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Saranno presenti nella nostra Comunità:

“I Martin”
Le reliquie dei Santi Luigi e Maria Zelia Martin,
sposi e genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino

La PAROLA
del parroco
“… io sono sempre felicissima con Lui (Luigi), mi rende la vita molto serena. Mio marito è
un sant’uomo, ne auguro uno simile a tutte le donne: ecco l’augurio che faccio a loro per il
nuovo anno.” (Lettera scritta da Zelia Guerin al fratello Isidoro, 1 gennaio 1863)
Sono parole forti e potrebbero essere interpretate come “di parte”. Il mio auguro
per il nuovo anno è che ogni coppia possa dire, del proprio marito o della propria
moglie, le stesse parole di Zelia. E’ vero, non devono essere solo un augurio, perché
quest’espressione è una verità che si realizza giorno per giorno nella vita coniugale. Le
promesse, recitate davanti al ministro di Dio il giorno del matrimonio, vogliono esprimere
questa consapevolezza. Se si giunge a fare il passo di condividere PER SEMPRE il
cammino della vita con un altro, nel sacramento matrimoniale, questa certezza non
può essere esclusa. Tante sono le difficoltà, i problemi, le incomprensioni
che possono corollare la quotidianità della vita familiare, ma l’aiuto di Dio,
espresso nella preghiera e nella presenza del coniuge, riesce sempre
a rendere il cammino più proficuo e stimolante. La presenza nel mese
di gennaio delle reliquie dei santi coniugi Martin diventa per la nostra
Comunità pastorale un’opportunità, un richiamo a rifondare le proprie
scelte e i propri impegni alla luce del Vangelo. L’esempio di Luigi e
Zelia Martin non è anacronistico perché sono persone che hanno
vissuto nell’800. Il messaggio che ci lasciano è autentico e fresco
perché nasce da una vita, come credenti e come famiglia, tutta
affidata a Dio e alla sua volontà. I Martin sono “come noi” nel vero
senso della parola, non hanno nulla di diverso che possa renderli
EROI. Hanno vissuto momenti di serenità come momenti di prova;
la straordinarietà della loro esistenza sta nel fatto che hanno scelto
il Vangelo come progetto del loro cammino. Invocando lo Spirito
Santo, all’inizio di questo nuovo anno, vogliamo chiedere che possa
accompagnare e spronare la nostra Comunità e le nostre famiglie
a fondare la propria vita sul Vangelo e non su calcoli utilitaristici.
Apriamo le porte delle nostre case all’accoglienza di questi santi
ospiti, impariamo a conoscerli, ascoltiamo la loro esperienza e
testimonianza. Non sarà un tempo perso o inutile, piuttosto sarà un
momento di Grazia perché saremo sollecitati a seguire queste orme
di serenità e di felicità. Comprenderemo la bellezza del consegnare la
propria esistenza nelle mani di Dio. Possa essere questa la strada che
porta ciascuno di noi verso la SANTITA’!
Auguri di buon 2022!
Il vostro parroco
Don Mauro
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La prossima “DOMENICA IN
FAMIGLIA” a Santa Maria Rossa!
Nuovo pellegrinaggio in vista per le famiglie della comunità pastorale Santa Maria. Dopo il successo dello
scorso mese di novembre
quando oltre 80 persone di
tutte le età hanno fatto visita alla chiesa di Santa Maria
dei Miracoli in San Celso a
Milano, il parroco don Mauro ha già messo a calendario un nuovo appuntamento
per il prossimo 13 febbraio.
Le famiglie si recheranno
nuovamente a Milano per
apprezzare le bellezze della
chiesa di Santa Maria Rossa
in Crescenzago. Questa iniziativa rientra nel progetto
“Domenica in famiglia” che
periodicamente permette ai
fedeli di apprezzare alcuni
edifici sacri nella città meneghina. Nello specifico la
chiesa di Santa Maria Rossa

è nota col nome di abbazia e così censita anche nel
catalogo dei beni culturali
della Regione Lombardia
fu in realtà fondata come
canonica attorno all’anno
1140 dall’arcivescovo Robaldo (1136-1146) sul sito di
una preesistente cappella
dedicata a Maria Vergine.
Essa infatti non ospitava
monaci bensì sacerdoti
(canonici regolari) che sotto la guida di un preposto
conducevano vita comune.
La chiesa pur rimaneggiata
più volte e restaurata
in modo arbitrario è
giunta nelle sue linee
fondamentali, fino ai
nostri tempi, mentre
dell’originaria cappella
restano pochi elementi murari messi in luce
nel corso dei restauri
della prima metà del
Novecento. Una lapide posta nel 1922 fa
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risalire tali vestigia all’anno
935. Nel 1772 la canonica,
per ordine del cardinale
Giuseppe Pozzobonelli,
venne soppressa diventando parrocchia. Importanti
lavori di restauro vennero
condotti negli anni Venti
del Novecento. Con essi
seppur in modo arbitrario
si cercò di ridare alla chiesa
la sua apparenza medievale eliminando elementi di
tradizione barocca. Questo
sono solo alcuni elementi di
una storia molto complessa attorno a Santa Maria
Rossa, che sarà bello scoprire tra poche settimane
facendo un tour insieme a
don Mauro. D’altronde se il
pomeriggio nella chiesa di
Santa Maria dei Miracoli in
San Celso è stato definito
meraviglioso l’ex canonica
di Milano potrebbe suscitare tra i visitatori la stessa
emozione.
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Corso FIDANZATI

...le coppie guida
Durante i mesi di ottobre,novembre e dicembre si
è tenuto il corso fidanzati
nella comunità pastorale
Santa Maria presso il salone di California. Abbiamo
avuto il piacere di accompagnare nel loro cammino
ben 21 coppie di fidanzati
che hanno seguito con
costanza e passione il percorso che gli è stato proposto. Abbiamo iniziato il 2
ottobre con la celebrazione
Eucaristica presentando le
coppie alla comunità e con
un aperitivo di condivisione
iniziale.

Ogni incontro è stato caratterizzato da un momento
di preghiera , una piccola
riflessione e presentazione
del tema del parroco sulla
quale ogni gruppo è stato
invitato a riflettere.
Per arricchire questi incontri abbiamo avuto il piacere
di poter ascoltare alcune
testimonianze di coppie
invitate a raccontare la loro
esperienza di vita.
Il corso si è concluso con
una celebrazione Eucaristica animata dalle coppie
e una cena di augurio per
un buon cammino di vita

Roberta e Luca

insieme. Siamo grati di
aver potuto guidare queste
coppie alla consapevolezza
della scelta di unirsi in matrimonio.
Per noi è stato un cammino
bello e ricco e speriamo di
poter mantenere il legame
costruito anche in futuro,
sia per consigli e condivisioni personali ma anche
come gruppo di famiglie
che vuole vivere insieme
nella nostra comunità .

Andrea e Alessia
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...i futuri sposi
Durante i mesi di ottobre,
novembre e dicembre si è
svolto il percorso di avvicinamento al matrimonio per
le 21 coppie di fidanzati della
Comunità Pastorale.
La scelta di parteciparvi è
sorta a partire dal nostro desiderio di comprendere meglio la natura del Sacramento e di approfondire il nostro
rapporto reciproco nella prospettiva del “per sempre”.
Alcuni mesi prima, infatti,
per l’amicizia nata con don
Mauro, abbiamo deciso di
dialogare con lui per esprimergli le nostre domande e
intenzioni; da qui la proposta
di partecipare al corso fidanzati che sarebbe iniziato in
autunno.
Abbiamo accolto l’invito
con entusiasmo, anche se
inizialmente con qualche
preoccupazione: Tommaso,
infatti, avrebbe dovuto svolgere in quei mesi un periodo
di ricerca in Germania, che
avrebbe reso impossibile per
lui partecipare in presenza.
Attraverso il collegamento
a distanza, tuttavia, è stato
possibile prender parte pienamente al percorso, che

ha toccato moltissimi temi
della vita matrimoniale e di
coppia: dal rapporto con le
famiglie di origine al sentirsi
parte di una comunità, dalla
sessualità alla liturgia del sacramento.
Ogni incontro prevedeva
due momenti: una introduzione iniziale e un momento
di dialogo e condivisione
in gruppi, con l’aiuto di due
coppie guida, preziosi testimoni da guardare e seguire.
Proprio questa libertà nel
poter parlare con le altre
coppie, con don Mauro e
con gli ospiti che sono stati
invitati, e l’inaspettata nascita di rapporti di amicizia
tra noi, è ciò che custodia-
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mo con più letizia di questa
esperienza. Tutto questo ci
ha permesso di guardare al
sacramento del matrimonio
con più fiducia, certi della
compagnia della Chiesa in
questo cammino.
Il percorso si è concluso il 18
dicembre con la messa nella
chiesa parrocchiale di Lesmo, che noi fidanzati abbiamo contribuito ad animare.
La celebrazione è stata occasione per benedire anche
una tovaglia portata da ciascuna coppia, segno della
futura quotidianità della
vita insieme.
Tommaso Mauri
e Elisa Comentale

La rubrica MISSIONARIA
Inizia una nuova rubrica sul giornalino comunitario: LA RUBRICA MISSIONARIA.
L’intenzione è che queste pagine possano allargare il nostro cuore e la mente aprendoci a
orizzonti più vasti. Ci aiutino a conoscere meglio realtà e persone che abbiamo sostenuto,
non solo economicamente, ma anche attraverso l’amicizia e la premura pastorale. Nella domenica missionaria di ottobre abbiamo raccolto 2000¤. Il gruppo missionario ha deciso di
destinarli in modo equo a due realtà speciali: a Suor Rosaria Assandri, missionaria salesiana
che opera in Etiopia, e a padre Pierre Mvumbi, missionario passionista ,che ben conosciamo,
e che opera in Congo. Pubblichiamo le lettere cariche di gratitudine che ci hanno scritto.
Carissimo don Mauro,
Vorrei, a nome della Vice Provincia, ringraziare te e gia, l’organizzazione e il finanziamento del Centro,
tutta la comunità parrocchiale di Lesmo per la grazio- il personale e tanti altri. Ho trovato 19 stanze con letto,
sa offerta che avete dato al nostro Centro Spirituale Be- bagno, tavolo, sedia e luce ciascuna. Una sala per conato Isidoro De Loor. Questa offerta ci permetterà di ini- ferenze in grado di accogliere fino a 80 persone in temziare a risolvere il cruciale problema dell’acqua. Grazie po normale, un refettorio di 80 commensali circa, una
veramente di cuore. Spero riceverla al più presto perché cucina e una sala di ricreazione non ancora attrezzanon mi è ancora arrivata. Quando i miei superiori mi

ta. Il serbatoio acqua di 1000 litri circa è molto vecchio

hanno nominato direttore del Centro, tra i numerosi

e deve assolutamente essere rimpiazzato. La cappella è

problemi che mi toccava di affrontare ci sono quelli ri- abbastanza carina : può accogliere un centinaio di perguardanti l’infrastruttura, l’alimentazione, la litur- sone in tempo normale. L’armadio della sacrestia non
può purtroppo contenere i pochi vasi sacri e vesti che mi
sono stati regalati perché non è stato fatto bene. Il Superiore Vice Provinciale e il Governo della Vice Provincia
hanno nominato un confratello e una suora per aiutarmi a reggere il Centro, senza però niente come soldo. In
questo momento vivo nella comunità accanto al Centro perché la casa del direttore e collaboratori con uffici
non è ancora costruita. Ho una vecchia macchina per
impegni e spostamenti. Ma la macchina quasi sempre
con guasto (come in questo momento) richiede spesa.
10

Quando ho incominciato il mio incarico di direttore del

compiuti per assicurare la gratuità dell’istruzione nel-

Centro, mi sono messo a coltivare la terra per produrre la scuola elementare, ma l’abisso nell’ambito scolastiananas, manioca, alberi da frutti ed essere in grado di co è così ampio che ne viviamo le conseguenze anche
non comprare a breve e medio tempo verdure e frutta. Mi all’università. Per un paese a maggioranza cristiana,
è stata offerta una scrofa che ha partorito sei piccoli due le sfide per la Chiesa sono grandissime. Spesso i vescomesi fa. Con le piogge di questi ultimi tempi, il grano vi alzano la voce per interpellare i governanti e il popolo
turco sta crescendo e le galline hanno incominciato a

stesso che deve svegliarsi.

fare le uova. Per quanto riguarda gli esercitanti, abbia- Il Natale del Signore è ormai vicino. Sto preparando il
mo già accolto diversi gruppi, soprattutto religiosi e re- piccolo presepe del Centro quale segno della nostra fede
ligiose. Ad ogni esercitante, chiediamo 20$ al giorno. nell’avvento di una nuova umanità ove regneranno i
Lavorando nella periferia della Capitale del paese (Kin- valori del Regno di Dio.
shasa), questa cifra, che per me è lungi da favorire la A voi tutti, a nome dei miei collaboratori, auguro gioia
crescita del Centre, sembra troppo alta per la gente. Ma e pace. In questo momento in cui il nostro mondo è colnon possiamo chiedere di più in questo momento per pito dalla paura del Covid, risuoni con forza nei vostri
non escludere a priori la povera gente. Non vorrei par- cuori e in tutta la comunità parrocchiale il celeste canto
larvi della situazione sociale, politica ed economica del

degli angeli : “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in

paese nel quale lavoriamo e che non è tanto migliorata. terra agli uomini amati dal Signore”. Buon Natale e
In questo momento, il Presidente della Repubblica e il buon Anno nuovo 2022.
Governo sono molto impegnati nelle lotta contro
la corruzione, una vera piaga nel paese. Sforzi sono
11

P. Mvumbi Pierre cp

La rubrica MISSIONARIA

Ciao carissimo Don Mauro e amici
tutti, come state?
Scusate il ritardo nel darvi alcune
notizie, Don Mauro mi aveva chiesto
tempo fa ma io mi sono dimenticata.
Arrivo adesso.
In questo momento riguardo corona
19 dobbiamo dire che anche qui e’ in
forte aumento purtroppo, la guerra
sembra stia arrivando a un accordo di
pace, ma c’è’ tanta tensione e le notizie non sono sicure.
La gente ha bisogno di aiuto per il cibo
, medicine ecc... Ed e’ qui che abbiamo
usato la vostra generosa offerta, mandata tramite bankuore. Lunedì’ 20 dicembre abbiamo
distribuito cibo a 500 famiglie, tante sono rimaste senza ma purtroppo non siamo riuscite a
fare di piu’. In settimana abbiamo partecipato in paese al dolore di tante famiglie che avevano
appena ricevuto la notizia della morte dei loro figli nella guerra, ragazzi di 16 - 18 anni.
Un dolore immenso anche il non poter avere il corpo dei loro cari su cui piangere.
Ancora voglio ringraziare ognuno di voi per questa carita’ cosi’ bella verso chi e’ povero e comunque si merita tutto il nostro bene. Un caro abbraccio a tutti
sr Rosaria A.
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Il Covid si porta via
(ancora) la Sagra

DI SANT’ANTONIO ABATE
Il Covid si porta via, per il
secondo anno consecutivo, la
tradizionale Sagra di Sant’Antonio Abate, copatrono della
parrocchia Annunciazione di
Peregallo.
L’emergenza Covid e il dilagare della variante Omicron di
queste settimane impone anche quest’anno l’annullamento
della storica Sagra dedicata
a Sant’Antonio, prevista per il
week end del 15 e 16 gennaio
2022.
Nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge del 24
dicembre 2021 n. 221 che vieta
qualsiasi evento all’aperto che
possa comportare assembramenti, si è deciso di ridurre
in maniera significativa il programma degli eventi in calendario per celebrare il copatrono di Peregallo.
Il programma prevede sabato 15 gennaio, alle ore 18.30,
l’accoglienza delle reliquie dei
santi coniugi Martin, genitori
di Santa Teresina di Lisieux,
durante la messa vigiliare vespertina.
Le reliquie rimarranno a Peregallo fino a venerdì 21 gennaio.
Domenica 16 gennaio, alle
ore 10, santa messa solenne
in chiesa, a Peregallo, presieduta dal vescovo monsignor

Luca Raimondi. L’ex parroco
di Bernareggio, attuale vicario
episcopale per la zona pastorale IV di Rho, farà così ritorno
a Peregallo dopo l’anno trascorso da seminarista prima di
diventare sacerdote.
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La festa si concluderà al pomeriggio, alle ore 15, con la
preghiera per i ragazzi di seconda elementare.
Non ci sarà, invece, il tradizionale falò e la vendita di cibi
d’asporto.

Arrivano le reliquie
dei coniugi MARTIN:
la fede diventa FAMILIARE

Sono in arrivo a partire dal 9
gennaio le reliquie dei coniugi Martin, genitori di Santa Teresina di Lisieux, nella
comunità pastorale Santa
Maria di Lesmo, Camparada
e Correzzana, dove i fedeli
avranno un ruolo da protagonisti. «Il pellegrinaggio

delle reliquie nelle nostre
case ha come obiettivo di
aiutare le famiglie a realizzare il Vangelo nella vita quotidiana, concretizzando in
questo modo un cammino
verso la Santità. Nei sabati e
nelle domeniche di gennaio, il reliquiario sosterà nelle
14

chiese parrocchiali, durante
le settimane, una teca più
piccola, si sposterà per vivere il pellegrinaggio nelle famiglie – hanno fatto sapere
i sacerdoti guidati dal parroco don Mauro Viganò -.
Nel momento in cui saranno
accolte le reliquie la famiglia

ospitante vivrà nella propria
casa un triduo di preghiera».
Non sarà una semplice
venerazione in chiesa, ma
attorno alla presenza delle reliquie si è pensato di
costruire un vero e proprio
calendario di eventi aperti
a tutti i fedeli. Per quanto
riguarda Lesmo, le reliquie
arriveranno sabato 8, alle
18. Domenica 9, alle 11, messa presieduta dal cardinale
Francesco Coccopalmerio, dal 15 febbraio 2007
presidente del Pontificio
consiglio per i testi legislativi, inoltre è membro della
Congregazione per la dottrina della fede, del Supremo
tribunale della Segnatura
apostolica e del Pontificio
consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, e
infine anche membro della
Congregazione per le cause
dei santi.
(Le reliquie saranno presenti
da sabato 8 fino a venerdì
14 gennaio).
Le teche con le reliquie si
sposteranno poi a Peregallo,
dove sabato 15 gennaio alle
18.30 saranno accolte solennemente in chiesa; domenica 16, alle 10, messa solenne

presieduta da monsignor
Luca Raimondi, vescovo ausiliare della diocesi di Milano
e vicario episcopale della
zona IV (le relique saranno
presenti da sabato 15 a venerdì 21)
Sabato 22, alle 17.30, le
reliquie arriveranno a Correzzana dove domenica
23 saranno al centro della
messa solenne delle 10.30
presieduta da monsignor
Paolo Martinelli, vescovo
ausiliare dell’Arcidiocesi di
Milano, Vicario episcopale
per la vita consacrata e per
la pastorale scolastica. Le
reliquie saranno presenti da
sabato 22 fino a venerdì 28
gennaio.
Ultima tappa del pellegrinaggio cittadino sarà la parrocchia di Gerno: sabato 29,
alle 20, ci sarà l’accoglienza
delle reliquie, domenica 30
alle 9.30 ci sarà, invece, la
messa solenne presieduta da monsignor Franco
Agnesi, vescovo ausiliario di
Milano.
A Gerno le reliquie resteranno esposte alla venerazione
dei fedeli fino a venerdì 4
febbraio.
Collegati alla presenza delle

reliquie, sono stati preparati altri appuntamenti. In
occasione della “Settimana
dell’educazione”, giovedì 20
gennaio alle 21 ci sarà un
incontro per adolescenti,
18enni e giovani con don
Marco Cianci, cappellano
dell’università Bicocca di
Milano, che parlerà, al cineteatro Piccolo, di “Identità
personale e amicizie, tra
pandemia e social: racconti dall’università”. Venerdì
28 gennaio, sempre alle 21,
Silvano Petrosino (filosofo
e professore universitario)
sarà protagonista dell’incontro sul tema “Avvenire o
futuro”.
Anche questo incontro si
terrà alle 21 al cineteatro
Piccolo.
Domenica 30 gennaio, inoltre, in occasione della “Festa della famiglia”, alle 11 in
chiesa parrocchiale a Lesmo
ci sarà una messa solenne
con i gruppi familiari, presieduta da monsignor Franco
Agnesi.
Nel pomeriggio alle 15.30
spettacolo teatrale per
bambini e famiglie dal titolo “Fiabe scomposte”, alle
16.30 merenda e preghiera.

Per chi volesse avere maggiori informazioni e dare la propria disponibilità a ospitare
la piccola teca può contattare la segreteria parrocchiale di Lesmo dal lunedì al venerdì
dalle 15.00 alle 17.00 al numero 0396980018. L’iniziativa rientra nell’anno pastorale
dedicato alle famiglie.
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LUIGI E ZELIA MARTIN,
i coniugi santi.
Il primo miracolo proprio a Monza

A Roma c’erano anche loro,
gli Schilirò, arrivati da Muggiò per incontrare, ancora
una volta, i santi che hanno
segnato la loro vita: Luigi
e Zelia Martin. Domenica
18 ottobre 2015 Papa Francesco ha canonizzato in
piazza San Pietro i genitori
di santa Teresa di Lisieux.
Il primo caso di canonizzazione di una coppia, proprio
in apertura del Sinodo dei
vescovi sulla famiglia. Una
famiglia che diventa esempio della santità quotidiana.
Pietro, il più piccolo degli
Schilirò, in quell’occasione è
salito sull’altare per incon-

trare Bergoglio, insieme alla
piccola spagnola, protagonista del secondo miracolo
attribuito ai Martin. Lui, protagonista invece del primo
miracolo che ha elevato i
Martin agli onori degli altari.
Già, perché la canonizzazione dei coniugi francesi porta
dritta alla Brianza, a Muggiò
e a Monza.
Il primo miracolo per intercessione dei coniugi,
riconosciuto dalla chiesa, è
avvenuto proprio a Muggiò
nel 2002. Il 25 maggio di
quell’anno, all’ospedale San
Gerardo di Monza, Pietro
Schilirò, quinto figlio di Ade16

le e Walter, è appena nato
ma non è in grado di respirare autonomamente. Per i
medici la situazione è disperata: chiedono ai genitori di
poter eseguire una biopsia
polmonare. I genitori decidono di procedere prima
con il battesimo del piccolo
e contattano padre Antonio Sangalli, del Carmelo di
Monza. Proprio il carmelitano dona ai genitori disperati
un’immaginetta dei coniugi
Martin (la coppia francese
perse quattro figli in tenera
età,ndr) e invita la famiglia
a iniziare subito la novena
ai Martin.Il giorno seguente
viene effettuata la biopsia
che non lascia speranze:
malformazione congenita
del polmone. La famiglia
invita anche parenti e amici
a pregare.
Il 29 giugno accade l’imprevedibile: Pietro inizia a dare
i primi segni di voler respirare da solo. Tre giorni dopo
comincia a respirare autonomamente. Il 27 luglio torna
a casa. Padre Antonio parla
con i medici e informa la
diocesi della straordinarietà
di quanto avvenuto. Inizia
il processo canonico. Nel

2008 Papa Benedetto XVI
conferma che la guarigione
di Pietro è un fatto miracoloso. Il 19 ottobre 2008
avviene la cerimonia del rito
di beatificazione a Lisieux.
Ed ecco il nuovo miracolo,
quattro giorni prima della
beatificazione dei Martin: la
guarigione di Carmen, una
piccola bimba spagnola
colpita da una gravissima
emorragia. Si spalanca così
la strada della canonizzazione dei coniugi.

CALENDARIO DEGLI EVENTI:
LESMO
sabato 8 gennaio alle 18 accoglienza delle reliquie
Domenica 9 gennaio ore 11
Messa Solenne presieduta
dal CARDINAL FRANCESCO COCCOPALMERIO
Le reliquie saranno presenti
da sabato 8 a venerdì 14 gennaio.

LA LETIZIA DELL’AMORE
anno straordinario della famiglia

PEREGALLO
Sabato 15 gennaio alle 18.30 accoglienza delle reliquie
Domenica 16 gennaio alle ore 10 Messa Solenne
presieduta dal VESCOVO MONSIGNOR LUCA RAIMONDI
Le reliquie saranno presenti da sabato 15 a venerdì 21 gennaio.

DA DOMENICA 9 A DOMENICA 30 GENNAIO
saranno presenti nella nostra comunità
LE RELIQUIE DEI SANTI CONIUGI MARTIN,
genitori di S. TERESINA DI LISIEUX.

CORREZZANA
Sabato 22 gennaio alle 17.30 accoglienza delle reliquie
Domenica 23 gennaio alle ore 10.30 Messa Solenne
presieduta dal VESCOVO MONSIGNOR PAOLO MARTINELLI
Le reliquie saranno presenti da sabato 22 a venerdì 28 gennaio.

Il pellegrinaggio delle reliquie
nelle nostre case, ha come obiettivo
di aiutare le famiglie a realizzare
il Vangelo nella vita quotidiana,
concretizzando in questo modo
un cammino verso la santità.

GERNO
Sabato 29 gennaio alle ore 20.00 accoglienza delle reliquie
Domenica 30 gennaio alle ore 9.30 Messa Solenne
presieduta dal VESCOVO MONSIGNOR FRANCO AGNESI
Le reliquie saranno presenti da sabato 29 gennaio a venerdì 4 febbraio.

Nei sabati e nelle domeniche di gennaio,
il reliquiario sosterà nelle chiese parrocchiali,
mentre durante le settimane, una teca più piccola,
si sposterà per vivere il pellegrinaggio nelle famiglie.

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
Giovedì 20 gennaio ore 21.00 incontro per ADO, 18enni e giovani
con DON MARCO CIANCI, cappellano nell’Università BICOCCA di Milano,
presso il Cine Piccolo Teatro di Lesmo sul tema
IDENTITÀ PERSONALE E AMICIZIE, TRA PANDEMIA E SOCIAL:
RACCONTI DALL’UNIVERSITÀ

Nel momento in cui saranno accolte le reliquie,
la famiglia ospitante vivrà nella propria casa
un triduo di preghiera.
I testi saranno preparati dagli organizzatori.

Venerdì 28 gennaio ore 21.00 incontro per ADO,18enni giovani e adulti
con SILVANO PETROSINO, filosofo e professore universitario presso
il Cine Piccolo Teatro di Lesmo sul tema “AVVENIRE O FUTURO?”

PER INFORMAZIONI:
contattare la segreteria parrocchiale di Lesmo
dal lunedì al venerdì
dalle 15.00 alle 17.00 al numero 0396980018

FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 30 gennaio ore 11.00 Messa Solenne
con i gruppi Familiari a Lesmo presieduta
dal VESCOVO MONSIGNOR FRANCO AGNESI
Ore 15.30 FIABE SCOMPOSTE, spettacolo teatrale per bambini e famiglie
Ore 16.30 merenda e preghiera
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CINEMA, musica e teatro...
La comunità torna a respirare cultura
grazie alla riapertura del “Piccolo” e a una
programmazione pensata per tutti.

La stagione della sala cineteatrale dell’oratorio è pronta a
ripartire e lo fa con due parole d’ordine: rinnovamento e
sicurezza. Dopo quasi due anni
di inattività a causa della pandemia, il “Piccolo” vuole tornare
a essere protagonista nella
vita culturale e sociale della
comunità grazie a una programmazione pensata per tutti,
grandi e piccini, che però resta
fedele alla storica identità della
sala stessa. Moltissime le novità studiate dai referenti della
parrocchia. A partire dal cineforum, il cui formato di successo
sarà verosimilmente confermato ricalcando le orme delle
prime edizioni antecedenti lo
scoppio della pandemia. Non
mancheranno però anche delle
prime assolute tra momenti di
riflessione, arte e divertimento.

In agenda, infatti, ci sono cicli
di conferenze dedicato alle
famiglie, il coinvolgente spettacolo “Talenti alla ribalta” in
cui saranno i giovani a essere
protagonisti sul palco e infine
un’affascinante esperienza di
rappresentazione sacra. Impossibile poi non citare l’inossidabile e tradizionale rassegna “Invito a teatro”, giunta quest’anno
alla diciottesima edizione.
“La programmazione è molto
ricca proprio perché vuole rappresentare la vera ripartenza
del cineteatro “Piccolo” inteso
come sala dell’intera comunità
affinché torni ad essere fulcro
della vita culturale, sociale e
artistica – spiegano i referenti
– Gli ultimi due anni, profondamente segnati dalla sospensione delle attività, sono stati utili
per mettere mano sia alla strut18

tura che all’organico. Da una
parte abbiamo infatti lavorato
per rinnovare tutti i permessi e
le autorizzazioni per offrire una
miglior agibilità e fruizione della
sala, garantita anche attraverso l’attivazione di un sistema
all’avanguardia, già sperimentato con successo in passato,
in grado di permettere l’ascolto
anche a persone ipoudenti;
dall’altra abbiamo invece dato il
benvenuto a diversi ragazzi che
si sono avvicinati alla gestione
del cineteatro proprio in un’ottica di maggior condivisione e
coinvolgimento. L’obiettivo è
quello di consolidare il ruolo di
sala cineteatrale che si propone a tutti senza però rinunciare
alla propria filosofia e a quei
valori che da sempre contraddistinguono la vita dell’oratorio
e della parrocchia”.
Un primo assaggio delle potenzialità offerte dalla sala è
stato dato nei mesi scorsi con
il ciclo di incontri dedicato
al Sommo Poeta, Dante Alighieri, e il concerto musicale
andato in scena in occasione
delle festività natalizie. Due
momenti differenti che hanno
riscosso un grande successo
in termini di partecipazione, a
testimonianza della volontà

CARITAS
da parte del pubblico di tornare a respirare cultura e l’aria
di teatro. Molto importante,
per il prossimo futuro, saranno
anche i temi della sicurezza e
dell’attenzione, soprattutto in
virtù delle più recenti normative
emanate in materia di salute pubblica. “Nel corso delle
prossime settimane i ragazzi e
i tecnici che compongono lo
staff frequenteranno un corso
di prevenzione antincendio
con i Vigili del fuoco di Monza –
proseguono i responsabili della
sala – Al contempo, inoltre,
resteranno in continuo aggiornamento sulle disposizioni
necessarie a garantire la massima sicurezza dell’utenza, tra
cui il distanziamento dei posti
a sedere, l’esibizione del Green
Pass all’ingresso e ovviamente
il corretto utilizzo dei dispositivi
individuali quali mascherine e
igienizzanti”.
Insomma, la voglia di ripartire
c’è e l’entusiasmo non manca
di certo. Le porte del “Piccolo”
dovrebbero riaprire i battenti
già nel corso delle prossime
settimane, ma il condizionale
resta d’obbligo per il momento in quanto molto dipenderà
dall’evoluzione della situazione
pandemica. Il quadro normativo è molto fluido, ma i responsabili non mancheranno di
tenere aggiornata la comunità
sugli eventi già fissati in agenda. Chiunque volesse rimanere
in contatto e scoprire tutte le
novità legate alla programmazione del 2022 può visitare le
pagine Facebook e Instagram
dedicate alla sala cineteatrale.

LE EX SCUOLE
elementari di Lesmo e Camparada
diventano fulcro di una comunità generosa
e attenta ai bisogni del prossimo
L’anno nuovo porta in dote grandi novità per il gruppo Caritas della Comunità
Pastorale Santa Maria. Come noto, infatti,
si avvicina sempre più la data che segnerà
ufficialmente l’apertura della “Bottega della
Solidarietà”, ovvero un piccolo supermercato dove le famiglie in difficoltà economica
potranno fare la spesa senza pagare. Il
progetto, realizzato in sintonia con Caritas
Ambrosiana e decanale di Vimercate e in
collaborazione con le Amministrazioni comunali del territorio, è ormai a buon punto
e si concretizzerà presto all’interno della ex
scuola elementare di piazza Dante, pronta
a diventare
dunque fulcro di una comunità aperta
e solidale. Nello specifico, quello che si
intende attuare e promuovere, non vuole
essere una risposta esaustiva al problema
delle famiglie in difficoltà, ma vuole piuttosto essere una testimonianza concreta
affinché non venga mai perso di vista il
valore dell’accoglienza, della solidarietà e
della gratuità. Il progetto è rivolto ai nuclei
familiari residenti nei confini del Comuni
di Lesmo, Camparada e Correzzana e
nel perimetro della Comunità Pastorale,
che sperimentano un momento di reale
difficoltà economica e ai quali viene offerta
la possibilità di accedere gratuitamente ad
una serie di beni alimentari e di consumo
di prima necessità.
“Da poco abbiamo confermato l’integrazione con il sistema informatico di Caritas
e siamo stati inseriti nell’elenco ufficiale
delle Botteghe solidali – sottolineano i
referenti locali dell’ente caritativo – Manca
solo un passaggio, ovvero l’attivazione del
gestionale vero e proprio, dopodiché i locali
potranno aprire e le attività partire in via
definitiva”
L’accesso alla bottega sarà possibile grazie
ad una tessa a punti rilasciata dal Centro di
Ascolto Caritas e la gestione delle diverse
fasi operative sarà affidato ad una squadra
di volontari adeguatamente formati, al fine
di garantire il massimo riserbo e tutta la
sensibilità che la proposta richiede per
raggiungere la sua efficacia. Le persone
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che potranno accedere a questo servizio
saranno selezionati dal Centro di Ascolto
secondo criteri ben stabiliti: a ognuno di
loro verrà consegnata una tessera, sulla
quale saranno caricati dei punti calcolati
in base al numero dei componenti della
famiglia e della condizione di bisogno. Con
la suddetta scheda sarà possibile effettuare
i propri “acquisti” ovviamente a titolo gratuito, dato che a ciascun prodotto presente
all’interno della bottega sarà assegnato un
determinato punteggio che verrà successivamente scalato dal saldo a disposizione di
ciascun utente.
Quella della “Bottega”non è tuttavia l’unica
novità per la comunità. Poche settimane
prima di Natale, infatti, Caritas ha siglato
una convenzione con il Comune di Camparada per l’utilizzo di alcuni locali situati
all’interno della ex scuola elementare di via
Colombo, dove ha trovato posto la cosiddetta “Arca della Solidarietà”. In sintesi si tratta
di un piccolo centro di raccolta dedicato ad
ausili per anziani e disabili, componenti di
arredamento, accessori per la sicurezza
dell’infanzia e quanto d’altro la sensibilità e
la generosità della comunità vorrà mettere
a disposizione. Attrezzature e materiali che
in parte sono già state consegnati a quei
nuclei famigliari che vivono in condizioni di
necessità.
“Il nostro ringraziamento va alle tante
persone che hanno deciso di mettersi a
disposizione, sotto diverse forme per la
realizzazione di questi progetti solidali:
un bellissimo segnale della generosità di
un tessuto sociale da sempre attento alle
necessità dell’intera comunità e che anche
durante l’Avvento ha dimostrato grande
sensibilità all’argomento con donazioni e
offerte che hanno contribuito a far crescere
le risorse da offrire alle persone in difficoltà
– proseguono i volontari Caritas – Gratitudine che rivolgiamo anche alle singole
parrocchie e alle Amministrazioni comunali per aver sostenuto le iniziative e aver
concesso l’utilizzo degli spazi all’interno
delle due ex scuole elementari di Lesmo e
Camparada”.

Invito a Teatro 2022
18 a edizione

12 Febbraio Compagnia “LA MOSCHETA” di Colognola ai Colli (VR) in

BEN HUR
di Gianni Clementi

26 Febbraio Compagnia “SAN GENESIO” di Vighizzolo (CO) in

IL MALATO

da “La malade imaginaire” di Moliere

12 Marzo

Compagnia “RONZINANTE” di Merate (LC) in

TRE SULL'ALTALENA
di Luigi Lunari

26 Marzo

Compagnia “INSTABILE” di Montesiro (MB) in

TOM, DICK & HARRY
di Ray e Michael Cooney

Inizio spettacoli ore 21.00

Ingresso

10,00 - Ridotto (minori fino a 18 anni)

Abbonamento quattro spettacoli: Soci “BCC Brianza e Laghi”

7,00

32,00 - non Soci

Abbonamento "riservato" abbonati 2020 per recupero spettacolo annullato:
Soci “BCC Brianza e Laghi” 25,00 - non Soci 28,00
Acquisto abbonamenti presso: Bar Oratorio Lesmo dalle 9:00 alle 11:30
Domenica 30/01 - Lunedì 31/01 - Sabato 05/02
Prevendita biglietti presso: Bar Oratorio Lesmo dalle 9:00 alle 11:30
il Lunedì e il Sabato precedenti lo spettacolo
Contatti: piccolo.lesmo@gmail.com
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35,00

InvitoInvito
a Teatro 2022
a Teatro 2022
18 a edizione

18 a edizione

12 Febbraio Compagnia “LA MOSCHETA” di Colognola ai Colli (VR) in
12 Febbraio Compagnia “LA MOSCHETA” di Colognola ai Colli (VR) in

BEN HUR Invito a Teatro 2022
BEN HUR
26 Febbraio
12 Febbraio
Febbraio
IL26MALATO
BEN HUR
IL
MALATO
26 Febbraio
12 Marzo
IL
MALATO
12
Marzo
TRE SULL'ALTALENA
12 Marzo
TRE SULL'ALTALENA
26 Marzo
TRE SULL'ALTALENA
26 Marzo
TOM, DICK
& HARRY26 Marzo
TOM, DICK &TOM,
HARRY
DICK & HARRY
di Gianni Clementi

18 a edizione

di Gianni
Clementi
Compagnia “SAN GENESIO”
di Vighizzolo
(CO) in

Compagnia “LA MOSCHETA” di Colognola ai Colli (VR)

Compagnia “SAN GENESIO” di Vighizzolo (CO) in

da “La malade imaginaire” di Moliere

di Gianni Clementi

“La maladediimaginaire”
Compagnia da
“RONZINANTE”
Merate (LC) indi Moliere

Compagnia “SAN GENESIO” di Vighizzolo (CO) in

Compagnia “RONZINANTE” di Merate (LC) in

da “La malade imaginaire” di Moliere

di Luigi Lunari

Compagnia “RONZINANTE” di Merate (LC) in

Luigi Lunari
Compagnia “INSTABILE” didi Montesiro
(MB) in

di Luigi Lunari

Compagnia “INSTABILE” di Montesiro (MB) in

Compagnia “INSTABILE” di Montesiro (MB) in

di Ray e Michael Cooney

di Ray21.00
e Michael Cooney
Inizio spettacoli ore

Ingresso

10,00 - Ridotto (minori fino a 18 anni)

7,00

di Ray e Michael Cooney

Inizio spettacoli ore 21.00

Abbonamento quattro spettacoli: Soci “BCC Brianza e Laghi” 32,00 - non Soci 35,00
Inizio spettacoli ore 21.00
Ingresso
10,00 - Ridotto (minori fino a 18 anni)
7,00
Ingresso
10,00
Ridotto
(minori
fino
a
18
anni)
7,00
Abbonamento "riservato" abbonati 2020 per recupero spettacolo annullato:
Abbonamento
quattro
spettacoli:
Soci
“BCC
Brianza
e
Laghi”
32,00
- non Soci 35,0
- non
Soci
Soci “BCC
Brianza e Laghi”
Abbonamento
quattro 25,00
spettacoli:
Soci
“BCC28,00
Brianza e Laghi” 32,00 - non Soci 35,00
Acquisto abbonamenti presso: Bar Oratorio Lesmo dalle 9:00 alle 11:30 Abbonamento "riservato" abbonati 2020 per recupero spettacolo annullato:
Abbonamento
"riservato"
abbonati
annullato:
Soci “BCC Brianza
e Laghi” 25,00 - non Soci 28,00
Domenica 30/01
- Lunedì 31/01
- Sabato
05/022020 per recupero spettacolo
Soci abbonamenti
28,00 presso: Bar Oratorio Lesmo dalle 9:00 alle 11:30
Soci “BCC Brianza e Laghi” 25,00 - nonAcquisto
Prevendita biglietti presso: Bar Oratorio Lesmo dalle 9:00 alle 11:30
Domenica 30/01 - Lunedì 31/01 - Sabato 05/02
Acquisto
abbonamenti
presso: Bar Oratorio Lesmo dalle 9:00
alle 11:30
il Lunedì e il Sabato
precedenti
lo spettacolo
Prevendita
presso: Bar Oratorio Lesmo dalle 9:00 alle 11:30
Domenica 30/01 - Lunedì 31/01 - Sabato
05/02 ilbiglietti
Lunedì
e il Sabato precedenti lo spettacolo
Contatti: piccolo.lesmo@gmail.com
Prevendita biglietti presso: Bar Oratorio Lesmo dalle 9:00 alle 11:30
Contatti: piccolo.lesmo@gmail.com
il Lunedì e il Sabato precedenti lo spettacolo
Contatti: piccolo.lesmo@gmail.com
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SUGGERIMENTO di lettura:
Carlo è uscito da solo di Enzo Gianmaria
Napolillo (Feltrinelli)
Con questo numero de “I Quattro Campanili” prosegue la rubrica dedicata ai suggerimenti di lettura.
Consigli, idee e spunti per avvicinarsi al mondo dei libri in questo inizio di nuovo anno. Il romanzo che
proponiamo è “Carlo è uscito da solo”, testo dello scrittore Enzo Gianmaria Napolillo.

Carlo ha 33 anni e ogni mattina esce di casa insieme al
padre Anselmo. Va al bar e
ordina sempre la stessa colazione. Ama contare le gocce
di pioggia sul vetro, le briciole
sul tavolo e le stelle nel cielo
perché come gli ha insegnato
anni prima la sua professoressa: “Una linea retta è una serie
infinita di punti”. Carlo era bra-

vo in matematica, era il migliore
della sua scuola, ma la vita non
è propriamente una scienza
esatta.
A volte le linee non corrono
dritte all’infinito, ma si interrompono bruscamente e quando
questo accade ci sono soltanto due soluzioni: prendere
la vicenda di petto e andare
avanti oppure chiudersi in se
stessi. Carlo si imbatte in questa dura realtà quando inizia
a fare i conti con il bullismo,
vissuto sulla propria pelle, e
a causa di alcuni drammatici
eventi personali avvenuti ai
tempi della scuola sceglie la
seconda opzione. I suoi comportamenti diventano sempre
più enigmatici e non di semplice comprensione persino
per chi gli sta accanto. Fatica a
relazionarsi con gli altri, non ha
amici e difficilmente esce dalla
propria stanza. Quando lo fa è
solo per rispettare rituali precisi
e stabiliti, come le consuete
visite al bar.
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E’ proprio qui che incontra
Leda, la nuova dipendente
del locale, ed è grazie a lei che
Carlo può provare a riprendere
in mano la sua vita. Fondamentale sarà anche il sostegno dei
genitori, che capiscono come
la vicinanza della ragazza possa rappresentare per il loro figlio uno stimolo a ricominciare
da capo e finalmente ad aprirsi
al mondo e alla vita stessa.
Grazie a questo incontro e alla
fiducia che papà Anselmo nutre nel proprio figlio, Carlo decide di uscire dal bozzolo che
si era malinconicamente creato
per proteggersi dalle difficoltà
della vita e accetta l’aiuto che
le persone a lui care, che fino
a quel momento lo avevano
amato e protetto, sono pronte
a fornirgli. Un romanzo commovente che racconta come
a volte le avversità della vita
possano prendere il sopravvento, ma con l’aiuto delle persone
giuste e l’amore della famiglia è
possibile superarle.

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
18:00 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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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)

ANAGRAFE DELLA PARROCCHIA
Lesmo/Camparada

Gerno

Peregallo

Correzzana

2. -

16 Colombo Michelina
17 Viganò Angelo
18 Fusi Clotilde

18 Carrato Dante
19 Brancatelli Maria
20 Porta enrico
21 Sala Felice
22 Riniti Antonino

3. -

7. -

11 Pruneri Roberto
12 Perino Antonio
13 Perino Diego

Defunti - Vivono in Cristo Risorto
58 Fedrigucci Giovanni
59 Balsamo salvatore
60 D’Alessandri Luigi
61 Altobelli Giuseppe
62 Regonaschi Giulio
63 Guana Anna Maria
64 Panzeri Giovanni
65 Ghezzi Lino
66 Fumagalli Ambrogio

Battesimi - Rinati in Cristo
37 Colzani Leonardo

Matrimoni - Sposati uniti in Cristo
5 Pozzoli Marco Pietro
con Marchiol Monica

Hanno collaborato a questo numero:
Don Mauro Viganò, Perego Davide, Ferrario Rodrigo,
Beretta Fabio, Boni Michele, Galbiati Gabriele, Riva Yarna
Impaginazione:
Dabusti Daniela
www.4campanililesmo.it
Quattro Campanili
Comunità Pastorale Santa Maria Lesmo
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