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La PAROLA  
del parroco

Il vostro parroco
Don Mauro

Una pianta, per fare frutto, ha bisogno di radici solide e di cura. Nel cammino di fede 
non possiamo vivere il nostro CREDO vivendo da battitori liberi o seguendo il Vangelo 
secondo le nostre personali interpretazioni. C’e sempre necessità di riferirci alla fonte e 
sorgente della vita che è Gesù, che ci parla con la sua Parola e che ci sostiene con il suo 
Corpo.
In questo Avvento il richiamo dell’Evangelista Giovanni ci riporta a mettere al centro del 
nostro tempo e delle nostre scelte l’Amore del Signore. Proponendo l’ADORAZIONE 

EUCARISTICA in alcuni martedì vogliamo invitare a trovare del tempo 
per stare alla Presenza di Gesù, per contemplare la sua fedeltà, il suo 
spendersi totalmente per noi. Resteremo stupiti del suo ascolto, del 
suo farsi prossimo alle nostre esigenze e povertà , del suo desiderio di 
camminare con noi senza volerci imporre il suo passo e la sua velocità 

nel cammino.
Intendiamo inoltre in questo periodo mettere al centro la famiglia, 
come già abbiamo ricordato a settembre, affinché riscopra la 
freschezza della gioia che nasce dal Vangelo. Vivremo ogni 
domenica sera la BUONA NOTTE DEL PARROCO trasmettendo 
ogni settimana a casa di una famiglia differente per percepire 
l’intima comunione che il Vangelo genera a tutti coloro che 
cercano di ascoltarlo. 
Infine quest’anno vivremo la BENEDIZIONE DELLE CASE 
ritrovandoci in alcuni luoghi dei nostri paesi. Ci ricorderà che, se 
resteremo radicati in Cristo, i luoghi della nostra vita quotidiana 
non mancheranno di essere spazi di fecondità e di generosità dove 

gustare la freschezza dell’Amore di Gesù.
Se cercheremo di fare nostri questi piccoli passi suggeriti alla 
Comunità, sarà questa la risposta  sincera del nostro voler 
RIMANERE nel Signore per portare molto frutto nella nostra vita.
L’augurio sincero che sgorga dal mio cuore, e da quello di tutti gli altri 
sacerdoti, è  che questo tempo di Grazia possa essere per ciascuno di 
noi propizio e ricolmo delle benedizioni del Signore.

“CHI RIMANE IN ME E IO IN LUI, FA MOLTO FRUTTO” (Gv 15,5b)
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«La CROCE dà speranza  
alla Comunità Pastorale».  

Straordinario successo per la prima 
edizione della Festa del Crocifisso

Un’intera giornata dedicata 
alla venerazione della cro-
ce per riuscire a trovare il 
giusto conforto e affronta-
re così al meglio le difficoltà 
del vivere quotidiano. 
È stata un grandissimo 
successo ed un bellissimo 
momento di condivisione 
quello vissuto martedì 14 
settembre dalla comunità 
pastorale Santa Maria con 
la «Festa del Crocifisso». 
La giornata è stata vissu-
ta a pieno sia all’interno dei 
luoghi di preghiera come la 
chiesa parrocchiale, ma non 
solo. Nel corso della gior-
nata infatti la croce è stata 
portata anche nei luoghi che 
più di tutti sono stati messi 
a dura prova dall’emergenza 
Coronavirus. 
Ad aprire la festa sono state 
le lodi mattutine celebrate 
alle 7.30 nella chiesa San-
ta Maria Assunta dove alle 
9.00 è poi seguita la San-
ta Messa e le confessioni. 
Sempre nella parrocchiale 
lesmese si è tenuto anche 
l’Angelus alle 12, mentre alle 

ore 15 il crocifisso ha inizia-
to il suo giro pastorale con 
la tappa al centro anziani 
di via Morganti. Terminata 
la preghiera la croce è sta-
ta trasferita alle 16.30 alla 
Lega del Filo d’Oro dove gli 
ospiti del centro si sono ri-
uniti in preghiera nel cortile 
antistante la struttura. Alle 
18 invece la croce ha fatto 

ritorno in chiesa per la se-
conda messa della giorna-
ta seguita dalla recita dei 
vespri. Dopo una pausa per 
la cena il giro della croce si 
è concluso con due tappe: 
la prima nei giardini pubbli-
ci di via Martiri delle Foibe 
ed infine a Camparada nel 
parcheggio della scuola ele-
mentare di via Colombo. 
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Un bel giro che ha avuto 
una risposta molto forte da 
parte della comunità dal 
momento che le preghie-
re al crocifisso sono sta-
te seguite da almeno una 
cinquantina di persone per 
ogni tappa. La partecipa-
zione ha quindi confermato 
la bontà dell’iniziativa no-
nostante la novità assoluta 
per la comunità Santa Ma-

ria e che quindi, alla luce del 
successo, si pone dunque 
l’obiettivo di diventare una 
consuetudine. «L’idea che 
abbiamo avuto per lanciare 
questa iniziativa era quella 
di affidare le nostre fatiche 
e le nostre difficoltà di que-
sto periodo alla croce, da 
sempre non solo simbolo di 
sofferenza ma anche di spe-
ranza – spiega don Mauro 

– Anche la scelta dei luoghi 
dove abbiamo trasportato 
il crocifisso nel corso del-
la giornata è stato simboli-
co. Siamo partiti dal centro 
anziani, una delle categorie 
che più di tutti ha patito la 
solitudine durante questo 
anno e mezzo di pandemia. 
Poi alla Lega del Filo d’O-
ro, un altro luogo di fragilità 
dove gli ospiti hanno vissu-
to con difficoltà quest’emer-
genza, passando poi in se-
rata ai giardini di via Martiri 
delle Foibe: una zona dove 
abitano tante famiglie gio-
vani e che forse sono state 
tra le fasce più dimenticate 
dell’emergenza per finire alla 
scuola elementare in modo 
da augurare buon anno 
scolastico ma per ricordare 
le difficoltà dei bambini tra 
dad e socialità completa-
mente dimenticata durante 
l’ultimo anno e mezzo sco-
lastico».
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Anche alla SAN DESIDERIO … 
ripartiamo dalla famiglia!

Ripartenza in famiglia 
anche a scuola! 
Domenica 3 ottobre le fa-
miglie della San Desiderio 
si sono ritrovate per pren-
dere parte alla S. Messa di 
inizio anno scolastico cele-
brata da don Mauro e don 
Giuseppe. La giornata è poi 
proseguita con il pranzo in 
oratorio, durante il quale è 
intervenuto per un saluto 
anche don Stefano.
Finalmente dopo tanta At-
tesa una giornata di festa, 
un momento distensivo e 
semplice, che ci ha permes-
so di riassaporare quell’at-
mosfera, a noi tanto cara, 
di familiarità, di conoscenza 
reciproca, di incontro, dove 
non sono mancati momenti 
di allegria e giochi animati 
da mamme e papà. 
Il dopo pranzo è proseguito 
con uno spettacolo riserva-
to ai soli bambini accompa-
gnati dalle educatrici che 
ha permesso ai genitori un 
“coffe-break” in tutto relax! 
Una domenica in famiglia 
e tra famiglie piena di sor-
risi, sguardi, complicità, che 
scalda il cuore agli adulti e 
dona ai bimbi molta sereni-
tà. Ripartenza anche per le 
tante attività della scuola 
che vi vogliamo raccontare!

PER INFO e ISCRIZIONI 
tel: 346-1747124
direzionedidattica@sandesiderioonlus.it
www.sandesiderioonlus.it

 sandesdierioscuola

GITA alla Fornace Artistica di 
Briosco per i nostri Esploratori (4 
anni) e Tesorieri (5 anni): una gior-
nata per respirare arte e creatività 
con il laboratorio di manipolazione 
dell’argilla. 

LAB di psicomotricità: una volta 
alla settimana a piccoli gruppi, i 
bambini dell’infanzia seguiranno un 
percorso psicomotorio seguito dal 
team specializzato del Cres di Bias-
sono.

LAB INGLESE veicolare: la teacher 
Alessandra, attraverso il “metodo 
veicolare” -ovvero l’utilizzo della lin-
gua inglese come parte integrante 
delle attività svolta in classe- ha 
ripreso i suoi laboratori per i bam-
bini della scuola dell’infanzia e della 
sezione primavera.

LAB di musica: con Lisa, riparte 
finalmente anche l’esperienza mu-
sicale all’interno della scuola, per 
educare all’ascolto e alla comunica-
zione attraverso la modalità corale.
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Il ritorno delle CAMPANE: 
grande festa per una comunità 
viva, partecipe e generosa 

Una grande festa per una co-
munità attiva, viva, partecipe e 
soprattutto generosa. Si può 
riassumere in questo modo il 
ritorno in paese delle campa-
ne avvenuto dopo l’interven-
to di restauro a cui sono state 
sottoposte negli ultimi mesi. 
Un evento molto più che at-
teso da parte dei fedeli (e non 
solo), che nella torre campana-
ria hanno sempre visto un vero 
e proprio punto di riferimento. 
Con i nasi all’insù, a luglio, i le-
smesi avevano assistito alla ca-
lata dei bronzi dal campanile, 
adagiati su quello stesso prato 
della chiesa parrocchiale che, 
domenica 17 ottobre, ha salu-
tato il loro rientro dopo un im-
portante intervento di restauro 
che ormai era divenuto non più 

rimandabile. L’usura e l’incede-
re del tempo, infatti, avevano 
causato il deterioramento di 
quelle sezioni interne contro 
cui i batacchi hanno continua-
to ad agire per oltre mezzo 
secolo: da qui l’inevitabile deci-

sione della parrocchia di man-
dare le campane sotto i ferri. Le 
operazioni sono state sapien-
temente condotte dall’azien-
da “Pagani” di Castelli Calepio, 
storica e rinomata eccellenza 
del settore, i cui tecnici specia-
lizzati hanno provveduto non 
solo alla riparazione, ma anche 
alla rotazione delle campane 
di circa 60 gradi. Così facendo, 
dunque, i batacchi andranno 
ora a colpire su una nuova por-
zione interna. Non solo, perché 
i lavori di manutenzione han-
no riguardato anche il castello, 
ovvero la struttura a cui sono 
ancorati i bronzi, i motori e le 
cinghie. I loro rintocchi sono 
dunque tornati a riecheggiare 
proprio in occasione della fe-
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sta di metà ottobre, momento 
fortemente voluto dai sacer-
doti della Comunità Pastorale. 
L’onere e l’onore della benedi-
zione è toccato a monsignor 
Antonio Mattiazzo, vescovo 
emerito di Padova, apposita-
mente invitato per tenere a 
nuovo battesimo le campane. 
E sul pratone, decine e deci-
ne di famiglie, composte da 
grandi e piccini, tutte riunite a 
osservare la storia compiersi 
davanti ai loro occhi. Ma anche 
tanti anziani intenti, non senza 
emozione, a riportare alla luce 
aneddoti perduti, che sembra-
vano appartenere a epoche 
lontane e che invece si sono 

rivelate incredibilmente così 
vicine in questa speciale occa-
sione. Una festa per tutta la co-
munità, dicevamo, che ancora 
una volta ha dimostrato tutta 
la propria vitalità stringendo-
si intorno a quelle campane 
che da qualche giorno sono 
finalmente tornate a scandire 
la quotidianità dei lesmesi. Gli 
stessi che, domenica dopo do-
menica per tutta l’estate, han-
no contribuito con generose 
offerte ai lavori di restauro sti-
mati dalla parrocchia in 70mila 
euro. Una spesa utile a mette-
re mano, da un punto di vista 
murario, anche alla stessa torre 
campanaria, oggi nuovamente 

in funzione insieme al suo oro-
logio.
“La festa delle campane ha 
rappresentato un momento 
comunitario veramente im-
portante in cui ciascuno dei 
presenti si è sentito davvero 
coinvolto nella cura di un bene 
comune – ha sottolineato il 
parroco don Mauro Viganò – 
Personalmente sono rimasto 
molto colpito dalla partecipa-
zione e dall’attenzione rivolte 
da parte della cittadinanza, se-
gno di un grande attaccamen-
to alle campane, al campanile 
e alla nostra chiesa più in ge-
nerale, che si può dire essere 
un patrimonio dell’intera col-
lettività. La generosità mostra-
ta dai parrocchiani è stata stra-
ordinaria e si è incarnata nelle 
molteplici donazioni che sono 
arrivate in questi mesi. A nome 
dell’intera comunità rivolgo un 
sentito ringraziamento a tut-
ti coloro che hanno offerto il 
proprio contributo alla causa. 
In particolar modo rivolgo la 
mia gratitudine all’azienda Pa-
gani per l’inestimabile lavoro 
svolto, così come alla Banca di 
Credito Cooperativo Brianza 
e Laghi e alle Amministrazioni 
comunali di Lesmo e Campa-
rada per il prezioso sostegno 
economico garantito in tutto 
questo percorso”.La chiesa è 
tornata al centro del villaggio, 
come usavano dire un tem-
po i nostri vecchi saggi, e mai 
metafora è stata più azzeccata 
che in questo caso.
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Nuovi orari per le messe feriali 
della comunità pastorale San-
ta Maria per ampliare la pla-
tea dei fedeli che desiderano 
quotidianamente cominciare 
o concludere la giornata da-
vanti all’altare del Signore. La 
diaconia ovvero il gruppo di 
sacerdoti capitanati da don 
Mauro ha deciso di modificare 
qualche celebrazione eucari-
stica nel corso della settimana 
per diversificare gli orari per 
accontentare chi magari lavo-

rando o avendo altri impegni 
durante la giornata ha più dif-
ficoltà ad assistere alla messa. 
Nello scorso mese di ottobre 
queste variazioni che entrano 
in vigore dalla prima settimana 
di Avvento, sono state comu-
nicate anche al consiglio pa-
storale. I giorni da segnare con 
un cerchietto rosso sul proprio 
calendario sono il martedì per 
la chiesa Santa Maria Assun-
ta di Lesmo e il giovedì per la 
chiesa di San Desiderio di Cor-

rezzana. Il martedì le messe a 
Lesmo sono ben due alle 6.30 
e alle 18, mentre è sospesa la 
funzione delle 9 del mattino 
confermata invece il lunedì, il 
mercoledì, il giovedì e il vener-
dì. Il giovedì la messa a Correz-
zana sarà alle 18 e non più alle 
8.30, che rimane invece con-
fermata per tutti gli altri giorni 
di lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì. Tutti gli altri orari delle 
celebrazioni feriali, prefestive e 
festive rimangono invariati. 

Aumentano le MESSE  
in settimana per avvicinare più 
fedeli all’Eucarestia!
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 ORARI SANTE MESSE: 

Feriali, Vigiliari e Festive

IN SETTIMANA*

6:30 Chiesa Santa Maria Assunta  
 Lesmo solo il martedì
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)
18:00 Chiesa Santa Maria Assunta – Lesmo solo il martedì
18:30 Chiesa San Desiderio  – Correzzana solo giovedì
20:30 Chiesa Sant’Eurosia – Masciocco solo 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 e al venerdì Santa Messa alle ore 16:00
*** Sospesa al martedì
**** Sospesa il giovedì
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“Come l’uom s’etterna”: l’omaggio 
a DANTE a 700 anni dalla morte 
del Sommo Poeta
La “Comedia” di Dante - come 
si chiamava nel 1300 - ha attra-
versato sette secoli riempiendo 
sistematicamente l’immaginario 
mondiale fino ad approdare al 
“Canone occidentale” di Harold 

Bloom: solo un autore può riva-
leggiare con William Shakespea-
re, ha scritto il critico statunitense, 
ed è Alighieri. Di cui quest’anno 
ricorrere il 700esimo anniversa-
rio della morte. Il cineteatro Pic-

colo di Lesmo riapre al pubblico e 
lo fa proprio con il Sommo Poeta. 
La sala della comunità pastorale 
Santa Maria è rimasta chiusa per 
le limitazioni Covid dal febbraio 
2020 ed ora ritorna in grande sti-
le celebrando lo scrittore fiorenti-
no  col 100% della capienza. Tre 
serate intitolate “Come l’uom s’et-
terna”con il professore e scrittore 
Marco Erba per fare un viaggio 
tra i canti più famosi della Divina 
Commedia attraverso il teatro, 
la musica e la poesia coadiuva-
to da artisti del calibro di Matteo 
Cecchet, Stefano Begalli, Simone 
Mauri e Stefano Rovelli. Si comin-
cia martedì 9 novembre alle 21 
con “Fatti non foste a viver come 
bruti “analizzando il canto XXVI 
dell’Inferno con Ulisse tra i pro-
tagonisti. Lunedì 15 novembre 
invece con “Per una lagrimetta 
ch’el mi toglie”si illustrerà la figura 
di Bonconte di Montefeltro nel V 
canto del Purgatorio. Lunedì 22 
novembre si concluderà il tritti-
co con “L’amor che move il sole 
e le altre stelle” con la visione fi-
nale del Paradiso nel XXXIII canto 
proprio della terza cantica della 
Divina Commedia. L’accesso è 
gratuito con Green Pass e preno-
tazione obbligatoria scrivendo a 
piccolo.lesmo@gmail.com oppu-
re inviando un messaggio What-
sApp al 3356522199.
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“Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto” 
(Gv 15,5b)

 ADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICA 
CHIESA DI LESMO
Martedì 16, 30 Novembre  Martedì 16, 30 Novembre  
e 14 Dicembree 14 Dicembre  
dalle 7.007.00 fino alle 1010  
e dalle 18.3018.30 alle 22.0022.00

 VESPERI D’ORGANOVESPERI D’ORGANO 
CHIESA DI LESMO
Domenica 14, 28 Novembre  Domenica 14, 28 Novembre  
e 5 Dicembree 5 Dicembre  alle ore 17.0017.00 Vesperi 
accompagnati da brani d’organo

 LA BUONA NOTTE   LA BUONA NOTTE  
 DEL PARROCO DEL PARROCO 
Da Domenica 14 Novembre  Da Domenica 14 Novembre  
a Domenica 9 Gennaioa Domenica 9 Gennaio  
alle ore 21.0021.00, IN DIRETTA SUL 
CANALE YOUTUBE DELLA 
COMUNITÀ.
Celebreremo la compieta a casa 
di alcune famiglie della nostra 
Comunità  Pastorale.

 PERCORSO FAMILIARE PERCORSO FAMILIARE 
Domenica 21 NovembreDomenica 21 Novembre vivremo la 
“DOMENICA IN FAMIGLIA” presso 
LA CHIESA DI “S. MARIA DEI 
MIRACOLI” A S. CELSO A MILANO.
Domenica 12 DicembreDomenica 12 Dicembre ci saranno 
i GRUPPI FAMILIARI presso 
L’ORATORIO DI LESMO.

 IN COMPAGNIA DI DANTEIN COMPAGNIA DI DANTE 
Presso il CINEMA PICCOLO 
TEATRO DI LESMO
Martedì 9, lunedì 15 e lunedì 22 Martedì 9, lunedì 15 e lunedì 22 
NovembreNovembre alle ore 21.0021.00  
alla scoperta della Divina Commedia  
con MARCO ERBA

 NOVENA DELL’IMMACOLATA NOVENA DELL’IMMACOLATA 
CHIESA DI LESMO
Lunedì  29 novembreLunedì  29 novembre alle ore 21.0021.00  
S. Messa di apertura 
Durante la settimana recita del Rosario 
delle 8.308.30 nella CHIESA DI LESMO
Martedì 7 dicembre Martedì 7 dicembre ore 21 .0021 .00 
“LA MUSICA CANTA LA VERGINE 
MARIA”, preghiera mariana 
accompagnata dall’Organista Isaia 
Ravelli.

 BENEDIZIONI DELLE CASEBENEDIZIONI DELLE CASE 
Orari e calendario verrano pubblicati  
e trasmessi a tutte le famiglie.
Chi non riuscisse a partecipare ai 
momenti segnalati potrà ricevere  
LA BENEDIZIONE AL TERMINE 
DELLE MESSE DI TUTTE LE 
PARROCCHIE del sabato 18 e della sabato 18 e della 
domenica 19 Dicembredomenica 19 Dicembre.

 NOVENA DEL NATALENOVENA DEL NATALE 
CHIESA DI LESMO
Da giovedì 16 a giovedì 23 DicembreDa giovedì 16 a giovedì 23 Dicembre 
Messa alle 6.306.30 per giovani e adulti 
CHIESA DI CORREZZANA E LESMO
Alle 17.0017.00 preghiera per i bambini

 AVVENTO DI SOLIDARIETA’AVVENTO DI SOLIDARIETA’ 
Come lo scorso anno, saremo invitati 
ogni domenica a portare presso le 
Chiese parrocchiali alimenti non 
deperibili per sostenere la Caritas 
della Comunità a sostegno delle 
famiglie in difficoltà.

Avvento 2021Avvento 2021
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La benedizione delle case in 
vista del Natale? Quest’an-
no i sacerdoti della comunità 
pastorale Santa Maria la im-
partiranno radunando i fede-
li nelle strade e nelle piazze, 
percorrendo a piedi le vie di 
Lesmo, Camparada e Correz-
zana, un poco alla volta, dal 29 
novembre fino al 6 dicembre.

Nessuna visita vera e propria 
dentro le case, per evitare 
potenziali rischi di contagio 
da una parte e dell’altra. Ep-
pure la comunità pastorale 
non vuole rinunciare alla  tra-
dizione del gesto d’Avvento, 
pur aggiustando le modalità  
alle esigenze del momento 
attuale.

Così l’acqua santa che sarà 
sparsa dal marciapiede dal 
parroco don Mauro Viganò e 
dai sacerdoti della comunità 
pastorale, che si divideranno 
con lui lo stradario cittadino, 
diventerà un segno per te-
stimoniare l’essenzialità della 
fede anche in un frangente 
come questo, marcato dalla 
pandemia e dalle difficoltà 
sanitarie, economiche e so-
ciali che l’epoca covid si por-
ta dietro.

Un segno ulteriore, viene da 
dire, dopo la processione con 
il Crocefisso del settembre 
scorso, che aveva richiamato 
molti fedeli nei luoghi che più 

di tutti sono stati messi a dura 
prova dall’emergenza Covid. 

“Il tema di questo Avvento 
ci suggerisce che solo rima-
nendo alla presenza di Gesù 
noi potremo portare molto 
frutto - hanno sottolineato 
don Mauro, don Stefano, don 
Maurizio, don Giuseppe e 
don Gianni - E’ una presenza 
chiara, luminosa quella del Si-
gnore e che abbiamo potuto 
riconoscere nelle numerose 
circostanze positive che han 
accompagnato anche que-
sto anno che sta per chiu-
dersi. E’ vero, per un secondo 
anno non potremo bussare a 
tutte le porte delle case della 
nostra Comunità, ma più che 
mai in questo prossimo Na-
tale intendiamo testimoniare 
con rinnovata gioia la meravi-

glia che nasce dalla certezza 
che il Signore. Chiederemo 
l’intercessione di san Giusep-
pe, il padre putativo di Gesù, 
in quest’anno a lui particolar-
mente dedicato. San Giusep-
pe che si è preso cura e ha 
avuto premura di Gesù e di 
Maria, sostenga i nostri passi 
nel cammino di fede”.

Di seguito la tabella riassunti-
va con tutti gli appuntamen-
ti riguardanti le benedizioni 
natalizie divisi per luogo e 
data. Nel caso in cui uno non 
riuscisse a partecipare a nes-
suno dei momenti riportati, 
sabato 18 e domenica  19 di-
cembre , in tutte le parrocchie 
e a tutte le Messa sarà possi-
bile ricevere la Benedizione al 
termine di ogni Celebrazione 
eucaristica.

BENEDIZIONE di Natale
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CAMPARADA 

Lunedì 29/11 ore 16.00 - Incrocio Via Grigna e Monviso
Venerdì 3/12 ore 18.30 - Parcheggio pizzeria Cin Ghei
Venerdì 3/12 ore 18.30 - Cabella, Piazzale Unità d’Italia
Sabato 4/12 ore 11.30 - Piazzale del Municipio

LESMO  

Lunedì 29/11 ore 16.00 - California, Piazzale della Chiesa
Martedì 30/11 ore 18.30 - Parcheggio Via Marconi, 47
Martedì 30/11 ore 18.30 - Parcheggio Via Messa, 24
Giovedì 2/12 ore 18.30 - Via Ratti Cascina Lucca
Giovedì 2/12 ore 18.30 - Via Lambro 20, cortile Casiraghi
Sabato 4/12 ore 11.30 - Piazza Dante
Lunedì 6/12 ore 19.00 - Parcheggio Via Donatori del sangue

CORREZZANA  

Lunedì 29/11 ore 18.00 - Parcheggio posta
Lunedì 29/11 ore 19.00 - Parcheggio cimitero
Martedì 30/11 ore 18.30 - Parco Guazzafame
Mercoledì 1/12 ore 18.00 - Cortile Regondella 
Giovedì 2/12 ore 19.00 - Cortile Monte Rosa
Venerdì 3/12 ore 18.00 - Parcheggio centro anziani

PEREGALLO

Lunedì 29/11 ore 19.00 - Via Modigliani
Lunedì 13/11 ore 19.00 - Parcheggio ad Arcore
Mercoledì 15/12 ore 19.00 - Piazza Garibaldi

GERNO

Lunedì 29/11 ore 19.00 - Via Petrarca, 67
Mercoledì 1/12 ore 18.30 - Parcheggio Via Casati, 13
Venerdì 3/12 ore 18.00 - Via Boccaccio, 15/17
Lunedì 6/12 ore 17.30 - Via Volta, 10/12

Hanno collaborato a questo numero: 
Don Mauro Viganò, Perego Davide, Ferrario Rodrigo,  

Beretta Fabio, Boni Michele, Galbiati Gabriele

Impaginazione:
Dabusti Daniela
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Carissimi,
il tema di questo Avvento ci suggerisce che solo rimanendo alla presenza di Gesù 
noi potremo portare molto frutto.
E’ una presenza chiara, luminosa quella del Signore e che abbiamo potuto ricono-
scere nelle nu-merose circostanze positive che hanno accompagnato anche questo 
anno che sta per chiudersi.
E’ vero, per un secondo anno non potremo bussare a tutte le porte delle case della 
nostra Comuni-tà, ma più che mai in questo prossimo Natale intendiamo testimo-
niare con rinnovata gioia la meraviglia che nasce dalla certezza che il Signore,  
IL FEDELE, cammina sempre con noi e non ci lascia MAI soli.
Chiederemo l’intercessione di san Giuseppe, il padre putativo di Gesù, in quest’anno 
a lui parti-colarmente dedicato .
San Giuseppe che si è preso cura e ha avuto premura di Gesù e di Maria, sostenga 
i nostri passi nel cammino di fede.
Come potete notare, dal calendario scritto sul retro di questa lettera, vivremo in 
ogni parrocchia diversi appuntamenti in luoghi e orari differenti per cercare di 
permettere a tutti di partecipare a questo momento di benedizione, caro a ciascuno 
di voi. Diverse quindi sono le opportunità che ci sono offerte: ciascuno sceglierà 
quella che è più opportuna per lui anche al di fuori della propria parrocchia.
Nel caso in cui uno non riuscisse a partecipare a nessuno dei momenti riportati, 
SABATO 18 e DOMENICA 19 DICEMBRE, in tutte le parrocchie e a tutte le Messa sarà 
possibile ricevere la Ben-edizione al termine di ogni Celebrazione eucaristica.
La busta consegnata può servire per un’offerta per i bisogni delle singole parroc-
chie: potrete con-segnarla al sacerdote che incontrerete nella benedizione oppure 
portarla direttamente in Chiesa.

   Don Mauro, Don Gianni, Don Giuseppe, Don Maurizio e Don Stefano
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Jeannette, seconda di quattro fi-
gli, è cresciuta in una famiglia di 
liberi pensatori o come la chia-
merebbe qualcuno oggi, di ge-
nitori disfunzionali. Rex e Rose 
Mary sono infatti due persone 
estremamente intelligenti, capaci 
di insegnare da soli ai propri figli 
i fondamenti di molteplici disci-
pline, quali astronomia, ingegne-
ria e letteratura. Eppure la loro 
voglia di indipendenza e di non 
sottostare al cosiddetto “siste-
ma” li porta a far vivere ai giovani 
di casa un’infanzia complicata. Il 
padre non riesce a mantenere 
nessun lavoro e spende i pochi 
soldi che guadagna in alcool e 
gioco d’azzardo. La madre è in-
vece artista e insegnante, insof-
ferente a qualsiasi responsabilità 
persino nei confronti dei figli che 
ha messo al mondo. L’idea di vi-
vere in totale libertà e senza al-
cuna restrizione porta la famiglia 
Walls a vivere girovagando per 
gli Stati Uniti a bordo di una vec-
chia automobile, transitando nel-
la natura aspra e incontaminata 
del Nord America, alla ricerca 
del luogo ideale in cui trasferirsi 
e dare finalmente vita ai propri 
ideali. E allo stesso tempo tra-
sformare bizzarri sogni in realtà, 
come costruire un castello inte-

ramente di vetro. Lori, Brian, Mau-
reen e Jeannette iniziano presto 
a cavarsela da soli: durante il loro 
peregrinare imparano a procu-
rarsi il cibo,  i vestiti e a trovare il 
necessario per scaldarsi.  Le cose 
sembrano migliorare quando la 
famiglia si stabilisce a Welch, nello 
Stato della Virginia Occidentale 
nonché paese natale di Rex. Ma 
anche questa esperienza si rive-
la tanto illusoria quanto effimera, 
dato che i ragazzi sono costretti 
ancora una volta a fare affida-
mento unicamente su loro stes-
si e su quel legame fraterno che 
non viene mai meno e che anzi si 
rafforza durante il viaggio. Nono-
stante tutto, Jeannette, protago-
nista e autrice del romanzo, non 
smette di pensare con affetto alla 
propria infanzia ed è riconoscen-
te nei confronti dei suoi genitori 
che, pur nella loro imperfezione, 
le hanno offerto doni preziosi: l’a-
more incondizionato e la libertà. 
L’autrice, oggi affermato volto 
televisivo, ha dunque voluto rac-
contare la propria storia e rac-
chiuderla tra le pagine di un ro-
manzo incantevole che porta alla 
luce tematiche molto complesse, 
intime, ma comunque attuali e 
difficilmente giudicabili dall’ester-
no. L’aspetto che però non può 

passare inosservato all’occhio 
del lettore è quanto l’affetto e la 
gratitudine dei ragazzi si sia ri-
versato sui genitori nonostante 
questi ultimi abbiano costretto i 
figli a un’infanzia difficile. L’amo-
re che Rex e Rose Mary donano 
alla progenie è infatti talmente 
potente da essere percepito in 
maniera netta e incondizionata 
aldilà di ogni difficoltà vissuta. 
Una piccola curiosità: da questo 
romanzo è stato anche tratto un 
film. Tra gli interpreti figurano Brie 
Larson, Woody Harrelson e Nao-
mi Watts. La pellicola è uscita al 
cinema nel 2018 ed è attualmen-
te disponibile sulle principali piat-
taforme digitali.

SUGGERIMENTO di lettura:
“Il castello di vetro” di Jeannette Walls
Con questo numero de “I Quattro Campanili” inauguriamo una nuova rubrica dedicata ai suggeri-
menti di lettura. Consigli, idee e spunti per avvicinarsi al mondo dei libri in questo periodo di Avvento. 
Il primo romanzo che proponiamo è “Il Castello di Vetro”, autobiografia dell’autrice e giornalista ame-
ricana Jeannette Walls.
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ANAGRAFE  DELLA PARROCCHIA

IL MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Novembre:

9  Novembre | Dante – Purgatorio; relatrice Prof. Patrizia Falcelli
16 Novembre | Catechesi; relatore Don Gianni

23 Novembre | Dante- Paradiso; relatrice Prof. Patrizia Falcelli
30 Novembre | Catechesi; relatore Don Maurizio 

Dicembre
14 Dicembre |Catechesi relatore Don Gianni

21 Dicembre | Pranzo natalizio presso il salone della Chiesa di California

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA in LESMO - Tel. 039.6980018 – parrocchialesmo@gmail.com   
Don MAURO VIGANO’ 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 VIGANO’
PARROCCHIA DELL’ANNUNCIAZIONE in PEREGALLO - Tel. 039.6980139 - Don MAURIZIO ORMAS
CENTRO ASCOLTO CARITAS - Tel. 039.6980143 - (martedì dalle 20:30 alle 21:30 – sabato dalle 10:00 alle 11:00 

PER GLI ORARI DELLE MESSE VEDI PAG. 9

Lesmo/Camparada Gerno Peregallo Correzzana

Defunti - Vivono in Cristo Risorto

48. Beretta Angelo Mario
49. Pittini Alessandra
50. Motta Paolo
51. Nova Renzo
52. Ginelli Anselma
53. Colombo Giovanna
54. Pulici Giovanna
55. Viganò Lino
56. Maggiora Bruna
57. Martinelli Antonella

2. - 12. Ferrario Iole Paola
13. Perego Giampaolo
14. Crippa Egidia
15. Rigamonti Luigia

17. Corbo Franca

Battesimi - Rinati in Cristo

24. De Blasio Matteo
25. Cavenago Martina 
26. D’Amata Iole
27. Tanzi Diletta
28. Malfer Emily
29. Torresani Mattia
30. Pannunzio Linda
31. Colombo Tommaso
32. Serra Groppelli Carlo Andrea
33. Ferranti Edoardo
34. Conversano Liam
35. Mazza Ludovica
36 Artegiani Giorgia

3. - 7. - 6. Pozzi Alice
7. Farina Francesco
8. Puleo Gioele
9. Pilotti Andrea
10. Pilotti Camilla


