercate Loc. Oreno – S. Michele 

Arcangelo 

Dal 2022 Residente a Vimercate Loc. 

Goldaniga – Casa Famiglia San 

Giuseppe – Onlus 

 

Nel 2010 don Luigi Meda ha riservato molto tempo alla nostra parrocchia 

celebrando molte messe, in quell’anno eravamo senza sacerdote, rimarrai 

sempre nei nostri cuori. Penseremo a te ogni volta che vedremo alzato il 

calice che ci hai donato e che ancora oggi utilizziamo per le celebrazioni 

Eucaristiche. Ti vogliamo ricordare per il bene che ci hai riservato e 

dedicarti ancora la poesia scritta da Don L. Maggioni che ti ha tanto 

commosso in quell’anno nell’occasione del tuo 80 compleanno. 

Dal cielo riservaci ancora molte preghiere. 
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CIAO PRETE 

“Ciao prete!” Così un frugolo 

sconosciuto mi saluta con voce alta ed 

argentina 

mentre cammino lungo la marina. 

“Ciao caro!” Gli rispondo, asciutto, 

e continuo la strada fra gente anziana 

intenta alla passeggiata quotidiana  

Passano i giorni ma non c’è dì 

che non mi senta salutar così! 

Nel saluto, ora scorgo del rispetto, 

della stima ad anche dell’affetto 

e l’attendo come un dono di valore 

che, dolce e soave, arriva al cuore. 

Decido: mi soffermo e gli domando, 

quasi timoroso di rompere un incanto: 

“Ma tu sai chi è il prete?” 

E lui, pronto, come di rimando: 

“Il prete è l’uomo con la veste 

come la tua, lunga e nera, 

che guida la gente nella preghiera, 

che dice la messa, quando è festa, 

e fa scendere il Signore sull’altare 

così che tutti lo possano adorare. 

Poi il prete vuol bene ad ogni bambino 

e, come Gesù, li vuole a sé vicino 

anche perché lui non ne ha! 

me lo ha detto, un giorno mio papà. 

E tu, prete, vuoi bene a me? 

Io mi chino e lo bacio in viso; 

la mamma, accanto, ha un dolce sorriso. 

Commosso, mi stacco lentamente, ma 

sempre avrò nella mente 

L’eco dello spontaneo e gentil saluto 

 di quel bimbo, vispo e sconosciuto. 

 

GRAZIE DI CUORE PER IL BENE CHE HAI RISERVANDO ALLA NOSTRA 

COMUNITA’, Cesare 
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Alle ore 10.30 S. Messa 

Ricorderemo comunitariamente 

gli anniversari di matrimonio 

5 – 10 – 15 – 20 ….. ecc 

Chi fosse intenzionato può riferirsi a 

FULVIA ARRIGONI  039.6852453 

Oppure in Parrocchia 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

30/12/2022 PARRINELLO ANGELA 

03/01/2023 GALBUSERA ENRICO 

10/01/2023 COLNAGHI ROSA 

 

 

DOMENICA 14 MAGGIO 
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