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“QUESTA È LA VITA ETERNA:
CHE CONOSCANO TE, L’UNICO VERO DIO,
E COLUI CHE HAI MANDATO, GESÙ CRISTO”
(Gv 17,3)

La PAROLA
del parroco
«Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato,
Gesù Cristo» (Gv 17,3)
Quante volte fissiamo i nostri occhi all’orologio, ci preoccupiamo della nostra agenda,
sentiamo l’incombenza delle scadenze e delle molteplici attività a cui non possiamo
mancare. La liturgia ci propone un calendario ciclico con richiami chiari, che ci invitano
ad alzare il nostro sguardo verso Dio ma soprattutto ci esortano a far sì che l’impegno
quotidiano delle nostre azioni si apra con generosità alla Speranza e quindi anche a un
tempo che va oltre la morte. Noi cristiani non ci fermiamo solo all’OGGI ma desideriamo
sempre la VITA ETERNA.
Nel tempo di Avvento, che vivremo nelle prossime settimane, dovremo assumere
un impegno condiviso, certi che possa dare beneficio non solo al nostro
cammino personale ma anche a quello dell’intera comunità. Oggi più che
mai siamo invitati a FERMARCI: dedicare tempo e ascolto all’incontro
con il Signore. Lo sentiremo nella Parola di Dio sempre abbondante nei
tempi forti; nell’ADORAZIONE EUCARISTICA che potremo custodire
il martedì e la domenica; nella partecipazione fruttuosa alla Messa e
alla Liturgia delle Ore.
Queste opportunità saranno la sorgente vivace e sempre zampillante
per TESTIMONIARE al nostro prossimo il compito che l’essere con
Cristo ci lascia: non possiamo pretendere di vivere questa grazia
dell’incontro con Lui pensando di farne un tesoro esclusivo e
personale. Dovrà essere nostra premura condividere questa grazia
con chi partecipa al nostro cammino di vita. Dovrà essere nostra
preoccupazione riaffermare che la SPERANZA che è CRISTO ha
ancora da dire molto alla nostra esistenza, invitandoci ad allontanare
la delusione, la tristezza che in questi ultimi tempi attanagliano
eccessivamente la nostra società.
La conoscenza di Gesù e la testimonianza del suo amore siano allora
la nostra prima e unica preoccupazione del tempo che Dio ci dona.
Sia questa la responsabilità che comunitariamente ci assumiamo nel
cammino verso il Santo Natale!

Il vostro parroco
Don Mauro
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LE LETTERE DI NATALE
del nostro arcivescovo
per famiglie e bambini

Le strenne di Natale….le porta l’arcivescovo
di Milano. È uscita la nuova lettera di Natale
dell’arcivescovo Mario Delpini è indirizzata alle
famiglie, che sarà distribuita durante le benedizioni nel periodo di Avvento. Nella lettera, intitolata “Un sorriso per Natale”, monsignor Delpini
scrive: «La benedizione di Dio che invochiamo
per ogni famiglia, per ogni persona, per ogni
casa e anche per chi non ha casa si può pensare
così: è il sorriso di Dio che prova simpatia per ciascuno di noi, per ogni storia. Non ci sono risposte
a tutte le domande, non ci sono medicine per
tutte le ferite, non c’è neppure tempo per esercizi
di discernimento.
Ma c’è il tempo per un sorriso».
Con questo piccolo libretto l’arcivescovo desidera
portare il sorriso di chi visita le famiglie per gli
auguri di Natale, portando la benedizione.
Accanto a questa lettera natalizia destinata alle
famiglie, monsignor Delpini ha dedicato un pensiero particolare ai bambini, che raggiunge con
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il linguaggio dei racconti, a lui e ai ragazzi
tanto caro e famigliare. “Natale porta il tuo
nome” è una raccolta di sette storie dai volti
famigliari, sette persone che si avvicinano al
Natale, ognuno a modo suo, cercando un
posto speciale in questa festa così antica e
sempre nuova.
Ogni racconto si conclude con una preghiera
da recitare insieme.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CHIESADIMILANO.IT

LA SPERANZA DI GUARESCHI
ci accompagna attraverso
Il suo Mondo antico
Nel Mondo piccolo di Giovannino Guareschi
la porta della speranza è sempre aperta.
Ne hanno parlato, in occasione della serata
di presentazione del cammino culturale tra
letteratura e cinema imperniato sulla figura
e sulle opere dello scrittore, Enrico Beruschi,
comico e attore teatrale e televisivo da decenni
sulle scene italiane, Egidio Bandini, giornalista
e scrittore esperto del Mondo piccolo di
Giovannino Guareschi e Davide Barzi, editore,
scrittore e fumettista. Una tavola rotonda,
quella di venerdì 14 ottobre al teatro Piccolo,
che ha permesso di capire, almeno un po’,
del genio di Guareschi (1908-1968) e che è
servita per introdurre il ciclo di incontri e film
che partirà lunedì 14 novembre (il calendario
è qui accanto). Parmense di nascita, la sua
vita è passata attraverso la storia ed i dolori
dell’Italia come nessuno mai. Giornalista,
scrittore, prigioniero durante la Seconda guerra
mondiale, di prove ne ha affrontate tante ma
tutte con quella fede, semplice e granitica,
appresa dalla madre ed evidenziata nei suoi
scritti. Il suo nome è ricordato per i racconti
di don Camillo e del sindaco comunista,
Peppone. “Mondo piccolo. Don Camillo ed il
suo gregge”, “Il compagno don Camillo”, “Don
Camillo ed i giovani d’oggi”, alcuni dei titoli di
quei lavori.
“La speranza, per Guareschi, nasce nei due
anni che trascorre nei lager di prigionia”, ha
spiegato Bandini. “Non dimentica il suo lavoro
di umorista, riusciva a sollevare lo spirito di

quella povera gente che era con lui. Nei lager,
Guareschi compone la “Favola di Natale”. Non
sanno, nel campo di prigionia, che la Germania
sta perdendo la guerra. Pensano che la guerra
non debba finire più. La speranza è anche il
motivo che anima tutti i racconti di “Mondo
piccolo”. Già con il “Bertoldo”, il periodico
che usciva due volte a settimana, Guareschi
riusciva a fare satira durante il ventennio
fascista. Questo giornale venne sequestrato
due volte per due vignette: in un caso Guareschi
fu chiamato dallo stesso Mussolini, che volle
comunque la sua copia del giornale anche
se sequestrato”. Si tratta di storie che, come
scrive l’autore, che sono raccontate dal grande
fiume, rappresentano uno spaccato di vita che
rivive tutti i giorni nella vita delle persone. Quel
mondo che è stato anche oggetto di una serie
cinematografica, prodotta dalla Titanus negli
anni Cinquanta, con Fernandel nei panni di
don Camillo e Gino Cervi in quelli del sindaco
Peppone, e che ha fatto crescere centinaia di
generazioni, educandole al bene ed al modo di
essere con gli altri.
“Peppone e don Camillo sono i personaggi che
gli portano il successo. I film, pur di successo,
sono sempre stati un tormento per Guareschi,
tradivano il messaggio di “Un mondo
piccolo”. Io ho letto le sceneggiature originali
di Guareschi. A parte il primo film, negli altri
hanno cambiato tutto. Probabilmente avevano
ragione sceneggiatori, regista e lo stesso Angelo
Rizzoli, il produttore, perché al botteghino
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sono andati benissimo. Sono comunque
sempre racconti che lasciano la porta aperta
alla speranza. Guareschi non chiude mai con
qualcosa di tragico”.
In quel mondo disegnato e immaginato da
Guareschi, il dolore e la sofferenza sono vissute
alla luce delle fede nel grande Cristo che parla
al cuore del sacerdote. È un mondo popolato di
gente semplice e fatta di cuore che Guareschi
ha plasmato sulla scorta della propria vita e
dei tanti incontri di autentici cattolici che hanno
illuminato la propria strada. E dopo i racconti e
il film, il “Mondo piccolo” di Guareschi si presta
anche per essere scoperto e vissuto nei fumetti.
“È stata un’avventura iniziata ovviamente con
qualche dubbio legittimo”, ha spiegato Barzi.
“Il libro è più bello, ma anche il film è bello. Con
un fumetto ci siamo trovati a dover competere
con due mostri sacri. La scelta che abbiamo
fatto è di presentarci dai figli di Guareschi
con l’intenzione non di bypassare i film, ma
di tornare il più possibile ai racconti originali
scritti dal padre. Anche perché Giovannino non
è sempre stato felicissimo di come sono stati
realizzati”.
Seppur lontano nel tempo non lo è ed il suo
insegnamento parla nella vita di tutti i giorni.
Il mondo cambia, ma quel profondo senso del
divino che splende nelle pagine di Giovanni
Guareschi è e sarà sempre attuale, in quanto
parla al cuore dell’uomo e questo non può
invecchiare né passare di moda, in quanto è
come la bontà che è eterna.

PROGRAMMA
INVERNALE 2022

La speranza
Percorso di letteratura e cinema

Venerdì 14 Ottobre | ORE 21:00 | PRESENTAZIONE

LA SPERANZA
NELLE OPERE DI GIOVANNI GUARESCHI
“Il Crocifisso di don Camillo”
ha ancora qualche cosa da suggerirci?
Serata con Egidio Bandini ed Enrico Beruschi

● Lunedì 14 Novembre
Incontro con il Professor Marco Erba

L’AUTORE E I SUOI PERSONAGGI:
GUARESCHI, IL CRISTO, LA COSCIENZA

● Sabato 19 Novembre
Proiezione del film:

DON CAMILLO

● Lunedì 21 Novembre
Incontro con il Professor Marco Erba

INCONTRO NEL “MONDO PICCOLO”

● Sabato 26 Novembre
Proiezione del film:

IL RITORNO DI DON CAMILLO

● Lunedì 28 Novembre
Incontro con il Professor Marco Erba

VITA IN FAMIGLIA
● Sabato 3 Dicembre
Proiezione del film:

DON CAMILLO
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MONSIGNORE MA NON TROPPO

INIZIO INCONTRI & PROIEZIONI
ore 21,00
TESSERA INGRESSO
Intero
Ridotto (minori fino a 18 anni)

€ 15,00
€ 10,00

Acquisto tessera ingresso
- presso Bar Oratorio
Domenica 02 + 09 ottobre - ore 09,00/11,00
- presso il botteghino del Cine-Teatro “Piccolo”
nella serata di Venerdì 14 ottobre 2022
in occasione del primo incontro di presentazione dell’intero percorso di “Letteratura e
Cinema”

Prenotazioni & Informazioni
@ piccolo.lesmo@gmail.com
335.6522199
Parcheggio interno
Servizio Bar 7

cineteatro piccolo lesmo
cineteatropiccololesmo

IN SCENA IN OGNI SERATA

Marco Erba per la presentazione
Un attore Hesperia per la lettura teatrale dei brani

ALLA SAN DESIDERIO
si sogna in grande!

Il weekend di Open Day dell’8/9 Ottobre è stato
all’insegna della partecipazione e dell’esplorazione.
Per noi la giornata di Open Day non si traduce solo
nell’aprire le porte della nostra scuola alle famiglie
interessate ma è un modo per far conoscere la
REALTA’ della San Desiderio che, con tre servizi
educativi, ricopre la fascia 0/6, dal nido alla scuola
dell’infanzia. I nostri ambienti si raccontano con
allestimenti curati che testimoniano,  attraverso
le fotografie e i racconti, il vissuto dei bambini
che le abitano tenendo traccia dei progetti che
attraversano, delle scoperte e delle conquiste che
vivono ogni giorno accompagnati da educatrici che
accolgono e sostengono questo cammino. Per noi
è importante poter far fare esperienze ai bambini,
dalle uscite nel bosco vicino alle mostre d’arte
come quella appena visitata con i nostri gruppi
dei più grandi in Villa Reale. Il linguaggio visuale
e inconfondibile di Keith Haring ci ha permesso di
approfondire, come ogni anno, uno stile artistico
differente, permettendo non solo di sperimentare
nuove tecniche del tratto e dei colori ma anche
di conoscere le storie e le contaminazioni degli
artisti. Il contesto di un museo, pensato spesso

come luogo solo per gli adulti, fa parte delle nostre
scelte come base per costruire percorsi progettuali
importanti a scuola, esponendo i bambini ad una
pluralità di linguaggi che stimoleranno le loro
curiosità e il modo di guardare il mondo.
Gli occhi volti a scrutare ogni particolare, le
domande curiose sui colori e i soggetti, fanno di
questi momenti occasioni uniche. La ricchezza che
vivono ogni giorno fa parte del loro presente ma
sarà un segno indelebile nel futuro degli adulti che
saranno. Essere comunità per noi significa anche
questo, non vedere il bambino solo per quello che
può fare oggi ma avere già negli occhi e  nel cuore
il suo destino di domani.
E noi, per ciascuno di loro, abbiamo sogni grandi!

VI ASPETTIAMO AL PROSSIMO OPEN DAY, SABATO 3 DICEMBRE DALLE 10.00  ALLE 12.00
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LO STUDIO ALL’ORATORIO
per gli adolescenti si chiama I-Care
È partito il progetto I-care, per sostenere
nello studio gli adolescenti della
Comunità Pastorale Santa Maria. Nato
da un desiderio di don Stefano, condiviso
da tutti gli educatori e dai sacerdoti della
comunità lesmese, il progetto di aiuto
allo studio destinato agli adolescenti
delle nostre quattro parrocchie, si è
concretizzato a inizio ottobre.
Un percorso per accompagnare durante
l’anno i ragazzi, che rivestiranno il ruolo
di animatori durante l’oratorio feriale, in
un percorso di formazione ben distinto da
quello della catechesi: non solo spirituale,
quindi, ma anche formativo.
“L’obiettivo - dice don Stefano - è quello
di creare una seconda casa per gli
adolescenti, dove possano venire per
stare insieme e studiare.”
L’attività consiste nella possibilità, per
tutti gli adolescenti di poter partecipare
tutti i venerdì pomeriggio, fino a fine
maggio, presso l’oratorio di Lesmo, ad
un dopopranzo di studio, affiancati da
diversi volontari.
Dalle 15 alle 17 alcuni parrocchiani
professionisti dell’educazione come
i professori Enea Cattaneo, docente
di italiano, latino, storia e filosofia;
Francesco Prestifilippi, insegnante di
diritto, economia e inglese e Luca
Rondena, di matematica, fisica e scienze,
che dedicano il loro tempo come volontari,
in sinergia con alcuni educatori studenti
universitari, per sostenere gli allievi delle
superiori nello studio; alle 17 merenda
per tutti i ragazzi, e, a seguire, attività

laboratoriali proposte dagli educatori o
la possibilità di fermarsi a studiare in
autonomia fino alle 19.
“In occasione di questo progetto racconta il sacerdote – ci siamo anche
attivati per il servizio bar”.
La realizzazione di questo progetto, il
cui entusiasmo per la concretizzazione
trapela dalle parole di don Stefano, è stata
possibile grazie ad un importantissimo
contributo economico elargito alla
comunità, dal comune di Correzzana.
I-Care, infatti, nasce all’interno del
progetto “Insieme di +”, per potenziare i
servizi per bambini e ragazzi nel Comune
di Correzzana.
Lo scorso luglio, il progetto
dell’amministrazione
guidata
dal

7

sindaco Marco Beretta, era risultato il
vincitore del bando “Estate e + insieme”
indetto da Regione Lombardia, e
beneficiario di quasi 100mila euro. La
fiducia nel progetto e la sinergia dei vari
protagonisti coinvolti, ha reso possibile
la concretizzazione dell’ I-Care nel primo
venerdì di ottobre, rendendo partecipanti
attivi nell’iniziativa personale con grandi
competenze professionali.
Ora si aspetta solo che la voce si sparga,
e che con il dilagare della notizia arrivi
l’adesione al progetto da parte di più
adolescenti. La struttura e le risorse a
disposizione, infatti, potrebbero ospitare
fino a una quarantina di ragazzi, ma
per il momento gli studenti degli istituti
superiori partecipanti sono solo venti.

Un anno di eventi e progetti
a CORREZZANA per gli under 35
Il comune, in tandem con diverse realtà locali, si aggiudica due cospicui finanziamenti da
parte di Regione Lombardia, grazie ai quali porterà sul territorio del piccolo comune e dei
paesi limitrofi, un nutrito programma gratuito rivolto agli under 35 e non solo.

Regione Lombardia propone e il Comune di
Correzzana ovviamente risponde, candidandosi
come capofila per due importanti progetti
grazie ai quali si andrà a migliorare e arricchire
l’offerta artistico-culturale per il tempo libero
di tutti i comuni appartenenti alla Comunità
Pastorale di Santa Maria.
In particolare, il weekend del 17-18 settembre
con la tradizionale due giorni di sport
correzzanese, che si è finalmente potuto tenere
dopo lo stop forzato a causa della pandemia,
ha visto l’avvio del Progetto “aMUSEment”
con la sua presentazione ufficiale nella serata
di sabato 17 alla presenza del sindaco di
Correzzana, Marco Beretta e dei rappresentanti
di tutte le associazioni coinvolte.
“aMUSEment”, come si legge nel gioco di
parole stesso, è un contenitore attraverso il
quale si vuole divertire (amusement in inglese
significa, appunto, divertimento) e intrattenere
con percorsi tematici legati alle 9 muse (divinità
greche che sovraintendevano le 9 arti della
musica e della poesia) reinterpretate in chiave
moderna, per andare a investire su ambiti
di interesse diffuso: sport, musica, cinema,
recitazione, fotografia, territorio, lavoro,
comunicazione, e orientamento.
Si tratta di un programma del valore

complessivo di 65.000€, di cui 40.000 (il
massimo contributo possibile) sono stati
finanziati da Regione Lombardia e che
vede impegnati ben 9 partner tra i quali
troviamo anche la nostra Parrocchia di Santa
Maria Assunta, in rappresentanza di tutta la
Comunità Pastorale. La nostra parrocchia, oltre
a sostenere la comunicazione delle diverse
attività dell’intero progetto, si occupa nello
specifico di un laboratorio teatrale settimanale
sotto la direzione dell’attore e regista Filippo
Urbano che si tiene ogni giovedì dalle 16 alle
18 presso l’Oratorio di Peregallo e si concluderà
con una rappresentazione finale al CineTeatro
Piccolo. Gli incontri di teatro sono iniziati
giovedì 6 ottobre, ma c’è ancora spazio per
chi volesse aggregarsi alla compagnia. I fondi
del Progetto garantiscono la partecipazione
gratuita per i giovani iscritti.
Gli altri enti coinvolti sono ASD Volley
Correzzana, ASD Correzzana e ASD
Arte&Spettacolo, che si occuperanno in
particolare dell’ambito sportivo; l’Associazione
Dramatrà (associazione di promozione
culturale che si occupa di teatralizzazione in
ambito pubblico e privato) e l’Associazione
BRIG (associazione di promozione sociale
nata per promuovere il patrimonio culturale
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della Brianza) che si occuperanno di eventi
che andranno in vario modo a promuovere il
nostro affascinante territorio; l’APS Ezio Bosso
(Associazione di promozione Sociale nata per
garantire l’opportunità di pratica musicale ai
ragazzi della sezione musicale della Scuola
Secondaria di Primo Grado di Lesmo-CorrezzanaCamparada) si dedicherà all’area musicale. Tra
i partner figura, infine, anche la Cooperativa
Sociale Sviluppo&Integrazione, cooperativa
costituita da psicologi e psicoterapeuti, poiché
in parallelo alle proposte, il progetto prevede
il supporto di uno sportello psicologico, con
duplice funzione di supportare disagi e bisogni
dei giovani, sia di guidarli all’individuazione
delle loro potenzialità e punti di forza per
orientarsi nella vita di tutti i giorni. Lo sportello
psicologico è a disposizione gratuitamente e
con cadenza mensile ad accesso libero presso
il Centro Civico Polifunzionale di Correzzana:
le prossime aperture sono previste giovedì 17
Novembre e Lunedì 12 Dicembre, sempre dalle
ore 17.00 alle ore 19.00. Da Febbraio 2023,
la stessa Cooperativa coinvolgerà i giovani in
un percorso di orientamento professionale,
per aiutare le nuove generazioni a cogliere
le opportunità di inserimento lavorativo
supportate da Regione Lombardia.
Oltre al weekend di sport e al laboratorio
teatrale a cura della Parrocchia, vi sono altri
incontri che già hanno avuto luogo con grande
successo. In particolare, sabato 1 ottobre si
è svolto a Correzzana il Vero o Falso Quiz

Tour, un divertente giro ludico-turistico alla
(ri)scoperta di luoghi e curiosità legate al
territorio correzzanese che verrà riproposto
col nuovo anno anche nel lesmese, ma in
bicicletta. Martedì 25 ottobre è invece iniziato il
corso di social media management, che guida
i partecipanti attraverso laboratori pratici
per padroneggiare gli strumenti tecnologici
e digitali per gestire la comunicazione e
la pubblicizzazione di eventi: al completo
i posti disponibili, in attesa della seconda
edizione, prevista in primavera. Infine, sabato
5 novembre ha avuto luogo il primo di 4
appuntamenti di percorsi fotografici, durante
i quali vi è la possibilità di esplorare le nostre
zone e vederle con un occhio nuovo, grazie alla
presenza di una fotografa professionista che
è disponibile durante tutta la camminata per
dare consigli e suggerimenti per appassionati
di fotografia o anche a chi semplicemente è
affascinato da questo mezzo.
Per ultimo, ma non meno importante,
l’aspetto più interessante di questa proposta
è la possibilità di condivisione: di fatto, anche
se pensate per i giovani tra i 15 e i 34 anni,
le attività sono aperte anche a persone di
età inferiore o superiore e offrono quindi lo
spazio per poter essere vissute in comunità e
consentire di coltivare e tessere relazioni con
chi vive i nostri Comuni e realtà.
Ma i finanziamenti non finiscono qui! Se
“aMUSEment” si rivolgeva nello specifico alla
fascia 15-34, il comune ha pensato anche

ai più piccoli con una proposta interamente
dedicata a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
Si tratta di “insieme Di +”, un progetto del
valore complessivo di 123.900€, 99.000 dei
quali saranno coperti da Regione Lombardia
grazie al quale verranno proposte attività di
supporto allo studio, potenziamento in ambito
artistico, sportivo e delle lingue straniere, con
un occhio di attenzione anche per i ragazzi
stranieri o con disabilità. Anche in questo caso
il comune non sarà solo, ma sarà affiancato
nuovamente da ASD Volley Correzzana e dalla
Cooperativa Sociale Sviluppo&Integrazione,
oltre all’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo,
alle Cooperative Sociali Aeris e San Desiderio
e infine dalla Parrocchia San Desiderio, in

rappresentanza dell’intera Comunità Pastorale.
Quest’ultima – anche con il supporto della Caritas
comunitaria - proporrà un doposcuola per le scuole
primarie di Lesmo e Correzzana, il doposcuola
multidisciplinare “I Care” per gli adolescenti e
Domeniche in oratorio con cadenza mensile, con
attività mirate a far mettere in gioco i nostri giovani
in prima persona. Si tratta di occasioni significative
per dare spazio anche ai più giovani all’interno della
nostra Comunità, affinché si possano sentire parte
di qualcosa che pensa a loro, con le loro esigenze e
peculiarità. Insomma, non resta che seguire i mezzi
di comunicazione dei partner dei 2 Progetti nonché
le pagine social del progetto “aMUSEment” (su
Facebook e Instagram: amusement.brianza)
per trovare quello che fa per voi!

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
•VILLAGGIO DI NATALE- DOMENICA 4/12
•PERCORSO FOTOGRAFICO INVERNALE – DOMENICA 29/01
E CON LA BELLA STAGIONE ….
•APERITIVI “MITICI” CON MUSICA E LETTURE DRAMMATIZZATE
•GITE SPORTIVE
•CINEMA ALL’APERTO
•CONCERTI DI QUARTIERE
•….E MOLTO ALTRO ANCORA!
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La rubrica
MISSIONARIA
DI ME SARETE TESTIMONI!
Di me sarete testimoni… così recitava il volantino
che è girato nei vari gruppi whatsapp della comunità. Nel weekend del 22 e 23 Ottobre infatti, in
occasione della giornata mondiale missionaria (23
Ottobre), la comunità è stata coinvolta nella sua
totalità. Anche noi giovani in vari modi vi abbiamo
partecipato. A partire dalla testimonianza di suor
Debora, conosciuta a Napoli quest’estate, riportata
ai ragazzi che nel primo weekend di Novembre faranno la cresima, fino ad arrivare ai banchetti fuori
dalle messe delle varie chiese, ai giochi proposti ai
più piccoli nell’oratorio di Correzzana la Domenica
pomeriggio, all’ascolto del video-testimonianza in
salone al termine delle attività. Il momento, poi,
nel quale più ci siamo sentiti chiamati in causa, è
stato sabato sera quando siamo andati alla redditio
simboli in Duomo. Lì oltre ad accompagnare i nostri
amici ‘ maturati’ che consegnavano la regola di vita,
abbiamo assistito effettivamente alla presentazione
di tutti coloro che, per fede in Cristo, sono arrivati
qui in aiuto alle parrocchie locali o che da qui partono per andare in luoghi a loro sconosciuti. Ci ha
stupito l’eterogeneità di quelli che partivano (tra cui
addirittura c’erano famiglie con bambini anche molto piccoli) e non per un semplice buonismo per cui
la diversità è bella ma perché in quell’unicità di ciascuno ci siamo ritrovati anche noi che eravamo lì si
a pregare per loro che partivano, ma anche per noi,
desiderosi di diventare sempre più nelle nostre vite
testimoni della fede in Cristo. Sono convinta inoltre
del fatto che vedere e toccare con mano sia sempre
un aiuto e per questo ringrazio della possibilità che
ho avuto di soffermarmi sulla giornata missionaria
non solo con parole e riflessioni ma anche e soprattutto con la concretezza delle “attività” proposte perché è così che le azioni più piccole hanno veicolato
per noi un significato per più grande.		
		
Eleonora

GIORNATA MISSIONARIA

Ringraziamo tutta la comunità per essere stata tanto generosa in questo periodo storico
difficoltoso economicamente. Grazie. Ringraziamo il nostro parroco Don Mauro per averci
sostenuto e spronato in questa giornata missionaria e per guidarci alla preghiera per le
missioni che proseguirà nei mesi futuri, ogni seconda domenica del mese alle 17,30 in
Chiesa a Lesmo. Ringraziamo Don Stefano e i giovani a lui affidati per essere disponibili
all’aiuto tutte le volte che chiediamo una mano. Grazie ai volontari. Grazie a tutti perchè
la nostra unione come comunità rende possibile l’aiuto con gesti concreti di carità. In
questo ottobre missionario abbiamo tutti assieme aiutato: suor Emmarica e suor Rosaria.
Suor Emmarica è una suora missionaria dell’Istituto sorelle della carità, fondato dalla
Beata Vincenza Maria Poloni e dal Beato Carlo Steeb. ora si trova a Dodoma in Tanzania
e con altre 3 sorelle si occupa della missione e del dispensario/farmacia (che proprio noi
Lesmesi circa trent’anni fa abbiamo contribuito a costruire), quest’anno la aiuteremo a
costruire un pozzo per poter avere acqua dolce per bere e irrigare l’orto della missione
per sostenere loro e chi aiutano. ci ha mandato un messaggio vocale che elenco: “Un
grande abbraccio a tutti, vi vogliamo bene per l’attenzione a questi poveri, vi siete fatti
carico dei nostri bisogni e noi vi ricorderemo nelle preghiere, perchè il Signore ascolti le
vostre intenzioni e vi aiuti.” Suor Rosaria è una suora salesiana che opera in Etiopia. Nel
mese di ottobre ha portato la sua testimonianza
alla nostra comunità durante un momento di
preghiera. Dopo averla ascoltata ci siamo sentiti
coinvolti nei progetti che sostiene nel suo villaggio.
Abbiamo voluto quindi darle una parte delle
offerte raccolte. Al nostro dono lei ci ha risposto
così: “ciao carissimo don Mauro e amici tutti, è
stata una gioia avervi incontrati, e per questo
ringrazio don Mauro per l’invito e ognuno di voi
per aver accettato. Grazie per la generosa offerta
di 200 € per il cibo dei bambini. Grazie che ci
date la gioia di arrivare ai più poveri almeno con
un pasto. Grazie che non ci avete dimenticati. La
Madonna vi abbracci a nome nostro”.
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« Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio,
e colui che hai mandato, Gesù Cristo »
(Gv 17,3)

Avvento 2022
RIFLESSIONI
L’ANNUNCIO
SULLA SPE SALVI
CHE CI PORTA AL NATALE
Ogni settimana troveremo alle porte
della Chiesa, o attraverso i canali
L’ANNUNCIO A ZACCARIA
social, una riflessione sull’enciclica Domenica 4 dicembre
SPE SALVI da parte di un prete della A CORREZZANA
nostra Comunità per vivere meglio
Anima la 5 elementare
il tema della speranza in questo
particolare momento sociale.
L’ANNUNCIO A MARIA
Domenica 11 dicembre
A PEREGALLO
ADORAZIONE EUCARISTICA
Anima la 4 elementare
CHIESA DI LESMO
Martedì dalle 7 alle 10.00
15,22,29 novembre
6,13,20 dicembre
Domenica dalle 19 alle 19.30
13,20,27 novembre
4,11,18 dicembre
IN COMPAGNIA DI GUARESCHI
PRESSO IL CINEMA PICCOLO
TEATRO DI LESMO
Lunedì 14, lunedì 21 e lunedì 28
novembre alle ore 21 alla scoperta
della figura di
GIOVANNINO GIUARESCHI
con MARCO ERBA

L’ANNUNCIO A GIUSEPPE
Domenica 18 dicembre
A LESMO
Anima la 3 elementare
BENEDIZIONE
DELLEFAMIGLIE
Orari e calendari verranno 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 17 e della
11
domenica 18 dicembre

NOVENA DELL’IMMACOLATA
Da Martedì 29 novembre
alle ore 8.30 recita del Rosario
nella CHIESA DI LESMO
NOVENA DEL NATALE
CHIESA DI LESMO
Da venerdì 16
a venerdì 23 dicembre
Messa alle 6.30 per giovani e adulti
CHIESA DI CORREZZANA
E LESMO
Alle 17.00 preghiera per i bambini
AVVENTO DI SOLIDARIETA’
Come gli scorsi anni, 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.

Benedizione DI NATALE 2022
“Pace in terra agli uomini che Egli ama” (Lc 2,14)
Dio è entrato nella storia, non ha soltanto voluto osservare a distanza.
Gli angeli ai pastori e agli abitanti di Betlemme hanno cantato e annunciato che la pace, da quel giorno, diventava realtà.
Oggi più che mai sembra che questo annuncio sia menzognero e irreale, basta guardare la televisione, leggere gli articoli di giornale per vedere che nel mondo
invece regna la guerra, la divisione, il desiderio di sopraffazione.
Per questo motivo nel Natale di quest’anno desideriamo che questo annuncio diventi l’impegno costante e quotidiano della nostra comunità cristiana. Vogliamo
che la misura dell’amore di Dio per noi diventi la stessa misura delle nostre azioni e relazioni.
È questo l’augurio che come sacerdoti vorremmo condividere con ciascuna famiglia della nostra Comunità Pastorale.
Vivremo la Benedizione di Natale secondo le modalità seguenti:
•Vorremmo vivere la Benedizione passando casa per casa, ma diverse condizioni ci impediscono di farlo in TUTTA la nostra Comunità simultaneamente. Come
sacerdoti abbiamo scelto di poterla visitare totalmente seguendo un programma che coinvolgerà diversi anni. In questo Natale 2022 don Mauro e don Stefano
vivranno la visita alle famiglie di Camparada seguendo un calendario specifico.
•Vogliamo avere un’attenzione a una classe particolare del cammino di Iniziazione Cristiana. Don Mauro, don Stefano e don Giuseppe visiteranno i ragazzi di
quarta elementare che nel 2023 vivranno la Prima Comunione. Queste famiglie verranno contattate per organizzare il giorno e l’orario più adatto.
•Vivremo momenti di benedizione comunitaria come lo scorso anno in luoghi e giorni che troveremo nel calendario allegato
Sarà inoltre possibile SABATO 17 e DOMENICA 18 DICEMBRE, in tutte le parrocchie e a tutte le Messa ricevere la Benedizione al termine di ogni Celebrazione
eucaristica. La busta consegnata può servire per un’offerta per i bisogni delle singole parrocchie: potrete consegnarla al sacerdote che incontrerete nella
benedizione oppure portarla direttamente in Chiesa.
Buon Natale e felice anno nuovo!
								 Don Mauro, don Gianni, don Giuseppe, don Maurizio e don Stefano
CAMPARADA (dalle ore 17.30 alle 19.30)
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
Via Adda, Ticino, Vignolo
Via Cappelletta
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
Via Molgora e Brianza
Via Bernina

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
Via Resegone
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
Via Cacciatori

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE
Via Pusiano, Segrino

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
VENERDÌ 2 DICEMBRE
Via Adamello, Cervino, Monte Rosa, Via Cabella, Spluga
Monte Bianco

LUNEDÌ 12 DICEMBRE
Via Unità d’Italia
LESMO
SABATO 19 NOVEMBRE
Ore 10.30
•California sul piazzale della Chiesa
•Parcheggio in Via Marconi di fronte
al Please

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
Via Milano

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
Via Al Serio, Monviso

Ore 11.30
•parcheggio via Messa 24
•Cascina Lucca

SABATO 3 DICEMBRE
Ore 10.30
• via Lambro (cascina)
• Piazza Dante
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LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
Via Colombo, Ghisallo, Torre, Stelvio
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE
Via Lombardia, Lario
LUNEDÌ 5 DICEMBRE
Via Grigna

Ore 11.30
•Parcheggio all’incrocio tra via
monti e viale Brianza
•Parcheggio della via donatori
del sangue

CORREZZANA
SABATO 12 NOVEMBRE
Ore 10.00 Cascina Rancaello
Ore 11.30 Cortile Monte Rosa

GERNO
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
ore 18,00
Via Volta Case comunali
SABATO 3 DICEMBRE
ore 10,30
parcheggio via Begaggina
PEREGALLO
LUNEDÌ 5 DICEMBRE
ore 19   Via Modigliani

SABATO 19 NOVEMBRE
Ore 10.00 Posteggio dopo i caseggiati
di via Principale 65
Ore 11.30 Parco Guzzafame

SABATO 3 DICEMBRE
Ore 10.00 Posteggio Via Agnesi
Ore 11.30 Posteggio davanti al
Polifunzionale

SABATO 10 DICEMBRE
Ore 10.00 Posteggio davanti al
Cimitero
Ore 11.30 Posteggio davanti al
Centro Anziani

SABATO 19 NOVEMBRE
ore 10,30 Via Volta Corte Alta
ore 11,00 Via Volta Corte bassa
LUNEDI 5 DICEMBRE
ore 18,00
Via Ungaretti 18

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
ore 18,00
parcheggio Via Ada Negri
SABATO 10 DICEMBRE
ore 11,00
Via Caduti per la Patria 42

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE
ore 18,00
parcheggio Via Boccaccio 64
LUNEDÌ 12 DICEMBRE
ore 18
Via Fermi 29/31

LUNEDÌ 12 DICEMBRE
ore 19    Parcheggio Associazione
Calcistica Arcore

SABATO 17 DICEMBRE
ore 11    Piazza Garibaldi
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Passione Presepistica

Nutro la passione per il presepio sin da quando ero bambino e attendevo con
ansia il periodo pre Natalizio per andare nelle campagne lodigiane, dove
abitavo in quegli anni, alla ricerca e raccolta di muschio fresco e verde oltre a
radici e ciocchi di legno di forme particolari, per realizzare nel tinello di casa
la rappresentazione plastica della nascita di Gesù. Bastano cose e materiali
semplici oltre a tanta fantasia per costruire il presepio sotto varie forme e stili,
da quello storico a quello tradizional-popolare, e ogni regione o nazione ha
le sue particolarità. Anche in casa mia ogni anno era diverso, con aggiunta
di particolari e nuove statuine che acquistavo dopo lunga meditazione e
ammirazione in un negozio proprio davanti alla mia abitazione in centro
paese. Ognuno ci mette del proprio nel ricreare le scene, anche se nei Vangeli
di Luca e Matteo non sono presenti molti degli elementi che riempiono la
nostra immaginazione o i ricordi di quando eravamo bambini ; qualcuno
ci ha trasmesso o insegnato come fare il presepio, tanto amato dal popolo
cristiano. Il presepio non rientra tra gli hobby del modellismo, ma è a tutti
gli effetti una semplice opera sacra che rievoca con fantasia creativa la scena
dell’evento della nascita di Gesù, ed il primo che diede origine a questa
tradizione fu San Francesco, il poverello di Assisi, che lo realizzò a Greccio
intorno al 1200. Da allora è diventata una consuetudine allestire il presepe
nelle case, nei luoghi di lavoro, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze e non
ultimo nelle scuole, nonostante le critiche da parte di alcuni.
Negli ultimi anni ho aiutato gli amici Massimo e Roberto nell’allestimento
della mostra presepi nel salone adiacente alla chiesa di Lesmo, dove ho
esposto diversi dei miei presepi realizzati nel tempo. Proprio questi amici mi
hanno lanciato l’idea di organizzare un corso per presepisti apprendisti, e
dopo vari ripensamenti, superato il periodo critico del Covid, ho proposto l’idea
all’amico Ambrogio appartenente al Gruppo AIAP di Lecco e sono riuscito con
la loro collaborazione a dar vita al primo corso, che si è tenuto a Peregallo
tra settembre e ottobre di quest’anno con 15 iscritti. È stata una bellissima
esperienza e per essere la prima, è andata molto bene dati l’interesse e la
passione dimostrata dai vari partecipanti; pertanto stiamo già pensando di
rilanciare l’idea per un secondo corso da riproporre nel 2023, sempre con il
supporto degli amici del gruppo di Lecco, ai quali va un plauso particolare per
l’impegno e la perfetta organizzazione. Un ringraziamento va anche al nostro
Parroco Don Mauro per avere creduto e caldeggiato questa iniziativa e per
mantenere viva la tradizione del Presepio nelle famiglie e nei giovani della
nostra Comunità Pastorale. Salvo imprevisti, anche quest’anno verrà allestita
la mostra presepi in parrocchia a Lesmo, pertanto siete tutti invitati a farvi
visita divulgando la notizia, oltre a fare la pre-iscrizione al corso 2023.
Per ora, anche se con un po’ di anticipo, auguro Buon Santo Natale a tutti.
			
		
Vincenzo Zabai
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Presepi in corso
Il corso di formazione per presepisti è stato davvero bello. L’Associazione
Italiana Amici del Presepio di Lecco che ha organizzato il corso mi ha colto
di sorpresa per capacità di organizzazione, professionalità e familiarità.
Abbiamo iniziato con una serata di presentazione in cui abbiamo ripercorso
la storia del presepio, sono stati dati i riferimenti religiosi e le fonti, sono stati
presentati i tipi e gli stili di presepio, si è parlato di progettazione, materiali,
colori, illuminazione e statuine. Nei quattro sabati pomeriggio successivi
siamo passati poi alla realizzazione vera e propria di un modello di presepe
storico: una casa palestinese sotto il cui portico veniva rappresentata la
Nascita. L’auletta Padre Lorenzo dell’Oratorio di Peregallo ha ospitato
quindici apprendisti presepisti e i componenti dell’associazione: Angelo
il presidente “voce guida”, Ambrogio il “costruttore”, Enrica “ l’esperta
colore” e altri volontari sempre pronti a “farsi in quattro” per dare consigli
e ritocchi di esperienza. Disposti a ferro di cavallo, ognuno aveva il suo
banchetto con la sua cassettina degli attrezzi, al centro c’era il modello finito,
davanti Ambrogio che come noi passo dopo passo eseguiva le istruzioni di
lavoro date da Angelo, mentre una telecamera lo riprendeva e proiettava
le immagini sul telo alle sue spalle. Il primo sabato partendo da fogli
di polistirene abbiamo eseguito le aperture delle pareti, assemblato la
casa, inciso i mattoni dei muri e quelli dei pavimenti; il secondo abbiamo
“intonacato” con colla per piastrelle ,creato le beole del selciato, le porte, le
ante e lavorato la base in polistirene per renderla terreno; il terzo abbiamo
iniziato a dare i colori di fondo, visto come creare le palme e la vegetazione
palestinese utilizzando materiali semplici, piantine dei nostri orti e dei nostri
prati, inserito l’illuminazione; il quarto Enrica ci ha spiegato la tecnica del
colore per dare le mani finali con le varie sfumature Ogni settimana inoltre
ci venivano spedite dispense sulle tecniche utilizzate. Ci è stato detto che il
presepio non deve essere troppo perfetto, ma perfetti e calorosi sono stati
questi nostri amici che ci hanno trasmesso la loro passione. Un grosso Grazie
e spero un arrivederci all’anno prossimo con il presepe popolare.
					
Massimo Pompei

A Natale fai un regalo di… VINO

Non è solo una semplice bevanda, ma è il simbolo della vita, della
festa e della GIOIA DI STARE INSIEME. Stiamo parlando
del vino, pronto a diventare assoluto protagonista delle festività
natalizie ormai alle porte. La COMUNITÀ PASTORALE
non vuole farsi trovare impreparata in vista dello speciale
appuntamento con il SANTO NATALE e per questo motivo
propone una vendita di bottiglie di vino. Una bella occasione da
non farsi sfuggire per regalare ad amici e parenti un pensiero
davvero particolare, capace di portare felicità e allietare le
tavole di ogni famiglia soprattutto nel periodo di festa che ci
apprestiamo a vivere come comunità.
L’iniziativa è in collaborazione con “ENOTECAF”,
realtà locale che propone una interessante selezione vini
di piccole cantine che producono vini di qualità e di ricerca.
Tra essi, anche i rossi e gli spumanti che, per l’occasione,
verranno messi in vendita dalla Comunità Pastorale a prezzi
ovviamente calmierati: Trento DOC “Le Vide”, Barolo “Cascina
Bongiovanni”, Toscana rosso “Luteraia” , Dolcetto d’Alba
“Cascina Bongiovanni”, Barbera “Oltrepò Manuelina” e la
Guarda il volantino!
Grappa di Montepulciano.
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“Sappiamo che esprimere gratitudine a chi vuoi bene diventa
LO PROPON
sempre difficile – spiega il parroco don Mauro Viganò – Quindi
le
perché non regalare una buona bottiglia di vino? Rallegrerà
Per vivere il Nata
lo spirito, infonderà calore, ma soprattutto sosterrà le diverse
attività educative della nostra Comunità. Crediamo molto in
in
questa iniziativa: il vino, si sa, è il simbolo della festa per
eccellenza, dunque ci auguriamo che ci aiuti a entrar ancor
più nello spirito natalizio”
Insomma, un REGALO che fa bene alla GOLA, ma anche al CUORE e soprattutto allo spirito visto che tutto il RICAVATO della vendita andrà
a sostegno dei numerosi PROGETTI ORATORIANI e parrocchiani in rampa di lancio per l’anno pastorale appena cominciato.
Le prenotazioni sono già aperte. Il modulo è disponibile sia sul sito della Comunità
Pastorale (www.4campanililesmo.it) che sui canali social, ma anche in formato
cartaceo in fondo alle chiese. I tagliandi devono essere CONSEGNATI, con relative
I REGALI DI...VINI
quote, presso il bar dell’oratorio di Lesmo entro MARTEDÌ 6 DICEMBRE. Il
bar è aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.00, domenica
TRENTO DOC “LE VIDE” € 25
dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30. Sarà possibile consegnare il modulo anche
BAROLO “CASCINA BONGIOVANNI” € 38
la domenica 13, 20, 27 novembre in occasione di tutte le Messe di tutte le parrocchie
TOSCANA ROSSO “LUTERAIA” € 20
della nostra Comunità. Le bottiglie verranno poi CONSEGNATE SABATO 17
DOLCETTO D’ALBA “CASCINA BONGIOVANNI” € 12
E DOMENICA 18 DICEMBRE sempre in oratorio negli orari che verranno
BARBERA “OLTREPÒ MANUELINA” € 10
comunicati prossimamente.
GRAPPA DI MONTEPULCIANO € 30

A Natale
fai un regalo
. ino
di.V

allegria!
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Programmi per Natale
Sarà un Natale ricco di eventi quello che vivranno le comunità di Lesmo, Camparada e Correzzana. Un Natale di condivisione e collaborazione, come
quella dei tre Comuni brianzoli e della Comunità Pastorale Santa Maria che, per la prima volta, hanno stilato un programma unico e condiviso delle
attività che accompagneranno lesmesi, camparadesi e correzzanesi al 25 dicembre ed oltre. Un segno, quello della collaborazione, a cui plaude anche
il parroco don Mauro Viganò: «Il Natale è una Festa molto importante per noi che tende ad unirci - spiega il sacerdote - Dunque il fatto di essere riusciti
a creare un unica regia tra i tre Comuni e la nostra Comunità Pastorale per realizzare un calendario condiviso di attività che coinvolge le associazioni
del nostro territorio, ritengo sia una bella testimonianza di unità ed un segno concreto che ci possa accompagnare a vivere questi appuntamenti nel
migliore dei modi». La comunità ecclesiale insieme alle Amministrazioni comunali e le realtà associative dei tre paesi hanno preparato quindi un fitto
programma di eventi per un totale di 14 giorni di iniziative. La partenza degli appuntamenti è fissata per domenica 13 novembre, mentre la rassegna si
chiuderà invece domenica 8 gennaio, tracciando così un arco di lavoro sinergico salutando il 2022 ed accogliendo l’anno nuovo.

PRESEPI E ALBERI di Natale, con lettura animata per bambini e merenda per tutti.
Ore 21.00 CONCERTO DI NATALE “UNCA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE”
eseguito dal gruppo vocale e strumentale SICUT IN CAELO presso la Chiesa
parrocchiale di Lesmo.
Il concerto è organizzato dalla Comunità Pastorale Santa Maria e dalle
Amministrazioni Comunali di Camparada, Correzzana e Lesmo.

DOMENICA 13 E 20 NOVEMBRE
Presso gli oratori di Correzzana e Lesmo
Laboratori con le mamme, preghiera e merenda
DOMENICA 27 NOVEMBRE
ASPETTANDO …IL NATALE:
Ore 15.30: laboratori, giochi e merenda a Camparada con la presenza
dell’Associazione “Calamita” e “Senzacoperchio”

DOMENICA 18 DICEMBRE
Ore 16.00 L’ANNUNCIO A GIUSEPPE momento di riflessione presso la Chiesa
di Lesmo animato dalle 3 elementari della Comunità Pastorale. A seguire
intrattenimento sulla piazza della Chiesa con i ragazzi dell’Associazione
musicale Ezio Bosso di Lesmo.

SABATO 3 DICEMBRE
Ore 9.00 – 18.30 CITTA’ INFINITA presso il Centro Polifunzionale di via L. da
Vinci a Correzzana
Organizzato dalla Scuola San Desiderio
DOMENICA 4 DICEMBRE
Ore 11.30-19.00 VILLAGGIO DI BABBO NATALE presso piazza Kennedy a
Correzzana
Ore 15.30 L’ANNUNCIO A ZACCARIA momento di riflessione sul Sagrato della
Chiesa di Correzzana animato dalle 5 elementari della Comunità Pastorale
Ore 17.00 accensione dell’Albero
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
Ore 17.30 - Diretta della Prima della Scala – Boris Godunov
Presso il Centro Polifunzionale di via L. da Vinci a Correzzana
DOMENICA 11 DICEMBRE
Ore 15.30 L’ANNUNCIO A MARIA momento di riflessione presso la Chiesa di
Peregallo animato dalle 4 elementari della Comunità Pastorale
Lanternata dalla Chiesa verso l’albero presso p.za Roma
Ore 16.15 accensione dell’Albero
Lanternata da Peregallo verso Lesmo
Ore 17.00 accensione dell’Albero a Lesmo e a seguire vin brulè con il gruppo
Scout
Sabato 17 dicembre
ASPETTANDO…IL NATALE
Ore 15.30 presso la Sala Consiliare di Camparada, Premiazioni CONCORSO
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GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
Ore 21.00 presso la sala Consiliare di Camparada ASPETTANDO…IL NATALE
CONCERTO – QUARTETTO D’ARCHI GRADUS
VENERDÌ 23 DICEMBRE
Dalle ore 17.00 BABBO NATALE A CASA TUA per le vie di Correzzana
VENERDÌ 6 GENNAIO
Ore 15.00 BACIO DI GESU’ BAMBINO in chiesa parrocchiale a Lesmo
Ore 15.00 CORTEO DEI RE MAGI E BACIO DI GESU’ BAMBINO Chiesa
parrocchiale di Correzzana
SABATO 7 GENNAIO
Ore 21.00 Concerto per il nuovo anno presso la sala Consiliare a Lesmo
eseguito da CUORI IN CANTO
DOMENICA 8 GENNAIO
Ore 15.00 TOMBOLATA VIRTUALE sul canale Youtube della Comunità
pastorale santa Maria
L’Associazione CRONOTECA sta realizzando degli addobbi natalizi
che andranno ad abbellire le vie e le piazze dei nostri comuni.
Li ringraziamo per questo gesto e chi intendesse dare il proprio
contributo può rivolgersi a crontecabrianza@gmail.com

La NOSTRA comunità
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TRUFFE AGLI ANZIANI,
le ricette per sapersi difendere

Una lezione anti-truffe dedicata agli
anziani. Lo scorso martedì 8 novembre
il “Movimento Terza Età”, la Comunità
pastorale Santa Maria e l’Amministrazione
comunale lesmese hanno organizzato un
incontro in sala consigliare che ha visto
la presenza dell’associazione Carabinieri
in congedo. A dispensare utili consigli
per non cadere nei raggiri sono stati l’ex
comandante dei carabinieri di Cinisello
Bernardo Aiello, accompagnato da Paolo
Coviello, presidente della sezione lesmese
dei Carabinieri in congedo e da due
volontari del sodalizio.
Al tavolo dei relatori non poteva mancare
Marisa Mauri, coordinatrice del Movimento
Terza Età e l’ex parroco don Gianni Viganò,
ora vicario parrocchiale a Gerno. A fare
gli onori di casa ci ha pensato il sindaco
Francesco Montorio.
Durante l’incontro, che ha visto la
partecipazione di una cinquantina di
anziani, sono state esposte una interessante
le più disparate tecniche utilizzate dai
malfattori per spillare denaro alle vittime:
“È importante essere informati, sapere

che questi fatti accadono ed esser consci
del problema, per evitare di mettere il
proprio portafogli in mano ai delinquenti»
ha spiegato Aiello. Gli accorgimenti per
evitare le truffe sono semplici: non fare
entrare in casa sconosciuti e diffidare
sempre. «Nessuno regala mai niente - ha
continuato Aiello – Attenzione a quando
si digita al supermercato il codice del
bancomat fare in modo di non mostrarlo.
Non rispondere ad e-mail che chiedono
dati personali. Inoltre invito gli anziani a
telefonare alle Forze dell’ordine quando
sull’uscio di casa si presentano venditori o
letturisti.
Ampio spazio è stato dato proprio a
quest’ultimo aspetto. Attenzione a coloro
che si presentano a casa dicendo di dover
effettuare dei controlli di acqua o gas,
dicendo poi che vi è un inquinamento da
mercurio o altre sostanze e che quindi oro
e soldi vanno messi in frigorifero.
“Ovviamente è tutto falso e questo
serve unicamente per poi scappare col
bottino – hanno continuato i relatori –
Attenzione anche a chi si finge un parente
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o un familiare dicendo di aver avuto un
incidente e di aver bisogno di soldi (in
realtà puntano solo a farsi consegnare i
contanti) oppure quelli che, soprattutto nei
parcheggi dei supermercati, si avvicinano
per chiedere informazioni, oppure per
chiedere il carrello o per dire alla vittima
che ha una ruota sgonfia o che ha perso
le chiavi (tutti tentativi per distrarre e poi
scappare con la borsa della vittima). E poi
la cosiddetta truffa dello specchietto: il
malvivente finge che l’auto della vittima gli
abbia danneggiato lo specchietto e chiede
solo per mettere a posto la situazione. Che
fare in queste situazioni? Stare sempre
attenti e chiamare subito il 112 così da
permettere l’arrivo tempestivo sul posto
delle Forze dell’ordine”.
Furti, raggiri e truffe che, nel cuore e nella
mente delle vittime, non lasciano solo
l’ammanco economico, ma qualcosa di
più perfido che si insinua nella mente di
chi pensava che non avrebbe mai potuto
cadere in una trappola del genere e quella
domanda asfissiante: “Ma come è potuto
accadere?”

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

5. -

8Santambrogio Anna
9 Candido Giuseppe

13 Grillanda Anna
14 Carelli Venanzio

1. -

12. -

8 Fucili Amelia
9 Nardoni Christian
10 Longo Mattia

Defunti - Vivono in Cristo Risorto
45 Brambilla Ezio
46 Corizzo Egidio
47 De Giorgi Gianfranco
48 Prina Irene
49 Parravicini Giulio
50 Fuso Piergiorgio
51 Morasso Renato

Battesimi - Rinati in Cristo
21 Zancanella Anna
22 Cresci Andrea
23 Rositano Emanuele
24 Milani Leonardo

Matrimoni - Sposati uniti in Cristo
11. -

3 Beretta Marco con Prete Claudia

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