14 Domenica
15:30 a Lesmo (in chiesa): QUIZZONE e PREGHIERA per la 5a elementare
15:30 a Peregallo (in chiesa): S. MESSA DIDATTICA per la 4a elementare
21 Domenica • I DOMENICA DI QUARESIMA

tel. 039.6980018 - parrocchialesmo@gmail.com
don MAURO VIGANÒ - cell. 3807233621
don STEFANO BORRI - cell. 3487554254

• ORATORIO SAN GIUSEPPE in LESMO e Cine Teatro PICCOLO
tel. 039.6980050

• PARROCCHIA SAN DESIDERIO in CORREZZANA
tel. e fax 039.6980353
don GIUSEPPE MAGGIONI

• PARROCCHIA SAN CARLO in GERNO
tel. 039.6980944
don GIANNI VIGANÒ

27 Sabato
21:00 incontro GRUPPI FAMIGLIE su ZOOM
(chi intendesse partecipare deve contattare don Mauro - 380.7233621)

• PARROCCHIA DELL’ANNUNCIAZIONE in PEREGALLO

28 Domenica
15:30 a Correzzana: QUIZZONE e PREGHIERA per la 3a elementare
15:30 a Peregallo: INCONTRO DI CATECHISMO per la 2a elementare

• CENTRO ASCOLTO CARITAS

FESTA DELLA LUCE alla San Desiderio
“Abbiamo voluto essere qui, perché è bello vederci, trovarci...”
Queste le parole di don Mauro che hanno aperto la “Preghiera di Natale” che si è tenuta con le famiglie dei bimbi iscritti all’asilo nido La
Nave con la Sezione Primavera e la Scuola dell’Infanzia San Desiderio
a Correzzana.
In questo tempo dove anche la vita della scuola dei più piccoli è
segnata da distanziamento e regole, è stato forte il desiderio di educatrici e genitori di poter vivere insieme, in presenza, un significativo
momento natalizio.
Scegliendo di viverlo all’aperto sfruttando gli ampi spazi dell’oratorio,
ci si è ritrovati attorno al fuoco, simbolo della Luce di Gesù, accompagnati oltre che da don Mauro anche dalla presenza preziosa di don
Giuseppe, che ha guidato i bimbi della scuola nel percorso d’Avvento.
Il coro delle mamme (composto da nuove ed ex) ha fatto da sfondo a
questo momento speciale e, complice il falò, ci siamo tutti sentiti avvolti da un rinnovato calore nel cuore,
prezioso dono per
un fine anno extraordinario.
Sì è bello vedersi,
trovarsi, sostenersi, all’interno della
Comunità Cristiana
che con la scuola
vuole porre una
particolare attenzione alla quotidianità dei più piccoli
con uno spazio ed
un tempo a loro
dedicati,
vissuti
non come semplice servizio per le
famiglie, ma dentro
un’esperienza ed
una testimonianza.

tel. 039.6980139
don MAURIZIO ORMAS

tel. 039.6980143
(martedì dalle 20:30 alle 21:30 - sabato dalle 10:00 alle 11:00)

Orari Sante Messe
Feriali, Vigiliari e Festive

IN SETTIMANA*
8:00 Chiesa San Carlo · Gerno
8:30 Chiesa San Desiderio · Correzzana
8:30 Chiesa Annunciazione · Peregallo**
9:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
9:00 Chiesa Presentazione di Gesù al tempio · California (il Sabato)
20:30 Chiesa Sant’Eurosia · Masciocco (il Mercoledì)
PREFESTIVE | Sabato
17:30 Chiesa San Desiderio · Correzzana
18:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
18:30 Chiesa Annunciazione · Peregallo
20:00 Chiesa San Carlo · Gerno
FESTIVE | Domenica
9:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
9:30 Chiesa San Carlo · Gerno
10:00 Chiesa Annunciazione · Peregallo
10:30 Chiesa San Desiderio · Correzzana
11:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
18:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
* In settimana potrebbe essere sospesa la messa feriale in concomitanza con un funerale
**		Al Mercoledì Santa Messa alle ore 16:00

ANAGRAFE |
Lesmo/Camparada

Gerno

Gennaio 2021
Peregallo

Correzzana

BATTESIMI • RINATI IN CRISTO
01. –

01. –

01. Lorenzo Montrasio

01. –

DEFUNTI • VIVONO IN CRISTO RISORTO
01. Claudio Cannella
02. Paola Confalonieri
03. Alberto Saita
04. Giulio Mauri
05. Adele Sala
06. Berta Sala
07. Carla Beretta
08. Michele Pilotti
09. Ermelinda Ginelli

01. –

01. Abramo Fumagalli

01. Giuseppina Perego

SPOSATI • UNITI IN CRISTO
01. –

01. –

01. –

01. –

Mensile della Comunità Pastorale Santa Maria di Camparada, Correzzana, Gerno, Lesmo, Peregallo

11 Giovedì • MADONNA DI LOURDES
21:00 a Gerno: S. ROSARIO E AFFIDAMENTO ALLA MADONNA
(la celebrazione viene trasmessa su Youtube)

• PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA in LESMO

La Voce dei Quattro Campanili

07 Domenica • GIORNATA DELLA VITA
e BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA

Comunità Pastorale Santa Maria

PRO MANOSCRITTO

APPUNTAMENTI di Febbraio
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LIBERTÀ E VITA
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e
drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in
rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato
lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini
di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo
respirato, a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno
e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità,
quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza!
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte
che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la
libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano
ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio chiaro del
Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei
discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,3132). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino
a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre
di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).
Una libertà a servizio della vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa
per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non
è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e
degli altri, un bene strettamente interconnesso.
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma
l’uso di essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende
ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo
umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà
del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza
nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge
la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in
cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in
dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa
Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca
dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare
il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci
di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).
Responsabilità e felicità
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso nell’animo umano per
consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della liber-

tà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a
Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di
lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di
migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la
vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme
le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della temperanza. La
responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla
felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere
nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, libertà e vita
sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di
esprimersi pienamente.
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia.
Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal
concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso
e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile.
Solo considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e
mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire
la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà
s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile,
che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 25
marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne veramente
liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita,
ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo,
libertà, pace e felicità!”.
Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana
Roma, 05 Dicembre 2020

LA PAROLA DEL PARROCO
La Quaresima, come ricorda l’inno ambrosiano, “è un tempo santo”.
Oltre che essere santo è un tempo propizio per riflettere e rinnovare la consapevolezza della nostra identità. Come Comunità Pastorale, attraverso le
molteplici attività proposte, intendiamo sottolineare l’urgenza di sentirci figli.
L’essere figli è conseguenza dell’avere dei genitori, un padre e una madre.
Dopo alcuni mesi dall’utilizzo ufficiale della nuova traduzione del Padre Nostro
comprendiamo quanto sia importante aumentare la consapevolezza di ciò che
più volte recitiamo lungo la giornata, ma soprattutto di ciò che autenticamente
dobbiamo testimoniare nelle scelte di ogni giorno.
La comprensione di questo passo la contempleremo nell’Adorazione della Croce durante le serate del venerdì e nella Settimana santa dove nell’ECCOMI di
Gesù, nell’accettare la Volontà del Padre, troveremo tracciato il cammino che
anche noi come FIGLI siamo chiamati a seguire.
Sarà questa un'opportunità per essere un seme di speranza e di luce nel “mondo” delle nostre relazioni e delle nostre occupazioni quotidiane, questo ci permetterà di vivere meglio il nostro essere famiglia, il nostro far parte della Chiesa.
Buon cammino!
Il vostro parroco

LA TOMBOLATA DELL'EPIFANIA
La tombolata dell’Epifania quest’anno è stata trasmessa per la prima volta con
YouTube a distanza a causa del Covid e si è comunque rivelata un grande successo. In diretta dal palco del cineteatro Piccolo di Lesmo mercoledì 6 gennaio
Leonardo, Martina, don Stefano, don Mauro e tante comparse hanno tenuto incollati allo schermo o meglio al pc oltre 300 utenti per circa 3 ore di spettacolo
e soprattutto per giocare alla tombolata che ha messo a disposizione oltre 500
premi grazie al contributo di tanti sponsor e fedeli che hanno voluto dare il loro
contributo. Oltre allo show è stata anche strutturata una efficientissima macchina organizzativa con giovanissimi centralinisti che raccoglievano attraverso
WhatsApp le terzine, cinquine e tombole del pubblico da casa; “mappatori” che
organizzavano i percorsi delle “renne” che consegnavano i premi a domicilio tra
Lesmo, Camparada, Correzzana, Gerno e Peregallo. Un lavoro di squadra ben
riuscito e soprattutto apprezzato da tutta la comunità pastorale Santa Maria che
anche in tempi di limitazioni per colpa del Coronavirus ha trascorso un pomeriggio originale e divertente stando insieme anche da lontano. Se le persone
non vanno alla tombolata, la tombolata va dalle persone.

QUARESIMA 2021
LA BUONA NOTTE DEL PARROCO
Ogni domenica, dal 21 febbraio al 28 marzo, alle ore 21.00, sul canale
YouTube della Comunità, la celebrazione della Compieta e una piccola
riflessione quaresimale.

PERCORSO DI CATECHESI PER ADULTI
Ogni Martedi sera alle 21 sul canale YouTube della Comunità
ESSERE FIGLI
Martedì 23 febbraio | Il Padre che ama. La libertà dell’obbedienza
Catechesi a partire dalla “Trinità” di Masaccio, interviene un insegnante
di arte
Martedì 2 marzo | Senza Padre non c’è libertà
Gesù e il Padre nell’Ultima cena, interviene don Maurizio Ormas
Martedì 9 marzo | Il Padre per noi
nel Padre nostro, interviene don Maurizio Ormas
Martedì 16 marzo | Padre con noi e noi stessi padri
In San Giuseppe, interviene don Maurizio Ormas
Martedì 23 marzo | Il Padre che perdona. Il ritorno all’origine
Catechesi a partire da “Il ritorno del figliuol prodigo” di Rembrandt, interviene un insegnante di arte

IL VENERDÌ
Via Crucis nelle Chiese parrocchiali
8.00 a Gerno
8.30 a Correzzana
9.00 a Lesmo
15.00 a Peregallo
Via Crucis per i ragazzi
17.00 a Correzzana e a Lesmo
Via crucis per gli adulti
21.00 in Chiesa a Lesmo, preparata e animata dal gruppo GIOVANI. La Via
Crucis sarà anche trasmessa in diretta sul Canale YouTube della Comunità

IL SABATO
Alle ore 21 preghiera animata dalle classi dell’Iniziazione Cristiana solo
online sul canale Youtube della Comunità
20 febbraio anima la 3 elementare
6 marzo anima la 4 elementare
13 marzo anima la 5 elementare

GRUPPI FAMIGLIE
Un'opportunità per le coppie che desiderano degli spunti per sostenere i
passi del loro cammino alla luce del Vangelo. Gli incontri saranno on line
utilizzando la piattaforma digitale ZOOM. Chi intendesse partecipare è
pregato di interpellare don Mauro sul suo numero personale (3807233621)
27 febbraio - 20 marzo

QUARESIMA DI CARITÀ
Sosteniamo il progetto dell’emergenza Balcani che troviamo ben dettagliato nell’articolo su questo numero de “I 4 campanili”

Movimento Terza Età
Le attività sono riprese sul canale YouTube della comunità, sempre
ogni martedì dalle 15:00 alle 16:00

Emergenza Bosnia
Lo scorso dicembre un incendio ha distrutto la tendopoli di Lipa, località sulle alture alle spalle della
cittadina di Bihac in Bosnia Erzegovina. La tendopoli
ospitava circa 1.200 persone che si sono trovate costrette a cercare ripari di fortuna con quello che era
rimasto delle tende. Per tre settimane sono rimasti
abbandonati a loro stessi. Caritas Italiana, Caritas Ambrosiana e Ipsia/
ACLI sono intervenute distribuendo legna da ardere, coperte ed indumenti per affrontare la prima emergenza.
Recentemente l’esercito di Sarajevo ha ricostruito una nuova tendopoli, ma le tende non sono ancora sufficienti per tutti e non garantiscono
in ogni caso una soluzione adeguata perché non sono riscaldate, non
hanno acqua corrente e non sono servite da impianti elettrici. I bagni
chimici sono insufficienti e resi inutilizzabili dalle temperature. La situazione continua a rimanere drammatica e le rigide condizioni climatiche con temperature abbondantemente sotto lo zero, rendono ancora più disperata la situazione. Seguendo l’evoluzione della situazione,
grazie anche agli accordi con le autorità locali Caritas e Ipsia sono
passati ad un intervento più strutturato e si sono assunte l’impegno
della realizzazione di una nuova struttura per migliorare le condizioni
di vita dei profughi. Verranno inoltre assicurate un’assistenza sanitaria
adeguata al contesto di contagio Covid-19 attuale, garantiti farmaci e
acquistata e donata all’ospedale cittadina un’ambulanza.
La scorsa settimana sono cominciati i lavori per la posa di un refettorio da campo a Lipa. Il tendone permetterà ai circa 900 profughi che
vivono sull’altopiano bosniaco di poter almeno consumare il pasto in
un posto riscaldato e coperto.
«Con le donazioni raccolte come Caritas, facciamo la nostra parte per
alleviare la sofferenza di queste persone pur nella consapevolezza della urgenza di un intervento delle istituzioni comunitarie per fare in
modo che il diritto all’accoglienza di chi fugge da guerre e persecuzioni sia garantito», ha dichiarato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas
Ambrosiana.

LA COMUNITÀ PASTORALE SANTA MARIA
E LE CARITAS PARROCCHIALI
SOSTENGONO QUESTA INIZIATIVA
Come contribuire
• Per sostenere l’economia locale e per evitare procedure doganali complesse e spese di trasporto e sdoganamento costose, Caritas non raccoglie e non spedisce gli aiuti umanitari dall’Italia ma li acquista in
loco.
• Per sostenere i progetti di emergenza di Caritas in favore di profughi in
Bosnia:
- Con 10 euro doni dei farmaci
- Con 20 euro ci aiuti ad acquistare una ambulanza
- Con 50 euro ci aiuti a donare un tendone refettorio riscaldato
- Con 100 euro ci aiuti a donare un tendone refettorio riscaldato

Modalità di donazione

• CARITAS LESMO: IBAN IT 67 B 08329 33250 000000400477
presso BCC Brianza e Laghi – Lesmo
Causale: Emergenza profughi nei Balcani
• PUNTI DI RACCOLTA FONDI predisposti in ogni Chiesa Parrocchiale
Per altre e più dettagliate informazioni e/o interventi, contatta:
• CARITAS – CENTRO D’ASCOLTO - LESMO
Telef: 039.6980143 (Mart 20.30/21.45 – Sab 10.00/12.00)
caritaslesmo@gmail.com

