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di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Avevo sete...

Io in persona, Gesù di Nazaret, condannato a morte non so per-
ché, quel pomeriggio avevo sete. Chi stava lì ai piedi della croce, 
come al solito, non ha capito e ha avvicinato alle mie labbra una 
spugna impregnata di aceto con la buona intenzione di alleviare le 
mie sofferenze.

HO SETE

“Ho sete”, è vero, l’avevo detto io. Ma la mia sete era un’altra. L’ha 
capito bene Madre Teresa di Calcutta che, nella cappella di ogni sua 
casa, ha fatto scrivere “ho sete”.

Ho sete di te, perché sono venuto per te, tutto quello che ho fatto è 
per te, perché tu possa sentirti figlio come me e vivere felice nell’ab-
braccio del Padre mio e vostro.

Ho sete di te perché non sto bene da solo, perché io sono il contra-
rio di quella mentalità individualista radical-borghese che riempie le 
vostre teste e le vostre attività.

HO SETE DI TE

“Ho sete” di te perché tu sia mio collaboratore: ricordi quelli che 
hanno calato giù dal tetto il paralitico a cui ho perdonato i peccati? 

Ecco, tu devi essere uno di quelli: perché io non voglio fare niente 
da solo. Più banalmente ancora: ricordi il sicomòro di Gerico su cui 
è salito il povero (si fa per dire, era proprio ricco!) Zaccheo per ve-
dere Gesù senza essere visto dagli altri? Ecco, tu devi essere come 
questo sicomòro che aiuta gli altri a vedermi, che li avvicina a me. 
E, invece, quante volte chi pensa di essermi più vicino, allontana gli 
altri da me, fa da barriera, impedendo loro di incontrarmi?

HO SETE DEGLI ALTRI

“Ho sete” di te e di ciascuno degli altri. Anche quelli che tu terresti 
a distanza, perché, secondo te, mi farebbero fare brutta figura, non 
sono all’altezza: sono venuto per loro!

“Ho sete” di loro, anche se tu fai fatica ad immaginarlo e a capir-
lo. Che me ne faccio dell’aceto: ormai quel che s’ha da soffrire si 
soffre! Ma il Vangelo va annunciato a tutti, proprio a tutti. Strepitose 
le espressioni di questo che vi siete scelti come Papa (forse senza 
sapere che lo Spirito Santo vi stava mettendo sottosopra!): France-
sco dice che non si può vivere da cristiani sul divano, che dobbiamo 
essere Chiesa in uscita e ospedale da campo.

Sì, “ho sete” del carcerato, di chi si droga, della donna dai compor-
tamenti così-così. A proposito, mi è capitato nel sole di mezzogiorno 
in Samaria di dire a una di queste donne (era al sesto tentativo di 
trovare l’uomo giusto...), di dirle: “Dammi da bere” Non se l’aspet-
tava proprio, ha fatto per un po’ la sostenuta, ma poi ne è venuto 
fuori un bel dialogo, utile per lei, per me, per i miei discepoli (come 
al solito tardi a capire e scandalizzati perché parlavo con una donna 
così) e per i paesani di questa donna.

(Continua a pagina 5)



TRIDUO
PASQUALE 2022

08:30 Liturgia della Parola
17:00 Santa Messa in Coena Domini

18:00 Santa Messa in Coena Domini 21:00 Santa Messa concelebrata
in Coena Domini

15:00 Celebrazione della morte
del Signore
18:00 Celebrazione “nella Deposizio-
ne del Signore”

08:00 Lodi
18:00 Celebrazione della morte
del Signore  

16:30 Celebrazione della morte
del Signore

Ore 21:00  VIA CRUCIS (da fermi) al “Parco Pertini” (ingresso solo da Via Roma)

08:30 Celebrazione al mattino 08:00 Lodi e Celebrazione al mattino 9:00 Lodi
21:00 Battesimi

Ore 21:00  VEGLIA PASQUALE in tutte le parrocchie

08:30 Santa Messa
10:00 Santa Messa
11:30 Santa Messa
18:00 Santa Messa
21:00 Santa Messa

09:00 Santa Messa
11:00 Santa Messa

10:30 Santa Messa
17:00 Santa Messa

09:00 Santa Messa
11:00 Santa Messa
18:00 Santa Messa

09:00 Santa Messa 10:30 Santa Messa

APRILE

14
GIOVEDÌ SANTO

APRILE

15
VENERDÌ SANTO

APRILE

16
SABATO SANTO

APRILE

17
DOMENICA DI 

PASQUA

APRILE

18
LUNEDÌ

DELL’ANGELO

Christus Dominus Resurrexit!

S. G.
Battista

San
Giustino S. Ireneo

Fare Pasqua è anche “lavare” il cuore e la coscienza. Nei giorni della Settimana Santa in chiesa 
(vedere luoghi e orari su Passaparola) è presente un sacerdote per il Sacramento della Riconciliazione!

Solo il Cristo risorto è germoglio di nascita e di amore,
che restituisce la gioia di un cammino ritrovato.

Don Luigi, don Giovanni, don Paolo, don Emanuele,
e le Reverende Suore. 

BUONA PASQUA!

Per i dettagli vedere il foglio settimanale “Passaparola”
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EDITORIALE

HO SETE DEL MIO POPOLO

“Ho sete”  di te, popolo mio! Sì, perché tutto quello che ho detto 
e fatto - fino a dare la vita sulla croce - è per farvi diventare una 
comunità, una famiglia. Non esiste in natura il cristiano fai da te, 
nessun supermercato ha il kit per vivere la fede da soli (“io la fede 
la vivo per conto mio” oppure “preferisco andare in chiesa quando 
non c’è nessuno”): o si è cristiani con gli altri o non si è cristiani!

HO SETE DI CHI HA SETE

“Ho sete”: l’ho detto a nome di quell’infinità di persone che ha 
sete fisicamente (e non ha da mangiare, non ha una casa, non 
ha un lavoro, non ha uno straccio di qualcuno che gli voglia bene, 
lo stimi, lo faccia sentire desiderato e amato, lo valorizzi per quello 
che può fare!).

L’ho detto a nome di quell’infinità di persone che ha bisogno di 
una briciola di attenzione e di affetto a cui rispondi: “Ma io non 
ho tempo!”.

La morale della favola l’ha scritta Matteo nel suo vangelo: “Ho avuto 
sete e mi avete dato da bere”.
Quasi indispettiti, domandiamo: “Signore, quando ti abbiamo visto 
assetato e ti abbiamo dato da bere?”. Assolutamente sorpresi nel 
sentirci dire: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli l’avete fatto a me!”. Grande meraviglia. Ma anche 
stimolo entusiasmante!
“Ho sete”.

Buona Pasqua: quanta sete hai?
don luigi
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“Ancora una volta la pace è 
minacciata da interessi di 
parte. Vorrei appellarmi a 

quanti hanno responsabilità politiche, 
perché facciano un serio esame di co-
scienza davanti a Dio, che è Dio della 
pace e non della guerra; che è Padre di 
tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole 
fratelli e non nemici. Vorrei appellarmi a 
tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha 
insegnato che all’insensatezza diaboli-
ca della violenza si risponde con le armi 
di Dio, con la preghiera e il digiuno.
In Ucraina scorrono fiumi di sangue e 
lacrime: non è solo un'operazione mili-
tare ma una guerra che semina morte 
e miseria. Le vittime sono sempre più 
numerose come le persone in fuga, 
specialmente mamme e bambini. Cre-
sce di ora in ora la necessità di aiuti 
umanitari e rivolgo il mio accorato 
appello affinché vengano aperti corridoi 

umanitari. Si fermi la guerra e si torni a 
rispettare il diritto internazionale.
La Santa Sede è disposta a fare di tut-

to, a mettersi in servizio per questa 
pace. In questi giorni sono andati in 
Ucraina due cardinali per servire il po-
polo, per aiutare.
Questa presenza è la presenza non solo 
del Papa, ma di tutto il popolo cristiano 
che vuole avvicinarsi e dire: "la guerra è 
una pazzia, fermatevi per favore, guar-
date questa crudeltà"."

"Io sarei contento se si potesse imma-
ginare, anche se so che è un’utopia, di 
andare là, sul confine, camminando, 
mettendosi tra gli avversari, recitando 
il Rosario in questa desolazione per 
dire che i cristiani cercano la pace, si 
mettono di mezzo, intercedono e met-
tono a rischio se stessi perché non vi 
sia una tragedia irreparabile. Preghia-
mo, digiuniamo, ma vorremmo fare 
qualcosa di più e, allora, io mi impegno 
e chiedo a tutti di farlo, a dire una deci-
na del Rosario.

Con una preghiera semplice chiediamo 
che la pace ritorni, che la ragionevolezza 
vinca sulle emozioni, sulle mire strategi-
che, sulle prepotenze, sulle rivendicazio-
ni. Non c’è progresso verso la pace se 
le persone non lo vogliono, se le istitu-
zioni non lo costruiscono, se coloro che 
hanno responsabilità non rivelano intelli-
genza, lungimiranza, fermezza.

Abbiamo la certezza che ogni guerra, 
ogni minaccia, ogni ricatto, ogni forma 
di prevaricazione è un danno per tutta 
l’umanità". 

Elisabetta Colombo

Guerra in Ucraina

 Maria Regina dell’Universo
Mosaico all’interno della Cattedrale di Kiev

Gli appelli della Chiesa
PACE IN EUROPA!

Facciamo nostri gli 
accorati appelli
del Santo Padre
per la Pace

Le parole
dell’Arcivescovo
Mario Delpini

Per donare un contributo
CARITAS AMBROSIANA Onlus: IBAN IT51S0558401600000000064700
Causale: “Europa/emergenza Ucraina” - oppure con donazioni on-line
FONDAZIONE AVSI Onlus:
IBAN IT22T200801603000102945081
Causale: “Emergenza Ucraina” oppure con carta di credito o donazioni on-line
BANCO ALIMENTARE:
link www.eurofoodbank.org/feba-supports-ukraine
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Signore Dio di pace, ascolta la 
nostra supplica! Apri i nostri 
occhi e i nostri cuori e donaci il 

coraggio di dire: “Mai più la guerra!” 
(Papa Francesco).

Domenica 27 febbraio, a poche ore 
dall’inizio della guerra in terra d’Ucrai-
na, ho incontrato due signore, originarie 
proprio di quel paese, che attualmente 
lavorano a Cesano Boscone.
Quello che più mi ha colpito è stata la 
loro forte identità di popolo e un gran-
de orgoglio di appartenenza a quella 
nazione. Vi è un detto che recita così: 
Ucraina, Bielorussia, Russia sono le 3 
repubbliche sorelle, con un'unica lin-
gua: IL RUSSO.

Irina nell’incontro diceva che “Quella 
che è iniziata è una guerra civile; noi 
gente comune soffriamo molto, per noi 
non c’è differenza tra est e ovest: siamo 
tutti ucraini”.
Entrambe sostengono che la guerra, 
con diverse modalità, è iniziata da tem-
po, dal 2014; ma già dal 1999 sono 

cominciati i gravi problemi legati all’alto 
tasso di disoccupazione. Poi arriva il 24 
febbraio 2022 e alle 4 del mattino ini-
ziano i bombardamenti su Kiev. 
Le due testimonianze che ho raccolto 
non hanno l’obiettivo di fornire una 
analisi sociopolitica, ma dare voce (per 
quanto possibile) a questo popolo che 
sta soffrendo e per cui tutto il mondo, a 
partire dal Papa, sta chiedendo la pace.

OKSANA
È in Italia da 18 anni, ha sempre lavo-
rato come badante per mantenere la 
famiglia e per far studiare la figlia, che 
prima della guerra faceva l’insegnante 
di sostegno. Purtroppo, dice, adesso è 
tutto chiuso, tutti stanno a casa per la 
paura. Oksana viene dalle regioni all’o-
vest del Paese, zone particolarmente 
colpite dai bombardamenti e la gente 
scappa, se può. Per gli uomini dai 18 ai 
60 anni c’è il divieto di espatrio, perché 
tutti devono combattere. La figlia ha 28 
anni, sposata e ha una bambina di 6 
anni; con lei vivono il marito e la mam-
ma di Oksana di 73 anni. La signora 

è in carrozzina. Oksana racconta che 
sua mamma è una donna molto forte, 
non si lamenta e non piange mai, ma 
lei sa che soffre molto per i problemi di 
salute. Nonostante tutto, quando le due 
donne si sentono al telefono, è la mam-
ma a consolare Oksana. Il problema 
che adesso preoccupa particolarmente 
la signora è quello della sua nipotina 
che vive nella paura, piange spesso ed 
è terrorizzata. Oksana doveva partire il 
25 febbraio, ma quella notte sono ini-
ziati i bombardamenti, quindi è rimasta 
in Italia, ma con il cuore in Ucraina.

IRINA
Irina è in Italia da circa 22 anni, ha 
svolto molti lavori: barista, autista, at-
tualmente fa la badante presso una 
famiglia di Cesano Boscone. È in Italia 
con la famiglia, il marito e le due figlie 
sposate. In Ucraina aveva iniziato la 
carriera militare, ma l’ha lasciata dopo 
alcuni anni. Nel suo paese ha una so-
rella e due nipoti; la sorella e il cognato 
sono militari; recentemente ha perso la 
mamma per gravi problemi di salute. 
Sente regolarmente la sua famiglia al 
telefono e riceve notizie quasi quoti-
dianamente. Irina proviene dalle zone 
ad Est del Paese; la situazione è molto 
problematica e la gente comunque ha 
paura, non vuole la guerra e purtroppo 
“Chi ci va di mezzo è la gente sempli-
ce”, dice. In Ucraina ha ancora la casa, 
al telefono il suo vicino le ha detto che 
per il momento non è stata bombarda-
ta; speriamo che sia proprio così!

Rita Dominioni

Testimonianze

Gli ucraini tra noi:
“NO ALLA GUERRA”
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Il vostro aiuto
in viaggio verso l'Ucraina

La comunità pastorale vi ringrazia

Ecco il camioncino che il gruppo Don-
ne Sibilla Aleramo e l’associazione 
Civita So.Le., in collaborazione con 
la comunità pastorale, hanno spedito 
sabato 19 marzo verso l’Ucraina con 
generi di prima necessità.
Alla Caritas diocesana sono stati 
mandati 4.500 euro.

Grazie a tutti!
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È stata una bella serata di rifles-
sione sull’amore nel matrimonio 
guidata dal vescovo di Novara, 

Mons. Franco Giulio Brambilla, che 
con passione e finezza di argomen-
tazioni ci ha fatto toccare la bellezza 
del quarto capitolo dell’esortazio-
ne apostolica di Papa Francesco 
“Amoris laetitia”. 
Avevamo avuto occasione di sentire 
Mons. Brambilla un po’ di anni fa ed è 
stata una piacevole riscoperta.
L’obiettivo dichiarato della sua relazio-
ne è stato quello di far venire “l’ac-
quolina in bocca” nel senso di far venir 
voglia di riprendere in mano questo 
testo bellissimo che per descrivere la 
concretezza dell’amore coniugale uti-
lizza le parole chiave del famoso “inno 
alla carità” di San Paolo...” (la carità è 
paziente, è benevola la carità, non è 
invidiosa, non si vanta, non si gonfia 
d’orgoglio ecc.).

Due sono i passaggi che ci hanno col-
pito. L’amore è:
1) “una promessa” che ci facciamo;
2) non è solo un sentimento (...certo 
che lo è ma c’è di più). Questo richie-
de tre cose: il decidersi ad avere un 
progetto che sia comune, stabile e, 
almeno nelle intenzioni, per sempre.

In alcuni momenti della vita è giusto 
che la passione possa essere il tratto 
dominante. Ma “non possiamo pro-
metterci di avere gli stessi sentimenti 
per tutta la vita.Possiamo certamente 
avere un progetto comune stabile, 
impegnarci ad amarci e a vivere uniti 
finché la morte non ci separi, e vivere 
sempre una ricca intimità.

L’amore che ci promettiamo supera 
ogni emozione, sentimento o stato 
d’animo, sebbene possa includerli”.

Cosa vuol dire, per noi, che di prima-
vere ne abbiamo già vissute abbastan-
za? Accettare il fatto che con il passa-
re degli anni si cambia e ci si sceglie 
a più riprese.
Questo in realtà ce l’aveva detto tanti 
anni fa Padre Turoldo, un altro grande 
testimone, che intervistammo da gio-
vani andando a trovarlo nel suo ere-
mo: “non è che ci si sposa una volta 
per sempre - ogni giorno ci si sposa di 
nuovo - perché ogni giorno è nuovo e 
mai vissuto prima d’ora da nessuno”.

Giusy e Fulvio

Un amore concreto 

Don Luigi e Mons. Brambilla

Incontro Capitolo 4 Amoris Laetitia
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Incontro Capitolo 4 Amoris Laetitia

In attesa dell'incontro mondiale delle 
famiglie con Papa Francesco, che si 
terrà nel mese di giugno a Roma, 

mercoledì 9 Marzo si è svolto presso il 
cinema Cristallo di Cesano Boscone, il 
primo dei quattro incontri, che il Deca-
nato di Cesano Boscone dedica ai qua-
resimali di pastorale familiare. 

I referenti per l'ufficio Famiglia della 
diocesi di Novara, Margherita e Marco 
Invernizzi, sono intervenuti sul tema: 
"Educazione all'amore: che diciamo 
ai nostri ragazzi?". 
Ho trovato Margherita molto brillante 
sia nell’esposizione, che nel modo di 
porsi raccontando storie anche mol-
to intime, sotto lo sguardo “delicato e 
attento” di Marco, che molto timida-
mente, ha introdotto temi comuni alla 
numerosa platea in sala.

Si è parlato di adolescenza e di 
come bisognerebbe porsi nei con-
fronti dei ragazzi, soprattutto quando 
si hanno più figli e giustamente con 

personalità differenti; di genitori che 
devono imparare a gestire le "mutazio-
ni climatiche" dei ragazzi, inventandosi 
soluzioni più disparate per coordinare 
al meglio, anche le loro reazioni e le 
rivalità, che inevitabilmente si creano 
tra fratelli. 
Spesso quelle stupide incomprensioni 
che nascono nel periodo adolescenzia-
le, che con il tempo e con la giusta ma-
turità, si sciolgono come la neve al sole, 
rafforzando il rapporto tra fratelli, gra-
zie a messaggi saldamente trasmessi 
dai genitori. 

Ho avuto un po' difficoltà ad accettare il 
discorso sull’adolescenza, come "pro-
blema", perché personalmente credo, 
che ogni ragazzo viva la propria ma-
turazione a prescindere dall’età di quel 
momento specifico.

Mi è piaciuto molto l’intervento sulla 
tematica "stiamo dando troppo ai 
nostri figli", come forma di tutela e 
protezione, quasi a celare un senso 
di colpa per essere genitori assenti, 
magari troppo impegnati e spesso 
lontani e di come invece, si debba far 
comprendere loro i bisogni reali e l’im-
portante concetto del "sapersi accon-
tentare", anche e soprattutto in caso di 
poche possibilità economiche. 
I figli, se educati alla comprensione, 
all’accettazione, sanno capire perfetta-
mente e ragionano, soprattutto quando 
le cose vengono spiegate con le giuste 
parole e nei giusti tempi; loro vedono 
e assimilano gran parte degli at-
teggiamenti dei genitori e questo fa 
ben sperare, che possano imparare 
ad essere migliori, smussando e az-

Il nostro amore quotidiano ∙ Incontro con Margherita e Marco Invernizzi

Educazione all’amore:
cosa diciamo ai nostri ragazzi?
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zerando gli errori, che tante volte gli 
adulti commettono. 

Avrei voluto aprire un capitolo sul tema 
della “performance” e del confronto. 
Quasi sempre i genitori pretendono che 
i figli siano super performanti: a scuola, 
nello sport, nella musica o in qualsiasi 
altra attività omologandosi al sistema, 
che impone di essere tutti uguali, tutti 
perfetti altrimenti si è fuori dai giochi!  
Ma come possiamo elargire amore 
e comprensione se, facendo parte di 
questa massa, distruggiamo e non va-
lorizziamo il singolo nella sua unicità? 
Poi esiste la paura di raccontare o di 
raccontarsi, per non dovere ricevere 
a volte, giudizi negativi o inesatti. Una 
paura che può portare ad una chiusura 
all’interno della famiglia stessa. Questo 
argomento davvero molto profondo, 
andrebbe ampliato: sono convinta che 
il silenzio, le parole non espresse e 
non dette, possono travolgerci ine-
sorabilmente più che uno "tsunami".

Molto intenso è stato il riferimento all’a-
more come alleanza: da soli non ce la 
possiamo fare. I problemi se condivisi 
diventano la metà e le gioie si moltipli-
cano. Su questo tema bisognerebbe 
spendere fiumi di parole. L’alleanza 
tra famiglia, amici, scuola, comunità 
parrocchiale, diventa fondamentale 
per la trasmissione di valori importanti 
e condivisibili.

Ne è un esempio, l’educazione "all’af-
fettività", argomento introdotto da Mar-

co, che sostiene il caposaldo dell’alle-
anza. Un’insegnante in sala declama 
l’importanza e la fondamentale posi-
zione della scuola nella vicinanza ai 
ragazzi e alle famiglie. Sostiene che 
la scuola e i suoi insegnati, stanno inve-
stendo moltissimo su questa tematica 
e la comunione con i genitori è fonda-
mentale nelle relazioni e lo sviluppo tra 
i ragazzi. Forse si potrebbe fare di più? 

Con i loro racconti di vita familiare, 
Margherita e Marco nella loro sem-
plicità, rendendosi paladini di grande 
solidarietà e sostegno, ci hanno parlato 

di guerra, di pandemia e di speranza e 
alla fine ci hanno indotto a riflettere. 
Insomma ci vuole proprio una pozione 
magica: costanza, tolleranza, fede 
e amore!

Il nostro più sublime impegno è dare 
AMORE, arricchendo le nostre pagine 
di vita di milioni di parole strappando 
quelle bianche, dove vige il silenzio!

La massa ci prova; pochi si prendono 
il vero impegno di dare un senso alla 
parola AMORE.

Angela Bucci
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Amare significa dedizione, 
sacrificio, rinuncia... Amare 
Nostro Signore è proprio que-

sto e in questo tempo di Quaresima 
siamo chiamati a dimostrare a Nostro 
Signore quanto sia importante per noi 
e per le nostre vite con dei piccoli ge-
sti come la via Crucis del venerdì sera 
nelle piazze della nostra città.
Certo, dopo una giornata di lavoro 
vorremmo tutti andare a casa, man-
giare e poi buttarci sul divano al caldo 
davanti alla nostra serie TV preferita... 
chi ha voglia di uscire dopo cena, ma-
gari al freddo e al vento... molto più 
facile trovare una scusa e giustificarsi 
pensando sempre che ci saranno altre 

occasioni e ci sarà altro tempo... que-
sta è una delle nostre certezze peg-
giori... l’amore va dimostrato adesso, 
non domani, il bene va fatto oggi, non 
in un’altra occasione.
Venerdì sera ci siamo ritrovati per la 
prima via Crucis di questo tempo di 
Quaresima, l’amore e la dedizione 
per nostro Signore era tangibile, 
nonostante il freddo, nonostante il 
vento, eravamo lì radunati, ognuno ha 
portato un po’ di sé, ognuno ha dato 
un po’ del suo bene.
Quanto è potente l’Amore per Nostro 
Dio, quanto è forte la preghiera... ab-
biamo pregato tutti insieme per i più 
bisognosi, per i più disagiati, per i 

più soli, è stupendo vedere che dove 
un gruppo di Cristiani si riunisce, in 
qualunque posto, in qualunque circo-
stanza, l’Amore di Dio è tangibile, 
Lui era lì con noi e non solo mate-
rialmente nel Crocifisso ma anche 
nell’aria.
Il Signore era lì e ci guidava, ci scal-
dava i cuori... e una fredda serata 
invernale si è trasformata in un’e-
sperienza d’amore e di condivisio-
ne unica!
Per questo vorrei ringraziare la nostra 
Comunità, i preti, i volontari, il parro-
co Don Luigi per rendere tutto questo 
possibile, grazie!

Sara Pastore

Venerdì 11 marzo 2022

Testimonianze via Crucis

In questo itinerario quaresimale, ci 
vengono proposte 3 Via Crucis “da 
fermo” e venerdì 11 marzo, nonostan-
te un vento freddo, ci siamo ritrovati 
numerosi davanti al civico 23 di Via 
Vespucci, motivati da un dolorosissi-
mo fatto, la morte di Andrea, un ra-
gazzo di 21 anni residente in questo 
condominio. 
Con questo gesto abbiamo voluto, 
come comunità, essere vicini ai geni-
tori in una prova della vita così diffi-
cile da sopportare.
Durante la preghiera della Via Crucis 
abbiamo avuto come riferimento ed 
ascoltato le parole del beato Fratel 
Charles de Foucauld, che Papa Fran-
cesco dichiarerà Santo il prossimo  
15 Maggio. 

Charles aveva perso i genitori da bam-
bino e non avendo alcun riferimento 
spirituale, aveva vissuto gran parte 
della sua gioventù lontano da Dio, fino 
a quando comprese di essere chiama-
to a vivere come viveva la Santa Fami-
glia di Nazaret.
Fu così che, per il resto della sua vita, 
cominciò a cercare l’amore di Gesù, 
a riflettere sui suoi insegnamenti, ba-
sando tutto sulla preghiera, sul silen-
zio, sul lavoro manuale e l’assistenza 
ai poveri. Egli lo definiva il suo “Bene-
amato fratello e Signore”.
Ad ogni stazione abbiamo letto un pic-
colo brano del Vangelo, un commento 
o una meditazione ed una preghiera 
per aiutarci a riflettere fino a cercare 
di capire i passi che Gesù ha compiu-

to nel tempo, dalla condanna a morte 
alla deposizione nel sepolcro.
Abbiamo vissuto momenti molti in-
tensi, ci siamo sentiti riscaldare il 
cuore dall’amore incondizionato 
di Gesù morto e risorto per tutti 
gli uomini.
Per concludere il nostro Parroco ha 
sottolineato quanto sia bello, impor-
tante, gioioso guardare al crocifisso. 
Questo simbolo significa speranza, 
conforto, consolazione, coraggio 
nel cammino della vita, riconcilia-
zione di Dio con gli uomini.
... In ogni casa allora, se non c’è, 
mettiamo un crocifisso e preghiamo 
ogni giorno fino a giungere alla gioia 
della Pasqua.

Manuela Zucca
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L’itinerario:
• Basilica san Martino
• piazza Garibaldi
• via XXV Aprile
• viale Filagno

• via Roma
• piazza Manara
• via Galliari
• piazza Santuario

IL PERCORSO AVRÀ UNA DURATA 
MASSIMA DI 40 MINUTI
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“ECCE TRIA SUNT: AMANS, ET QUOD AMATUR ET AMOR”

Così scrive sant’Agostino parlando del Dio Trinità in uno dei 
suoi capolavori teologici. “Ecco sono tre: l’amante, l’amato 
e l’amore”. Nel Dio di Gesù Cristo riconosciamo tre Perso-
ne: il Padre, Colui che ama e tutto dona; il Figlio, l’Amato
che tutto si riceve dal Padre; lo Spirito Santo, la sovrab-
bondanza del dono d’amore che scaturisce dal Padre e dal 
Figlio. Il nostro Dio è relazione in Se Stesso. Il nostro Dio è 
la relazione più vera e più autentica. La differenza delle tre 
persone della Trinità è unita perfettamente nell’unico Dio e
questa unione ha un nome ben preciso, il nome dell’amore: 
“Dio è amore” (1Gv 4,8).
Questo amore, poi, è così sovrabbondante e generativo che 
è ciò che ha dato inizio a tutto ciò che conosciamo.
È l’Amore di Dio che ha creato tutte le cose. Ed è lo 
stesso Amore di Dio che ci ha donato Gesù, il Figlio, che ha 
preso la nostra carne e ci ha insegnato l’alfabeto dell’amo-
re divino, portandoci la sua salvezza.

L’amore che crea e l’amore che salva: sono queste le due 
direttrici entro le quali comprendere chi siamo.
L’Amore che crea ha creato l’uomo e con l’uomo ha fatto 
infinitamente di più: gli ha affidato la grande vocazione a 
partecipare di questo Amore.
Al termine del racconto di creazione, infatti, l’autore biblico 
sottolinea che “l'uomo abbandonerà suo padre e sua ma-
dre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne” 
(Gen 2,24). Così Dio crea l’uomo, che nella sua relazione 

con la donna, diventa l’immagine perfetta dell’amore 
divino: l’amore che tutto si dona, l’amore che tutto riceve, 
l’amore sovrabbondante che genera la novità assoluta. La 
“sola carne” a cui l’uomo e la donna sono chiamati, l’una 
caro, è la vocazione a rendere presente l’amore stesso di 
Dio che ha creato il mondo. Non solo, ancora di più. La 
“sola carne” è anche la vocazione altissima a rendere 
presente lo stesso amore di Cristo che ha amato la Sua 
Chiesa. L’Amore che salva è l’amore di Cristo che ama 
i suoi fino alla fine (cf Gv 13,1), che ama l’uomo fino ad 
affrontare la morte donandoci la vita nuova dei risorti, rige-
nerandoci come coloro che vivono la vita di Cristo.
Quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio è 
questo amore che si rende presente nella sola carne che 
viene a formarsi: l’amore di Cristo che ha amato la Sua 
Chiesa. Così l’amore familiare prende i tratti di quello di 
Cristo: fedele, totale, fecondo.
L’amore del Padre che crea e l’amore di Cristo che salva: 
preghiamo perché le nostre famiglie si ritrovino in queste 
due direttrici divine, diventate così umane...

don Paolo

di Don Paolo
RUBRICA
Famiglia
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“Panta rei” (tutto scorre) 
andava dicendo Eraclito, 
soprattutto il tempo, che 

però noi cristiani vogliamo viverlo come 
“occasione”, con qualità (kairos) per-
tanto seppure tutto scorre, soprattutto 
le lancette dell’orologio, non c’è mo-
mento, istante in cui non siamo invitati 
a lasciare un “segno”, una testimonian-
za; sì proprio come una piccola matita.

Ecco, quest’immagine della matita è 
molto cara a Santa Madre Teresa di 
Calcutta che i nostri cresimandi hanno 
potuto conoscere attraverso la testi-
monianza delle Suore Missionarie del-
la carità presenti proprio vicino a noi 
a Baggio. Testimonianza inserita nel 
cammino in vista della Cresima (15 

ottobre in Duomo) con la “consegna 
della Legge dell’Amore” cioè invito a 
compiere quel passaggio che ci rende 
sempre più “Amici di Gesù” perché 
desideriamo prendere la sua forma 
cioè amare COME lui, come lui ama 
prima di tutto me! 
Ogni giorno abbiamo bisogno di que-
sto pro-memoria, per fare quel salto 
di qualità che rende la vita compiu-
ta: dalla Legge al cuore alla vita, dal 
“devo” al “sì, volentieri!” dal “per for-
za” al “per amore”. 

Nel mese di febbraio i nostri bambi-
ni di quarta hanno incontrato per la 
prima volta la Misericordia di Dio nel 
sacramento del Perdono, continuia-
mo a sostenerli e ad accompagnarli 
soprattutto con la preghiera nel loro 
cammino verso la Prima Comunione...
Ma ora lasciamo la “penna” a chi è 
stato presente...

don Emanuele

Nel mese di Marzo, siamo stati 
con i cresimandi alla Mensa dei 
Poveri delle suore di Madre Te-

resa. A parlare ai bambini e agli adulti, 
con l'inconfondibile tonaca bianca a 
righe azzurre, suor Albina che ha dato 
degli spunti di riflessione molto impor-
tanti. Qualcuno ha potuto ascoltare la 
storia di Madre Teresa, dalle origini 
fino alla concretezza di tutto quello 
che è riuscita a fare per i poveri.
La grande sorpresa è stato scoprire 
che dietro ogni suo gesto c'è sempre 
stato Gesù che le parlava e anche 

quando non l'ha più sentito lei ha 
continuato ad andare avanti fedele a 
ciò che gli aveva chiesto, una fiducia 
incondizionata che non è facile avere, 
soprattutto in questo mondo.

Madre, come la chiamava suor Albina, 
si definiva "come una piccola matita 
nelle Sue mani nient'altro. È lui che 
pensa. È lui che scrive. La matita 
non ha nulla a che fare con tutto que-
sto. La matita deve solo poter essere 
usata" chissà se anche noi, in qualche 
modo, magari con l'aiuto dello Spirito 
Santo, riusciremo a "scrivere" qualco-
sa di più. Suor Albina ci ha descritto la 
giornata tipica delle consorelle, dov'è 
la preghiera è il timone di tutto, grazie 
alla preghiera hanno la forza di portare 
avanti la loro missione che è quella di 
aiutare i più bisognosi, cercando di ga-
rantire a più persone un pasto al giorno.
 
Ha suggerito a tutti di dialogare sem-
pre con Gesù, non solo nei momenti 
difficili, perché è Lui l' Amico che non 
ci abbandonerà mai. È l'amico di cui 
tutti abbiamo bisogno.

Insomma, dall'incontro  siamo usciti 
più ricchi e con qualche punto inter-
rogativo in più su ciò che realmente 
si potrebbe fare per il prossimo più 
bisognoso. Abbiamo concluso con la 
consegna della “Legge dell'Amore” 
una tappa importante del cammino in 
vista della S. Cresima.

Andrea e Pietro (due papà)
e la catechista Francesca

Catechesi di iniziazione cristiana

Siamo creati per amare ed 
essere amati!
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Il Triduo pasquale è il culmine del 
tempo della Chiesa e dell’esperien-
za spirituale di ogni cristiano. 

Il Giovedì santo è dedicato alla me-
moria dell’ultima cena in cui Gesù ha 
anticipato ai suoi discepoli il senso 
della sua morte: «sapendo che era ve-
nuta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò sino alla 
fine» (Gv 13,1). In questa occasione il 
linguaggio sacrificale tipico delle reli-
gioni antiche, è superato per sempre 
per disinnescarne gli esiti perversi. 
Prima di questa sera e sin dalle origi-
ni, l’umanità con il sacrificio intendeva 
ringraziare la divinità per i suoi doni 
(vita, universo); le restituiva una primi-
zia, rendendola indisponibile, per sta-
bilire un’alleanza sempre precaria (la 
divinità era libera di respingere offerta 
e invito all’alleanza). Al contempo, il 
dono poteva divenire espressione del 
dispotismo del divino, giungendo a 
esigere la rinuncia di quanto l’uomo 
avesse di più caro. Questa logica sa-

crificale è presente ancor oggi nelle 
società secolarizzate in cui idoli post-
moderni esigono rinunce estreme in 
nome dell’efficienza e del consumo 
imposto dal mercato (la riduzione di 
ogni cosa, la vita stessa, a merce). 
Gesù, invece, capovolge questo siste-
ma sacrificale con le parole dell’Euca-
ristia: «Questo è il mio Corpo offerto 
in sacrificio per voi». Il sacrificio non è 
offerto più dall’uomo ma da Gesù che 
dona il suo corpo perché l’alleanza 
nuova con Dio permanga per sempre, 
cancellando ogni altro sacrificio. Nella 
cena del giovedì si rovescia la scena 
del sacrificio (sospeso) di Isacco (Gn 
22); Cristo si offre in sacrificio insieme 
al Padre suo per liberarci dall’ansia di 
essere abbandonati al nulla. Al contat-
to “fisico” del Signore, che si fa tocca-
re e incontrare nella sua parola e nel 
suo corpo, ogni vita è accolta, amata 
e, nonostante i limiti creaturali, desti-
nata a rigenerarsi per sempre. Così 
nulla potrà mai «separarci dall'amore 
di Dio che è in Cristo Gesù», neppure 

«la tribolazione, l'angoscia, la perse-
cuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada (…). Noi siamo più che vin-
citori, in virtù di colui che ci ha amati» 
(Rm 8, 38.35.37). Con ciò Gesù mette 
in pratica il comandamento dell’amore 
verso il prossimo, amando i suoi fratel-
li ancor più di se stesso e rispondendo 
alla carità del Padre che in lui ama i 
suoi figli. La sera stessa del giovedì, 
nell’orto degli ulivi, Gesù chiese di 
essere preso e consegnato alla mor-
te (tradito) lui soltanto, pregando che 
nessun altro a causa sua si facesse 
male, né tra i discepoli né tra gli aguz-
zini (Gv 18, 7-10); si “mette in mezzo”, 
intercede per chi si riconosce in lui e 
anche per chi lo respinge e rinnega, 
chiedendo ai suoi di fare altrettanto. 
In tal modo, fa della propria morte il 
gesto della comunione definitiva con 
gli uomini e con Dio, anche di fron-
te al rifiuto più ostinato, affidandosi 
totalmente al Padre e lasciandogli la 
decisione sui tempi e sui modi della 
sua liberazione dalla morte.
Il Venerdì santo è il giorno dell’ab-
bandono di Gesù in croce. In un dupli-
ce senso. Il primo abbandono è quello 
di Gesù che, come uomo autentico, 
condivide l’angoscia di ognuno di noi 
di fronte alla morte. Anche lui avver-
te l’assenza e il silenzio di colui che 
avrebbe desiderato presente nell’ora 
della croce. Gesù, “l’abbandonato”, 
entra in comunione con tutti i crocifissi 
della terra, con coloro che hanno spe-
rimentato la tentazione di respingere 
Dio in nome della propria esperienza 

Pensieri sul triduo pasquale

Tre giorni, la vita
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di dolore. All’abbandono desolato però 
egli risponde non con la disperazione 
ma con l’offerta di sé («Gesù, gridando 
a gran voce, disse: «Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito», Lc 23, 
46). Si rivolge a Dio con il dolce nome 
di Padre per affidarsi in un abbandono 
“attivo” tra le sue braccia. E chi «ha 
tanto amato il mondo da dare il suo 
figlio unigenito» (Gv 3, 16-18) non 
rimane spettatore impassibile della 
croce, ma l’assume e vi partecipa, 
vivendola come dono e offerta da cui 
sgorga la vita nuova del mondo, la 
possibilità di un senso anche nella sof-
ferenza. Così, da quel Venerdì santo la 
storia delle sofferenze umane è storia 
del “Dio-con-noi”, per cui ogni uomo 
può dare il nome di croce al suo dolo-
re e, guardando al crocefisso, vedersi 
liberato dalla disperazione. Infatti, nel 
silenzio del Sabato santo Gesù «di-
scese agli inferi» divenendo solidale 

con i morti, come in vita lo era stato 
con i viventi. Da questo momento, non 
esiste più un abisso dove un uomo 
possa cadere senza trovarvi già il Cri-
sto che è sceso – obbediente – prima 
di lui per raccoglierlo e annunciargli la 
buona notizia, come si legge nell’Apo-
calisse «Io ero morto, ma ecco ora vivo 
per i secoli dei secoli ed ho le chiavi 
della morte e del mondo sotterraneo» 
(Ap 1,18). La croce ne è simbolo con 
i suoi quattro bracci spinti verso ogni 
direzione, indefettibilmente stabile, 
sostegno a cui aggrapparsi nelle ore 
buie e in quelle luminose. 

Infine, la Domenica di Pasqua, che 
inaugura il tempo umano dopo la 
resurrezione di Cristo. Essa non è ri-
animazione di un cadavere, ma qual-
cosa di rivoluzionario che supera ogni 
esperienza: la manifestazione di un 
genere di vita totalmente nuovo, non 
più soggetto alla morte, l’apertura di 
un futuro insperato per tutti gli uomi-
ni. È persino un salto di qualità nella 
storia dell’evoluzione verso un mondo 
nuovo che, partendo da Cristo, già pe-
netra continuamente in questo nostro 
vecchio mondo, lo trasforma e lo attira 
a sé, sicuro che nulla di esso andrà 
perduto, compreso il nostro corpo 
(«Colui che ha risuscitato Cristo dai 
morti darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito che 
abita in voi», Rm 8,11). Da essa scatu-
risce un’energia spirituale irresistibile 
che trasforma gli stessi discepoli che 
prima della Pasqua apparivano timo-

rosi, confusi, pronti ad abbandonare il 
loro maestro, ma ora sono coraggiosi 
e appassionati testimoni di un vivente, 
fino al martirio; il risorto li ha raggiunti 
in un incontro reale e la loro esistenza 
si è fiduciosamente aperta a lui nel 
rischio della libertà. La resurrezione 
è anche la conferma e la promessa 
da parte di Dio sulla riuscita di ogni 
esistenza disposta a donarsi pur di 
rimanere fedele ai paradigmi evan-
gelici che sono il perdono, la mise-
ricordia, l’amore di carità. I tre giorni 
della nostra Pasqua, non sono dunque 
memoria di un evento lontano ma vita 
inesauribile e feconda per chi li vive 
nella fede.  

Giuseppe Dangelo
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Sabato 30 aprile Armida Barelli 
verrà proclamata beata insieme 
con don Mario Ciceri.

A questa straordinaria protagonista 
della nascita dell’Università Cattolica, 
e non solo, è dedicata la graphic no-
vel “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato 
possibile senza di lei”, ideata da Tiziana 
Ferrario, illustrazioni di Giancarlo Ascari 
e Pia Valentinis, consulenza storica di 
Aldo Carera ed Ernesto Preziosi, che 
sarà distribuita all’Assemblea della Co-
munità pastorale in calendario domeni-
ca 3 aprile.
È disponibile inoltre una mostra che, 
inaugurata a Milano, sta facendo tappa 
in molte località d’Italia. Prossimamen-
te anche a Cesano Boscone.
Ma chi era Armida Barelli?

LA MISSIONE DELL’UNIVERSITÀ
Nata a Milano nel 1882, Armida stu-
dia prima dalle Orsoline in città e poi 
presso l'Istituto di Santa Croce in Men-
zingen (Svizzera). Nel 1910 conosce 
padre Agostino Gemelli, con il quale 
collaborerà a favore di numerose ope-
re. In particolare, nel 1921, mentre 
ricopre la carica di amministratrice uni-

ca dell'Editrice “Vita e Pensiero” (una 
donna intraprendente e responsabile, 
all’avanguardia per i tempi), Armida 
raccoglie dall’economista Giuseppe 
Toniolo l'impegno di fondare, insieme 
con padre Gemelli, mons. Francesco 
Olgiati e Ludovico Necchi, «una Univer-
sità dei cattolici italiani». Dopo soli tre 
anni vengono aperte a Milano le prime 
due facoltà (Scienze sociali e Filosofia). 
Armida è la tesoriera dell'Università 
Cattolica ed è lei a promuovere, nel 
1924, la prima «Giornata universitaria», 
volta alla raccolta fondi per l'ateneo. 
Nel 1929 dà vita con padre Gemelli 
all’Opera della Regalità per avvicinare 
i laici alla vita liturgica, anticipando il 
Concilio Vaticano II.

L’IMPEGNO A FAVORE DELLE DONNE
La Barelli si impegna profondamente 
per l'affermazione dei diritti delle donne 
e per lo sviluppo di politiche per il lavoro 
e la formazione. Nel 1917 fonda la Gio-
ventù Femminile cattolica milanese, 
con il sostegno del card. Andrea Carlo 
Ferrari. Su scelta di Papa Benedetto XV, 

nel 1918 diviene Presidente Nazionale 
della Gioventù Femminile. Nel 1922 
fonda in Cina l’Istituto Benedetto XV, 
per sostenere le ragazze che intendo-
no abbracciare la vocazione religiosa, 
aprendo un orfanotrofio e un dispen-
sario per i poveri. Nel 1946 assume 
per tre anni su indicazione di Pio XII la 
vice-presidenza generale dell’Azione 
Cattolica Italiana e si prodiga per sensi-
bilizzare le donne al voto nelle elezioni 
per la Costituente. 

UNA PREZIOSA EREDITÀ
PER IL NOSTRO TEMPO
Nell'estate del 1949, Armida avverte i 
primi sintomi del male che la porterà 
alla morte. Si spegne a Marzo il 15 
agosto 1952. È sepolta nella cripta 
della cappella dedicata al Sacro Cuore 
presso la sede milanese dell’Università 
Cattolica. In occasione della beatifica-
zione, riscopriamo la figura di questa 
donna intelligente, volitiva, impegnata, 
che ci stupisce ancora oggi.
Grazie Armida!

Laura Rizzi

Verso la beatificazione

Armida Barelli,
la "sorella maggiore"
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Nacque a Veduggio l’8 set-
tembre 1900. Quarto di sei 
figli, crebbe in una famiglia 

molto religiosa. 
Fu ordinato sacerdote nel Duo-
mo di Milano il 14 giugno 1924, e 
venne poi destinato alla parrocchia di 
Sant’Antonino a Sulbiate con l’incarico 
di occuparsi dell’oratorio.
Diede impulso all’Azione Cattolica, il 
suo ideale era di formare dei cittadini 
onesti e cristiani convinti. Scherzando, 
la gente del posto diceva che il suo 
prete era "domiciliato in bicicletta".

Una sua sensibilità particolare fu 
quella verso gli ammalati, specie i più 
poveri. Divennero leggendari i raccon-
ti dei suoi mille servizi verso di loro. 
A sostenerlo era una buona salute, 
come scrisse a una suora: "Fare chilo-
metri, passare la notte in bianco, non 
porta nessuna scossa: sto benone..."
Durante la II guerra mondiale, egli 
non venne meno ai suoi impegni e al 
dialogo continuo con i suoi giovani al 
fronte. Fondò "Voce amica”, un bol-
lettino di contatto con loro, con cui li 
informava sulle notizie del paese.

Una sola certezza lo animava: "La vo-
lontà di Dio non deve mai spaventarci, 
quando siamo sicuri dell’amor Suo per 
noi e del nostro per Lui. (...) Progredia-
mo in questa speranza e non temia-
mo nulla né la notte né la tempesta: 
Gesù ci è guida, Egli ci difende, Egli 
ci aspetta".

Il 31 maggio 1931 il governo ordinò 
la chiusura dei circoli di A.C. e il ritiro 
delle bandiere. Don Mario si rifiutò di 
eseguire l'ordine. Dal 1943 si prese il 
difficile incarico di aiutare i numerosi 
sbandati sparsi per le campagne ai 
quali tutto abbisognava: vitto, vestia-
rio, assistenze mediche.

Si preoccupò dei prigionieri, dei pro-
fughi, degli ebrei. Li sistemava nei 
casolari dispersi nei boschi e poi di 
notte, portava medicinali, viveri, in-
dumenti e conforto spirituale. Minac-
ciato d'arresto, proseguì la sua opera 
aiutando militari stranieri, che erano 
alla macchia, a rifugiarsi in Svizzera, 
dopo averli riforniti di documenti falsi 
ed abiti nuovi. Nonostante i rischi ai 
quali si esponeva, diceva con sempli-

cità e indifferenza: “Vale la pena che 
uno si sacrifichi per tutti, piuttosto che 
esporre il paese al pericolo di crudeli 
rappresaglie".

La sera del 9 febbraio 1945, mentre 
tornava a casa in bicicletta da una del-
le sue missioni di carità, venne inve-
stito da un carretto e ricoverato all'o-
spedale. Molti giovani, nascosti nelle 
cascine perché ricercati, nonostante il 
grave rischio, si recarono all'ospedale 
a donare sangue. La sua degenza 
durò 58 giorni. Si spense il 4 aprile 
1945, venerato come santo.

Nel 1985 Don Mario Ciceri fu insi-
gnito della medaglia d'oro.

Come miracolo è stato considerato il 
caso di Raffaella Di Grigoli (avvenu-
to il 04 febbraio del 1976), bambina 
gravemente ammalata di un’anomalia 
al colon: un suo foulard venne posato 
sul corpo della bimba che fu dimessa 
dall’ospedale senza avere più problemi.

Roberto Tarantola

Una vita spesa per gli altri

Don Mario Ciceri 
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Via Pogliani, 7/A - Cesano Boscone (MI)
Segreteria Teatro: tel. 02.45.80.242
CALL CENTER 199.20.80.02 
info@cristallo.net - www.cristallo.net

IL FONDO DONAZIONI 
PER IL CRISTALLO È SEMPRE ATTIVO!

A causa della pandemia, affrontiamo 
periodi altalenanti e incerti, ma non 
vogliamo arrenderci. 
Così invitiamo il nostro pubblico e 
coloro che conoscono la nostra realtà, 
a diffondere presso amici e contatti la 
possibilità di versare una donazione 
(di qualunque importo) al Cristallo.

Il fondo è stato costituito grazie a 
Fondazione Italia per il Dono Onlus, 
un’organizzazione no profit che pro-
muove il dono per progetti e attività di 

utilità sociale, anche nel settore Cultura. 
Città Viva ha costituito il proprio fondo 
a sostegno del progetto di riqualificazio-
ne della sala (abbattimento delle barrie-
re architettoniche, messa in sicurezza 
della facciata e nuovo rivestimento, 
allestimento di un nuovo foyer, siste-
mazione del parcheggio) che a partire 
dal 2015 ha contribuito ad un rilancio 
notevole delle attività. 

Le erogazioni liberali sono deducibili 
fiscalmente in base alle normative vigenti.

CON BONIFICO BANCARIO
IBAN: 
IT62J0358901600010570449757

Il beneficiario è Fondazione Italia 
per il Dono Onlus, nella causale 
occorre specificare: Fondo Centro 
Culturale Città Viva per disponibilità.

CON CARTA DI CREDITO 
Collegandosi al sito, nella sezione 
dedicata: www.perildono.it/i-fondi/ 

Il beneficiario è Fondazione Italia 
per il Dono Onlus, nella causale 
occorre specificare: Fondo Centro 
Culturale Città Viva per disponibilità.

COME DONARE?

Per maggiori informazioni consultare il sito www.perildono.it

Dal lontano 2014, anno di costituzione 
del fondo per le donazioni, molte perso-
ne hanno sostenuto i progetti a favore 
del Cristallo: a metà gennaio 2022 
l’ammontare delle donazioni superava 
€ 62.000,00. L’Associazione Centro 
Culturale Città Viva, che gestisce la sala, 
desidera ringraziare ancora una volta  
i benefattori piccoli e grandi:  
ogni liberalità è importante!



21

ACLI  02 4502147  Battista Veschetti

AZIONE CATTOLICA  349 4490692  Avv. Antonio Del Coco

BANCO DI SOLIDARIETÀ  335 6975212  Cesare Colombo

CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.G.B. 02 4582212  Rina Colombo

CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.G. 338 3451128 Antonio Celiberti

CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.I. 349 3851778 Anna Cumbo

CASA ALPINA CHAMPORCHER  339 2074053  Francesco Romanò

CASA ALPINA "TABOR" - FOBELLO 339 8728827 Edoardo Manzoni

CENTRO DI SOLIDARIETÀ  351 6756768  Sestagalli Emilio

CINEMA TEATRO CRISTALLO  02 4580242  Salvatore Indino

COMUNIONE E LIBERAZIONE  351 6756768  Mario Salerno

CONSULTORIO ASSAGO  02 45700030 Claudio Ciavarella 

 www.farefamiglia.org 

 consultorioassago@farefamiglia.org

CORO INTERPARROCCHIALE 338 5067203 Giusi Greco

FEDE E LUCE  331 6010986  Emanuele  Sarelli

GIOVANI COPPIE  328 0435582  Elena Pagnozzi

GRUPPO ASCOLTO DELLA PAROLA S.G.B. 339 4146910  Rosa Ciraldo

GRUPPO CHIERICHETTI 3297798005 Simone Fortini

GRUPPO FAMIGLIE - BETANIA  338 5910824  Enzo Zari

GRUPPO LITURGICO  Don Emanuele

GRUPPO MINISTRI STRAORD.  Don Giovanni 

DELL’EUCARESTIA

GRUPPO MISSIONARIO S.G.B. 340 3848950  Mariuccia Spezia

MUSICA LAUDANTES  380 7113726  Ivana Bussoni

ORGANISTI 349 6773666  Carlo Mazzone

PASTORALE GIOVANILE 334 1843045 Don Paolo

POLISPORTIVA S.G.B. 392 4164390  Mario Cimmino

RESPONSABILIGRUPPI PARROCCHIALI
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Defunti

38 - Lax Salvatore (anni 85)
39 - Cecere Maria Michela ved. Vitagliano (anni 92)
40 - Chizzini Renato (anni 91)
41 - Codazzi Elvira ved. Dosi (anni 89)
42 - Tassari Andrea (anni 21)
43 - Sciascia Maria Rosa ved. Vinciguerra (anni 97)

via Mons. Pogliani 42 - tel. 02 4581416
via N. Sauro 16 - tel. 02 48600002
20090 Cesano Boscone
e-mail info@moro-ilfioraio.com
web www.moro-ilfioraio.com

39 4642

Cavioni Elsa Lanzanova Vincenzo

44 - Boccia Nicola Antonio (anni 81)
45 - Marano Rosa ved. D’Amici (anni 91)
46 - Ciancioso Francesco (anni 75)
47 - Pagani Gabriella ved. Perazzoli (anni 92)
48 - Covino Michele (anni 89)
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
21 - Mosca Rosy in Salzano (anni 50)
22 - Procopio Maria ved. Spadea (anni 73)
23 - Moretti Giuseppe "Pino" (anni 77)
24 - Gallicchio Filomena ved. Cappa (anni 97)
25 - Buonomo Carmela ved. Calia (anni 90)
26 - Esposito Virginia in Fantini (anni 77)
27 - Dellaia Anna ved. Mansi (anni 89)
28 - Forni Mauro (anni 73)
29 - Stasi Marino (anni 58)
30 - Bonomo Pasqualina "Lilly" ved. Cassisi (anni 74)
31 - Giordano Maria in Bardelli (anni 83)

È possibile pubblicare la fotografia delle personecare citate
nella sezione anagrafe di InCammino.

Chi lo desidera potrà inviarle in redazione all'indirizzo
incammino@cesanoinsieme.it

Defunti
06 - Digiesi Anna ved. Strecapede (anni 79)
07 - La Fauci Giuseppe "Pippo" (anni 56)
08 - Catalano Pietro (anni 85)
09 - Rienzi Italo (anni 81)

In_cammino.pdf   1   20/12/19   11:54
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"Oggi devo fermarmi a casa tua"

La tua presenza e partecipazione è preziosa per guardare in avanti, al futuro, in maniera sempre 
più sinodale. INCONTRO APERTO A TUTTI.

Assemblea
Comunità Pastoraledella 

Sei invitato all'

Domenica 03 aprile 2022 - ore 15:30 
presso la chiesa S. Ireneo

(che si concluderà con la s. Messa delle 18)

La "vita" della comunità cristiana di Cesano,
in particolare il cammino formativo e di fede di giovani e adulti 

TEMA


