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SANTE QUARANTORE
COMUNITARIE 2022
“VI HO DATO UN ESEMPIO,
INFATTI, PERCHÉ ANCHE VOI FACCIATE
COME IO HO FATTO A VOI” (GV 13,15)

La PAROLA
del parroco
“Tu visiti la terra e la disseti: la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di
acque; tu fai crescere il frumento per gli uomini. Così prepari la terra: 11 Ne irrighi i
solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 12 Coroni
l’anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l’abbondanza.” (Sl 64,10-12)
Quanto spesso questi versi sono stati recitati con sufficienza e poca consapevolezza
mentre pregavamo la liturgia delle ore o nella recita del salmo responsoriale durante la
Messa. Ritrovandomi a pensare al bel momento che diverse coppie della nostra Comunità
hanno vissuto, celebrando un anniversario particolare di matrimonio, o alla tappa che don
Maurizio raggiunge in questo anno, il cinquantesimo di Ordinazione Sacerdotale, il salmo
64 è diventato subito una cifra riassuntiva, di gratitudine per quanto il Signore realizza.
Un anno pastorale sta per concludersi, tante iniziative sono state proposte
alla vita della comunità o ad alcuni gruppi particolari, in cui potersi mettere
in gioco e riscoprire la freschezza e l’entusiasmo che si vive quando si cerca
di compiere la volontà del Padre.
Lo Spirito santo soffia abbondantemente nel corso della nostra vita,
effonde numerosi doni, sollecita i nostri talenti, abbonda di grazie. E
la nostra risposta qual è?
Prendiamo tutto questo e lo utilizziamo senza nemmeno esprimere
la nostra gratitudine?
Oppure lasciamo che le grazie restino inutilizzate come regali non
apprezzati?
Avremo prossimamente la grazia delle Quarantore, successivamente
arriverà anche il momento delle vacanze. Sono queste opportunità
per staccare dalla frenesia della quotidianità del lavoro e degli
impegni familiari. Pertanto custodiamoci un tempo adeguato,
prolungato per riguardare gli eventi, gli incontri che hanno coronato
questi mesi; riconosciamo i momenti di benedizione in cui è evidente la
presenza del Signore e per questo ringraziamoLo con voce insistente;
nello stesso tempo diamo il giusto nome alle nostre mancanze, ai nostri
errori, alle nostre omissioni, disponiamoci a chiedere perdono e l’amore
del Signore, che sostiene e non condanna, diventerà la nostra forza. Ci
accorgeremo maggiormente che il Signore passa, anzi STA nella nostra
vita e con la sua benedizione abbondante renderà la nostra esistenza
un campo proficuo e fecondo per testimoniare la bellezza della sua
premura costante per ciascuno di noi.
Il vostro parroco
Don Mauro
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La BOTTEGA della SOLIDARIETÀ
ha fatto il suo debutto
Un nuovo modo per aiutare i bisognosi
Inaugurata ufficialmente la Bottega della Solidarietà della Caritas di Lesmo, Camparada e Correzzana. Sabato pomeriggio 21 maggio c’è stato il
taglio del nastro del ”supermercatino” delle 50
famiglie bisognose all’interno dell’ex scuola elementare di piazza Dante. Davanti a un parterre
di importanti ospiti a fare gli onori di casa due
storici volontari della Caritas come Elio Beretta e
la direttrice Laura Pirola, che ha spiegato come
“camminare da soli si va in fretta, ma se lo si fa
insieme si cammina meglio e ringrazio il parroco
don Mauro Viganò, l’amministrazione comunale
che ha messo a disposizione questo spazio e tutti
gli sponsor che ci hanno sostenuto”. Nel corso
dell’evento è intervenuto anche il sindaco Roberto
Antonioli che oltre a ringraziare tutti i volontari
dell’associazione impegnati in questo progetto ha
voluto ricordare una figura come l’ex presidente
della Caritas Roberto Beretta che “sicuramente
dall’alto sarà contento di vedere aprire la Bottega”. Non sono mancate le parole di don Viganò
che ha evidenziato come “abbiamo accolto subito
questa proposta che ha visto anche tante persone
spontaneamente impegnarsi nella Bottega senza
che facessimo degli appelli dal pulpito”. Ad acco-

darsi a queste parole anche il direttore della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti. “Questa nuova
forma di sostegno per le famiglie in difficoltà ha
proprio come obiettivo quello di aiutare chi si trova di fronte a dei problemi e i tempi che abbiamo
davanti saranno ancora difficili” ha dichiarato
il direttore. Tra gli altri sono intervenuti anche il
vicepresidente Luigi Losa della Fondazione Monza
e Brianza spiegando come “abbiamo voluto dare
un contributo a questa bella iniziativa, come è
nella nostra mission”, il consigliere regionale
Monica Forte della commissione Anticorruzione e
il vicepresidente della Bcc Brianza e Laghi Dario
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Tremolada. In rappresentanza dei Comuni di Camparada e Correzzana hanno presenziato anche
il sindaco correzzanese Marco Beretta e il primo
cittadino camparadese Mariangela Beretta. Un
plauso è stato rivolto a tutti i volontari che si impegnano a tenere aperta la Bottega per permettere
alle famiglie in difficoltà di far la spesa scegliendo
personalmente i prodotti da mettere nel carrello,
dando loro maggior responsabilità e dignità. Questa nuova forma di sostegno infatti va a sostituire
il tradizionale pacco alimentare della Caritas, che
era distribuito mensilmente con il cibo selezionato
dai volontari e non dagli utenti finali.

Oratorio feriale...
SI RIPARTE!!!
“BATTICUORE – GIOIA PIENA
DELLA SUA PRESENZA”: è questo
il tema che la Fom, la Fondazione oratori
milanesi, ha scelto per l’Oratorio estivo
2022 che inizierà, nella nostra comunità
pastorale, lunedì 13 giugno. “Durante il
prossimo oratorio estivo – ha illustrato
la Fom spiegando la scelta del tema di
quest’anno - lasceremo che il cuore di
ragazzi e ragazze possa battere al ritmo
delle loro emozioni, che sappiano conoscerle
e imparare a chiamarle per nome e possano
metterle al confronto con il Vangelo e con
come il Signore Gesù, nella sua esperienza
umana, abbia saputo ordinare anche le sue
di emozioni, in riferimento alle sue decisioni
e scelte, alla sua missione e al suo amore
verso il Padre e i fratelli”.
Nella nostra comunità pastorale, come detto,
l’esperienza dell’Oratorio estivo inizierà
lunedì 13 giugno e si concluderà venerdì 15
luglio. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì,
i ragazzi sono attesi negli oratori della
comunità con questa suddivisione:
le elementari di Correzzana a Correzzana;
le elementari di Lesmo, Camparada,
Gerno e Peregallo a Lesmo; le medie di

tutte le parrocchie a Peregallo. Le attività
inizieranno in tutti gli oratori alle 9.00.
Dopo quell’orario i cancelli vengono chiusi. È
possibile accompagnare i bambini/ragazzi in
oratorio dalle 7.30 grazie alla presenza dei
volontari che garantiscono la sorveglianza. Le
attività si concludono alle 17.00. Dopo questo
orario non è più garantita la sorveglianza
e l’oratorio declina ogni responsabilità. Nel
caso di uscite anticipate o entrate posticipate
i cancelli saranno aperti solo in questi orari:
12.15 (prima del pranzo) oppure 13.30 (dopo
il pranzo). In caso di uscita anticipata, tutti
i minorenni dovranno essere accompagnati
da una persona adulta di fiducia (genitori,
nonni..).
Ogni giorno verrà preparato un piatto
caldo per il pranzo, dal costo di 2,5 euro,
pagabile attraverso dei “buoni pasto”. A
metà mattinata ci sarà un momento di pausa
per effettuare una merenda che ciascuno
potrà portare da casa; al pomeriggio, altro
momento di sosta con apertura del bar di
ogni oratorio.
Il venerdì è il classico giorno dedicato
alla gita: le mete di quest’anno sono Villa
Borromeo ad Arcore e il Dosso per i più

piccoli, il parco divertimenti di Ondaland,
l’abbazia di San Pietro a Civate e infine
l’Acquatica Park di Milano.
Un accordo con l’amministrazione comunale
di Lesmo permette di accedere alla piscina
“Baia” in forma agevolata (una parte
della spesa rientra in una convenzione tra
Comune e piscina e una parte a carico degli
oratori): questo prevede la possibilità di
una mezza giornata in piscina il lunedì e
il mercoledì o il mattino dalle 10 alle 12 o
il pomeriggio dalle 14 alle 16. Si tratta di
una proposta facoltativa: chi non volesse
aderire, potrà rimanere tranquillamente
nel proprio oratorio. L’oratorio di Gerno
ci offre la possibilità di immaginare delle
attività speciali (caccia al tesoro, giochi con
l’acqua...) rivolte ai ragazzi che, come per
la piscina Baia, lo raggiungeranno a piedi
a partire dai propri oratori. A differenza
dell’uscita in piscina, presso l’oratorio di
Gerno si raccoglieranno tutti i bambini o
ragazzi della medesima classe anche se da
oratori diversi; l’uscita non è ad iscrizione o
facoltativa: è parte integrante della proposta
settimanale e quindi non è possibile stare
nel proprio oratorio se la propria classe va a
Gerno.
Per quanto riguarda i costi,
lo schema è il seguente:
ISCRIZIONI GENERALE 30 EURO (comprendente
assicurazione e maglietta);
ISCRIZIONE SETTIMANALE 20 EURO
(15 euro dal secondo fratello);
BUONO PASTO DA 2,5 EURO;
il costo della gita verrà comunicato di settimana
in settimana.
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Peregallo in festa per i CINQUANT’ANNI
di Messa di Don Maurizio
Tanti auguri don Maurizio Ormas. Domenica 5
giugno il sacerdote, nell’ambito dei festeggiamenti per la festa patronale di Peregallo, ha
ricordato il 50esimo di sacerdozio (venne ordinato
prete il 28 giugno del 1972). Una vita religiosa
vissuta non solo sull’altare ma anche dietro alla
cattedra, ad insegnare ai ragazzi, giorno dopo
giorno, quanto è bello seguire gli insegnamenti
del Vangelo. Il sacerdote, teologo e professore,
nacque nel 1948 a Barletta e venne ordinato
sacerdote a Milano nel 1972. Pastore dalla grande
esperienza che può vantare un “curriculum” di
alto spessore, nel corso del suo ministero sacerdotale ha ricoperto contemporaneamente il ruolo di
parroco, teologo e docente di religione in diversi
licei milanesi. Tante le parrocchie nelle quali don
Maurizio ha trascorso il suo ministero, tra le quali:
Santa Maria in Naviglio, Santa Maria del Carmine,
San Pio X, San Pio V e Santa Maria di Calvairate
a Milano e poi Santi Carlo e Anna a Segrate. E’
cappellano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e ha insegnato, in passato, per
40 anni, nei licei e successivamente all’Università.
Don Maurzio è anche membro del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione socio-politica
dell’Arcidiocesi di Milano, già docente di Magistero
Sociale presso la Pontificia Università Lateranense
a Roma. Il sacerdote è conosciuto anche come
storico del pensiero politico medioevale. Ha approfondito la tematica Chiesa e Stato da un punto di
vista pluridisciplinare (teologico, storico, filosofico,
giuridico). In ambito di questi studi si è occupato
delle radici cristiane dell’Europa ed in particolare
di come fra il tardo antico e il Rinascimento, in
occidente, il dualismo dei poteri abbia favorito il
nascere e l’affermarsi di libertà di diritti personali
e sociali sconosciuti nel resto del mondo.
“Sono diventato cristiano all’età di 17 anni, prima

ero agnostico e l’incontro con il Signore è arrivato
quasi per caso – ha raccontato il sacerdote – In
quegli anni vivevo a Seveso ma frequentavo le
scuole a Milano. Tutta la mia vita e i miei interessi
gravitavano attorno alla città meneghina. Ricordo
con più gioia il mio avvicinamento al cristianesimo piuttosto che l’anniversario di ordinazione
sacerdotale. Sento molto il tema della conversione
piuttosto che quello della vocazione, che è arrivato
successivamente in maniera spontanea, dopo aver
abbracciato il cristianesimo. Ho incontrato Gesù in
oratorio, quasi per caso. Il parroco di allora, don
Paolo, mi chiedeva insistentemente di frequentare
la vita parrocchiale e ricordo che lo fece anche
durante la tradizionale benedizione natalizia
nelle case». Don Ormas avanzò di volta in volta
varie scuse per non aderire alla proposta ma un
giorno, spinto anche dalla curiosità, varcò i cancelli
dell’oratorio di Seveso per frequentare gli incontri
del gruppo giovani.
“Fin dall’inizio rimasi colpito dal fatto che i miei
coetanei discutevano di politica e ciascuno di loro,
pur avendo posizioni e ideologie differenti, non
aveva motivo per prendersi a male parole con gli
altri - ha continuato il sacerdote - Le idee altrui,
anche se diverse, venivano sempre rispettate. Io,
invece, arrivavo da una realtà differente, dove le
liti, soprattutto al liceo, erano all’ordine del giorno.
E questo aspetto mi colpì molto. Iniziai a pormi
delle domande ed ebbi fin da subito la percezione
che c’era un qualcosa di più grande che li teneva
insieme». Nel giro di pochi mesi don Maurizio
iniziò a frequentare con assiduità gli incontri in
oratorio fino a quando non arrivò la “chiamata”.
“All’età di 18 anni decisi di fare la cresima e subito
dopo, quasi a cascata, arrivò la chiamata al sacerdozio – ha continuato il sacerdote – Fu quasi una
conseguenza. Più guardavo quei ragazzi e più mi
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convincevo che avevano bisogno una guida. La
pastorale di quel tempo, stiamo parlando degli
anni ‘60, era inadeguata rispetto alle problematiche che i giovani dovevano affrontare giorno
dopo giorno nel corso della loro vita. Nel giro di
pochi mesi diventai anche maestro dei ragazzi
di terza media e, in un certo senso, mi accorgevo
sempre più che stavamo vivendo una dimensione
educativa che non aveva alcun metodo. Infine mi
chiesero di organizzare un cineforum e li mi sono
reso conto che dentro di me c’era molta confusione e nascevano domande alle quali non riuscivo a
dare risposta fino a quando entrai in seminario”.
Nel corso di questi 50 anni di sacerdozio, dicevamo, don Maurizio è riuscito a coniugare al meglio
la sua missione pastorale in oratorio e in parrocchia e quella dell’insegnamento, sia al Liceo che in
università. “Sono riuscito a coniugare due aspetti
importanti che mi hanno visto protagonista non
solo in parrocchia ma anche nelle scuole, soprattutto al Liceo e negli istituti professionali dove insegnavo sia a ragazzi che frequentavano l’oratorio,
sia a giovani che non partecipavano alle iniziative
parrocchiali”, ha concluso don Maurizio.

È ancora tempo di far festa
nelle parrocchie di GERNO E LESMO!
Una festa tira l’altra nella comunità pastorale
Santa Maria. Si sono infatti da poco concluse
la patronale di Correzzana dedicata a San
Desiderio e la Primavera Peregallese, che
è già tempo di tuffarsi in due nuovi eventi
tra la fine di giugno e la prima metà di
luglio. Si comincia il 25 giugno all’oratorio
San Carlo di Gerno con un concerto di band
musicali a Gerno, per poi vivere il clou nel
weekend successivo dal 2 al 4 luglio con
tanta musica, buona cucina e chiaramente
anche la parte religiosa con la messa
domenicale solenne celebrata dal parroco

don Mauro Viganò e dal suo predecessore
don Gianni Viganò prete che ama definirsi
“a servizio” della comunità. Dal 9 all’11
luglio invece si fa festa nella parrocchia
Santa Maria Assunta di Lesmo e Camparada,
perché la tradizione vuole che ogni secondo
lunedì di luglio si celebri la dedicazione della
chiesa alla Madonna Assunta così come ha
voluto nel lontano 1907 l’allora cardinale
Andrea Ferraris. Non mancheranno le messe
solenni e la supplica a Maria con anche
una novità importante per gli habitué della
celebrazione eucaristica del sabato sera che

il 9 luglio eccezionalmente sarà anticipata
alle 17 per lasciare spazio alla Color Run per
le vie di Lesmo e Camparada con grandi
getti di colore sui partecipanti. Domenica
10 ci sarà la possibilità di divertirsi con il
calcio balilla umano, il burraco e cantare le
canzoni degli 883. Infine lunedì 11 si chiude
con l’estrazione della lotteria che ha come
primo premio una mini crociera e con i fuochi
d’artificio. Per tutte le serate sarà attivo il
servizio ristoro con tante specialità culinarie
e fuori dalle chiese si potrà acquistare
l’inconfondibile torta paesana.

Party
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25 GIUGNO | 4 LUGLIO 2022
sabato

25

giugno

“FAJITAS”

SOLO SU PRENOTAZIONE*

* preferibilmente WhatsApp al numero 339·6376447
(dalle 16:00 alle 20:00) entro martedì 21/06

sabato

2

luglio

SERATA MUSICALE
domenica 3 luglio

SERATA MUSICALE
lunedì

4

Damatrà
La vera energia della musica folk!

luglio

PREGHIERA MARIANA

Oratorio S. Carlo | Gerno di Lesmo (MB) | Via Volta 35 | sagragerno@gmail.com
7
info: Marco 333·4094549
| Lilia 339·6376447
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RITROVO

5km per le strade
di Lesmo e Camparada

PARTENZA

ISCRIZIONI

All’arrivo della camminata
sarà attivo un PUNTO RISTORO

Ore 21.00 COLOR PARTY

con animazione musicale del DJ Riccardo Adamo

FATT I COLORARE
MENTRE CORRI
SPONSOR

COSTO

www.df-sportspecialist.it

SABATO
9
LUGLIO 2022
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Parrocchia S. Maria Assunta - Lesmo

Grande festa per la comunità
pastorale: gli sposi hanno ricordato
gli ANNIVERSARI di matrimonio
Una giornata di grande festa all’insegna dell’amore e della gioia per la Comunità Pastorale “Santa Maria”, che domenica 29 maggio ha
celebrato gli anniversari di matrimonio. Protagoniste della messa mattutina, tutte quelle coppie che nel corso del 2022 ricorderanno (o
hanno già ricordato) un traguardo particolare. Tra Lesmo, Peregallo e Correzzana sono state ben 42 le coppie che, nelle rispettive chiese,
hanno voluto rinnovare il proprio “Sì” davanti a Dio, ai sacerdoti e ai fedeli, dando peraltro prova di grande fedeltà visto l’elevato numero
di nozze d’oro omaggiate nelle tre parrocchie. Di seguito tutti i nomi dei “NOVELLI” sposi con il relativo anniversario.

LESMO:
60 ANNI per Claudio Arluni e Luigia Galimberti; 55 ANNI per Cesarino Viscardi e
Rita Perego, Carlo Dell’Orto e Armandina Brancalion; 50 ANNI per Francesco Beretta
e Attilia Consonni, Italo Crippa e Rosalinda Belloni, Massimo Piazza e Luisa Visconti;
45 ANNI per Ambrogio Panceri e Luisa Piera Beretta, Guido Ravasi e Franca Mauri,
Giorgio Carniel e Agostina Davì; 40 ANNI per Giancarlo Teruzzi e Paola Bonomo;
35 ANNI per Claudio Chinello e Giovanna Martinelli, Sergio Codecà e Lorena Sanvito,
Giovanni Motta e Liviana Casati, Dario Tremolada e Ornella Casiraghi; 30 ANNI per
Fabio Sala e Daniela Rigamonti, Rocco Michele Forastiero e Fumagalli Alessandra, Sergio
Perego e Antonia Confalonieri, Cristiano Cuomo e Antonella Crippa, Salvatore Pagano
e Giusi Messina; 25 ANNI per Paolo Corbetta e Cristina Crippa, Lorenzo Chinello e
Michela Salerno; 20 ANNI per Mauro Sacconi e Angela Sanvito, Marco Albertini e Lara
Crippa, Gianluca Ivan Fina e Rossella Limonta; 15 ANNI per Stefano Moretti e Arianna
Redaelli, Paolo Piazza e Ethel Troiani, 10 ANNI per Luca Fumagalli e Federica Stella
Beretta, Radaelli Gianluca e Chiara Annibali; 5 ANNI per Marco Stucchi e Stefania
Rivolta; 1 ANNO per Marco Pozzoli e Monica Marchiol, Fabio Beretta e Yarna Riva.

PEREGALLO:
50 anni per Giovanni Mottadelli e Fosca
Pezzotta, Bruno Meregalli e Rita Villa;
45 anni per Giuliano Rossi e Rita Ravasi,
40 anni per Stucchi Paolo e Stucchi
Antonia; 30 anni per Aurelio Rossi e
Barbara Sanvito; 10 anni per Fabio
Dozio e Serena Brambilla.

CORREZZANA:
50 ANNI per Augusto Galbiati e Regina, Rinaldi Canevari e Cesira,
Dino Nova e Ornella, Ciro Valsecchi e Ines

A tutti gli sposi, giovani e meno giovani, i più sinceri auguri anche da parte della redazione de “I Quattro Campanili”.
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Il binomio arte-pace illumina il Piccolo
SI RIPARTE!!!

La performance del pittore Davide Disca ha lasciato il pubblico a bocca aperta

Rispondere con l’arte all’appello per la
pace: missione compiuta. È stata una
serata di pura magia, quella vissuta
venerdì 29 aprile all’oratorio San
Giuseppe di Lesmo insieme all’artista
Davide Disca. Una performance che ha
lasciato tutti a bocca aperta quella del
pittore che, su una tela nera, ha permesso
agli occhi curiosi dei brianzoli presenti
in sala, di scoprire come nasce un’opera
d’arte nel giro di appena un’ora.
L’iniziativa promossa dalla Comunità
Pastorale Santa Maria, in collaborazione
con la Miart Gallery di Milano del
mecenate lesmese Antonio Miniaci, è
stata molto apprezzata dai fedeli di
Lesmo, Camparada e Correzzana. Era
infatti di più di un centinaio di persone il

pubblico richiamato al San Giuseppe per
l’occasione.
La serata si è aperta alle 19 all’interno
del salone dove è stato allestito un
aperitivo allietato dalle opere d’arte di
Disca per introdurre la serata attraverso
tre diversi dipinti: uno raffigurante Monza
con una Ferrari fiammante sul circuito,
uno raffigurante Milano con il duomo e
l’ultima con una bellissima immagine di
Roma. Terminato il momento conviviale, i
presenti si sono spostati poi nel cineteatro
Piccolo dove il pittore, accompagnato dalle
note di un musicista, ha acceso la magia
facendo nascere dalla tela nera, attraverso
il colore bianco, la sagoma della chiesa di
Lesmo, una Madonna con in braccio Gesù
ed un richiamo alla guerra in Ucraina da
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cui sono però emerse delle pennellate
di pace giallo-blu interrompendo così la
dicotomia bianco-nera.
«Ci tengo molto a ringraziare tutti i
presenti che hanno passato insieme a noi
una serata da pelle d’oca che ci ha lasciati
tutti estasiati e meravigliati – il commento
del parroco don Mauro Viganò – Un
ringraziamento va ovviamente all’artista
Davide Disca e ad Antonio Miniaci con
i quali stiamo già pensando al futuro.
Stiamo infatti ponendo delle belle basi per
delle nuove collaborazioni per il prossimo
anno che ci permetteranno di portare
nuovamente in paese delle bellissime
proposte culturali e artistiche».

La NOSTRA comunità
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SUGGERIMENTO di lettura:
L’ULTIMO ARRIVATO
di MARCO BALZANO (Sellerio)
Per la rubrica dedicata ai suggerimenti di lettura, abbiamo scelto di consigliarvi un romanzo
della narrativa italiana contemporanea per trascorrere nel migliore dei modi queste ultime
settimane di primavera. Vi presentiamo: “L’ultimo arrivato” di Marco Balzano, edito da una
delle più celebri case editrici siciliane: Sellerio.
Negli anni Cinquanta il fenomeno dell’emigrazione dal Meridione al Nord Italia è in
pieno fermento. Non solo gli adulti si spostano verso le principali città settentrionali per
cercare lavoro, ma sempre più spesso anche
i bambini sono costretti dai loro genitori a intraprendere la lunga traversata dello Stivale
per cercare di contribuire al sostentamento
delle famiglie numerose, con la speranza
di poter dare anche ai più piccoli un futuro
migliore.
Ninetto, detto Pelleossa per il fisico mingherlino, ha nove anni quando il padre lo
fa sedere su un treno che lascia la Sicilia
alla volta di Milano. Alla fine del viaggio, il
piccolo protagonista è costretto a diventare
grande di colpo: con l’aiuto di quel poco che
il suo maestro delle elementari è riuscito ad
insegnargli cerca infatti di districarsi in una
città nuova, piena di ostacoli e difficoltà per
un bambino come lui. Senza perdersi d’animo riesce a trovare una casa e un lavoro,
ma scopre che la città non è quel “paese dei
balocchi” che gli avevano fatto credere.
Ogni giorno gli si presenta infatti una nuova
sfida che però lo aiuta a crescere e lo rende
l’adulto che è nel momento in cui, guardan-

dosi indietro, racconta la propria storia.
Solo verso la fine del romanzo viene svelato come un’esperienza così difficile e
traumatica come quella vissuta da Ninetto
possa segnare negativamente la vita di
un essere umano.
Come di consueto Marco Balzano propone un romanzo che racconta la vita
quotidiana con estrema sensibilità
con uno stile semplice ed immediato.
Un racconto che va dritto al cuore e
ci invita a metterci nei panni degli
altri.
Una scrittura perfettamente riuscita, anche perché la voce narrante
è quella del protagonista che,
nella propria semplicità, riesce a
far trasparire concetti profondi
che in bocca ad altri risulterebbero troppo boriosi e retorici.
Detto questo, non è difficile
capire perché con questo
libro Marco Balzano abbia
vinto il prestigioso premio Campiello nel 2015. Non resta che augurarvi una
buona lettura.
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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
18:00 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
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* 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

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

3 Colzani Alessio

6 Caspani Rosalinda

7 Degani Giannino

1. -

8 Iannone Andrea

1 Nardini Davide

Defunti - Vivono in Cristo Risorto
24 Rizzi itala
25 Vario Pasquale
26 Gnasso Nicola
27 Rebuffoni Matilde Lidia
28 Mini Adriana Maria
29 Trigilio Aurora

Battesimi - Rinati in Cristo
4 Accurzo Achillle
5 Bueti Leonardo
6 De Cesare Lara
7 Viscardi Liam
8 Quattrina Teodoro
9 Citterio Sofia
10 Brivio Carlo
11 Redaelli Camilla
12 Redaelli Clarissa

Matrimoni - Sposati uniti in Cristo
1 Rosolen Davide, Dabusti Daniela
2 Napoli Daniele, Schiffini Sara
3 Scibetta Roberto, Mazzon Silvia
4 Colombo Mattia, Stucchi Chantal

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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