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Appuntamenti

parrocchiali

San a Pasqua
al Monastero

in Parrocchia

DOMENICA DELLE PALME 5 APRILE
08.45 BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO
09.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA ED
ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
17.00 VESPRO, BENEDIZIONE EUCARISTICA E
SANTO ROSARIO

DOMENICA DELLE PALME 5 APRILE
10.15 BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO,
LETTURA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE,
CELEBRAZIONE EUCARISTICA

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ SANTI
06.50 LODI E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
16.45 VESPRO

GIOVEDÌ SANTO 9 APRILE
20.30 S. MESSA IN COENA DOMINI

GIOVEDÌ SANTO 9 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 08.15 / 12.00
17.00 MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE
SEGUE ADORAZIONE SILENZIOSA, CON
POSSIBILITÀ DI SOSTARE FINO ALLE 24.

VENERDÌ SANTO 10 APRILE
15.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DI
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
21.00 VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE
(via Volta, via Como, via Unione, via Dante,
via Roma, via Volta e conclusione in Chiesa)

VENERDÌ SANTO 10 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 07.00 / 09.00 / 11.45
15.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DI
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

SABATO SANTO 11 APRILE
21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
DOMENICA DI PASQUA 12 APRILE
08.00 S. MESSA
10.30 S. MESSA
18.00 S. MESSA (IN SANTUARIO)

SABATO SANTO 11 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 06.10 / 08.15 / 12.00 / 17.00
21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

LUNEDÌ DELL’ANGELO 13 APRILE
10.30 S. MESSA

DOMENICA DI PASQUA 12 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 07.20 / 08.45 /17.00
09.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA ED
ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
17.00 BENEDIZIONE EUCARISTICA E S. ROSARIO

GIOVEDÌ 9 APRILE
VENERDÌ 10 APRILE

DOMENICA 5 APRILE: I TESTIMONI OCULARI
SACRA RAPPRESENTAZIONE ORE 20.30
VENERDÌ 17 APRILE: INCONTRO CON MONS.
ANTONIO PITTA ORE 20.30

SABATO 11 APRILE
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I

n questa notte io sento la tua voce,
la tua spaventosa voce che non volevo udire:
“Uomini non invocatemi più”.
È il primo dei tuoi comandi:
“Non nominate il nome di Dio invano!”.
Quando uno pronuncia il tuo nome
tutta la terra dovrebbe fare silenzio;
dovrebbero fermarsi gli astri,
trattenere il respiro tutte le creature.
Come quando nasce una vita,
oppure ci troviamo davanti al dolore e alla morte.
L’amore vero, l’amore profondo,
il misterioso amore non ha parole.
Anche il Cristo è il silenzio vivo adorante
di tutta la creazione,
dentro il silenzio infinito dei tabernacoli.
Dio, tu sei nel silenzio, tu sei lo stesso silenzio.
E invece noi parliamo, parliamo.
Ti abbiamo sempre sulle labbra,
mentre il tuo santuario è il cuore dell’uomo.

David Maria Turoldo

DAVID MARIA TUROLDO

CONFESSIONI

LUNEDÌ DELL’ANGELO 13 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 08.15 /17.00
09.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Preghiera

dalle 15.00 alle 18.00
dalle 16.00 alle 18.30
dalle 08.30 alle 12.00
dalle 14.00 alle 18.30

Padre David Maria Turoldo, nacque a Coderno, nella bassa friulana, il 22 novembre
1916. A 13 anni entrò nell’Ordine dei Servi di Maria. Nel 1940 fu ordinato sacerdote.
Assegnato al convento di San Carlo al Corso a Milano, partecipò attivamente alla
Resistenza, fu predicatore in Duomo e diede impulso a molte iniziative di carità e
cultura. La sua produzione letteraria, in poesia e in prosa, lo ha reso una delle figure
più note della storia recente del suo Ordine.
Malato di tumore al pancreas, morì a Milano alle prime ore del 6 febbraio 1992.
È stato sepolto nel cimitero in Fontanella di Sotto il Monte, dove si era stabilito dal 1964.
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La riflessione

È risorto!
di don Roberto

U

na Pasqua strana, quest’anno. Preparata da una Quaresima di vero
digiuno: digiuno dalle relazioni sociali, digiuno dall’Eucaristia.
Abbiamo bisogno di credere con ancora più forza nella
Risurrezione. Perché la vittoria di Cristo sulla morte
è anche vittoria sul male e sul peccato. Perché
essere discepoli del Risorto significa vivere ogni evento
senza lasciarsi travolgere dalla tristezza e dall’angoscia.
Abbiamo una fiducia incrollabile in Gesù, in Colui che
ha saputo percorrere la strada dell’Amore per darci
un esempio da seguire. E nessuno può
fermare l’Amore di Gesù. Pasqua
è rivedere il nostro modo di
essere e di fare alla luce di
questo Amore.
Non siamo mai soli,
abbiamo sempre il Signore
che ci prende per mano e,
spesso, ci porta in braccio.
Questa certezza ci permette
di portare a tutti la speranza
in qualcosa di più grande e di
più bello, ci spinge a lottare per
un mondo migliore, ad essere uomini e
donne che non cedono alla tentazione
dello scoraggiamento.
Siamo discepoli di un Risorto: non per merito,
ma per grazia, non perché siamo stati bravi, ma
perché siamo stati Amati. E di questo Amore
diventiamo annunciatori e testimoni ovunque, ogni
giorno della nostra vita. È risorto! Buona Pasqua!

Camminando
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Sebastiano Ricci, La Resurrezione, 1715-16.
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Storia

Nascita dei Concili Ecumenici
di Elisabetta Pirovano
Il Primo Concilio di Nicea, affresco della chiesa di Stavropoleos, Bucarest (Romania)
“In verità vi dico ancora: se due di voi
sulla la terra si metteranno d’accordo per
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che
è nei cieli gliela concederà. Perché dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono
io in mezzo a loro”. Mt 18,19-20

zie di altre assemblee, in questo periodo si afferma l’episcopato come figura
distinta e superiore al sacerdozio e diventa importante la scelta di consacrare
nuovi vescovi.
Dal III sec i concili risultano maggiormente documentati: ci sono esempi in
Africa, Roma, Alessandria e Asia e si sviluppa l’usanza di inviare lettere sinodali
sulle decisioni prese per le chiese che
non avevano potuto parteciparvi.
Un’altra testimonianza è rappresentato dal canone degli Apostoli n 34 contenuto nelle Costituzioni Apostoliche
il quale prescrive: “I vescovi di ciascuna
nazione sappiano chi tra loro è il primo e
che lo considerino come il loro capo. Essi

N

egli atti degli apostoli si trova
traccia di un’assemblea tenuta
a Gerusalemme verso la metà
del I sec. alla quale parteciparono cristiani provenienti da diverse comunità. Il dibattito riguardava i pagani
appena convertiti al cristianesimo se
dovessero o meno osservare i rituali e
le tradizioni della fede giudaica. Nel sec.
successivo le fonti non presentano noti-
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non devono fare alcunché senza il suo
assenso, ancorché spetti a ciascuno regolare i problemi della propria diocesi e dei
territori che ne dipendono. Ma anche lui
non dovrà fare alcunché senza l’assenso
di tutti gli altri. Così regnerà la concordia e
Dio sarà glorificato dal Cristo nello Spirito
Santo”.
Alcune circostanze, come le diffuse assemblee dei vescovi manifestazione
della comunione tra le chiese, il mutamento del cristianesimo all’interno
dell’impero romano e la minaccia dell’arianesimo che andava espandendosi,
porteranno al I concilio ecumenico della
storia a Nicea, allora città imperiale nel
325 sotto l’imperatore Costantino.
Tra le varie chiese cristiane non esiste
uniformità nel riconoscimento dei concili come ecumenici.
Negli anni 60 papa Paolo IV introdusse
nella chiesa romana il sinodo biennale
dei vescovi ed emerse una distinzione
fra sinodo dei vescovi, il cui ruolo è con-

Nella storia
La chiesa cattolica ha dato luogo a 21 concili,
8 si svolsero in oriente gli altri in occidente, la
lingua ufficiale passò quindi dal greco al latino e
il ruolo degli imperatori che convocarono i concili
fu assunto in seguito dai papi. Essi sono: Nicea I,
Costantinopoli I nel 381, Efeso nel 431, Calcedonia
nel 451, Costantinopoli II nel 553, Costantinopoli
III nel 680-81, Nicea II nel 787, Costantinopoli IV
nel 869-70, Laterano I nel 1123, Laterano II nel
1139, Laterano III nel1179, Laterano IV nel 1215,
Lione I nel 1245, Lione II nel 1274, Vienne 1311-12,
Costanza nel 1414-18, Basilea-Ferrara-Firenze
1431-45, Laterano V nel 1512-17, Trento nel 154563, Vaticano I 1869-70 e Vaticano II nel 1962-65.

sultivo, e concilio, con poteri legislativi o
esecutivo. La distinzione divenne formale ed inserita nel codice di diritto canonico nel 1983.
I due termini sinodo e concilio derivano
da parole greche e latine: σύνοδος e concilium. Il greco σύνοδος è
l’unione di σύν “insieme”
ὁ οδὁν “via/viaggio” come
un’assemblea di compagni
di viaggio, di persone che
s’incontrano per uno scopo. Oἰκουμενική significa
“abitata, dove ci sono case,
che appartenente a tutto il
mondo abitato”.
Lo Spirito Santo ha preservato la chiesa attraverso
questi concili e sinodi locali, permettendo ai cristiani
Il Concilio Vaticano II. La sua convocazione fu annunciata da
di rimanere in contatto con
Papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959. La prima sessione iniziò
le proprie radici presentannell’ottobre 1962, ma si interruppe in seguito alla morte del
do il mistero di Cristo alla
Pontefice il 3 giugno dell’anno seguente. Papa Paolo VI portò a
gente del loro tempo.
termine i lavori l’8 dicembre 1965.
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La voce del Monastero

Il silenzio deve essere di accoglienza, di rispetto, di stima, di fiducia.

Il silenzio
Monache Benedettine del SS. Sacramento

I

l silenzio è un valore fondante la nostra vita monastica, benché non sia
sempre facile da vivere e da custodire
durante la giornata, che pure è avvolta dal silenzio. “Se abbiamo una disciplina
del silenzio nei nostri monasteri, non è per
sfiducia nei riguardi della parola, ma per il
desiderio di ascoltare chi ci parla nel fondo del cuore… Se ci lasciamo sballottare
dal rumore delle parole, non ascoltiamo
mai il mormorio della Parola che scorre
in noi. Il silenzio non è una punizione per
cattivi scolari ma il frutto di un’attrazione,
il desiderio di un’altra Parola, una Parola che abbia e ci doni consistenza” (Dom
Guillaume, abate cistercense).
Ma quando cerchiamo di rimanere in
silenzio, tutti facciamo l’esperienza
dell’immenso chiasso che si crea nella
nostra testa, che è più dannoso di quello che colpisce le nostre orecchie e ci fa

perdere il silenzio, la preziosità della silenziosa Presenza di Dio nella preghiera.
Non serve a niente lottare contro questi
“rumori” interiori: è bene invece entrare nella profondità del nostro cuore ed
immergerci nel grande fiume silenzioso
della Presenza di Dio e lasciar passare,
senza soffermarvisi la nostra attenzione,
tutto ciò che si agita in superficie. Là, nel
silenzio più profondo del nostro cuore,
ritroveremo la sorgente unica di Dio, degli altri e di noi stessi.
In Monastero c’è una consuetudine molto bella. Prima di entrare in Coro per la
preghiera, la comunità si raduna in avancoro e fa la “statio”: cinque minuti ferme
in silenzio, per lasciare le occupazioni e
i “pensieri” e preparare il cuore al dono
della preghiera, all’ascolto della sua Parola. La preghiera non si improvvisa, c’è
bisogno di una sosta, una sospensione,

una fermata per sgombrare il cuore e
la mente e lasciarlo silenzioso, libero
di aprirsi alla grazia di Dio. È possibile
vivere questa “statio” silenziosa anche
a voi che siete nel mondo. Pensateci e
troverete il modo per farlo e soprattutto
scoprirete che è, non solo possibile, ma
anche “indispensabile” per vivere bene
la propria giornata sotto lo sguardo della Presenza continua del Signore in noi e
attorno a noi. Quanta pace, quanta serenità si gusterebbe anche nelle inevitabili fatiche, contrarietà e prove della vita,
vissute con maturo silenzio interiore. Il
vero silenzio non è un vuoto, una chiusura in se stessi, agli altri e a Dio, ma è
sempre aprirsi, un fare spazio all’ascolto
di Colui che ci abita.
“Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui” (Salmo 36). E ancora “Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che
agisci” (Salmo 38). “È bene per l’uomo attendere in silenzio la salvezza” (Lamentazioni 3,26).
Quando la sofferenza ci visita, la forza
si attinge nell’abbracciare in silenzio la
croce, come Gesù: affidarsi alle mani del
Padre e attendere in silenzio la sua salvezza, la pace, il conforto, la liberazione,
la certa “risurrezione”.
Solo in un silenzio “umile” è possibile
fare comunione con gli altri e vivere la
vera fraternità. Diventa allora un silenzio

IN MONASTERO

Giovedì, Domenica e Solennità:
Santa Messa ore 9.00
segue Esposizione Eucaristica fino al vespro,
alle ore 17.00
Giorni feriali:
Santa Messa ore 7.30
Adorazioni Eucaristiche 2020 ore 20.30:
22 APRILE
10 GIUGNO 23 SETTEMBRE
20 MAGGIO 15 LUGLIO
14 OTTOBRE
www.benedettinegrandate.it
di accoglienza, di rispetto, di stima, di
fiducia, che consente di avvertire il “Mistero” che è l’altro , l’insondabilità dell’altro. Spesso la migliore parola da dare
all’altro, soprattutto nella sofferenza, è
il silenzio rispettoso e impotente della
nostra vicinanza e partecipazione, che si
fa preghiera. Solo in un silenzio “umile” è
possibile conoscere veramente noi stessi, accettarci come siamo, amarci come
Dio ci ama. Solo nel silenzio è possibile
penetrare gli abissi sconfinati del nostro
cuore, là dove si annida quel male che ci
fa paura e ci fa soffrire e che non vorremmo riconoscere e nemmeno siamo in
grado di vedere. Là Dio ci attende in silenzio per dirci che sa tutto, che ci conosce bene, che ci ha fatti Lui così e ci ama
così, con un amore smisurato e senza limiti e solo Lui può darci e farci un cuore
nuovo e purificato, liberato e salvato.
Quando l’amore raggiunge la pienezza della comunione e dell’intesa… c’è
solo il “SILENZIO” per comunicare veramente. Basta pensare a due innamorati:
quando l’intesa è piena e profonda si
guardano in silenzio senza più parole!
– Fine 2a ed ultima parte –

La “statio” silenziosa
è indispensabile
per vivere bene
la giornata sotto
lo sguardo di Dio.
8

9

Occorre “offrire spazi

Oratorio

alle donne nella vita della Chiesa”.

In festa con Sant’Agata

Le donne nella Chiesa

di Anna Ascione

di Ornella Canadè

U

D

n appuntamento tutto al femminile quello
svoltosi in occasione
della festa di S. Agata
sabato 8 febbraio all’oratorio
Piergiorgio Frassati di Grandate.
Anche quest’anno l’associazione NOI dell’oratorio, in collaborazione con l’Azione Cattolica
e il CIF, ha deciso di organizzare
una cena in occasione della tradizionale ricorrenza dedicata alle donne.
Dopo la S. Messa delle
18, ben 81 donne hanno
preso parte con entusiasmo all’iniziativa gustando
una cena con un super menu di
squisite prelibatezze.
Abbiamo iniziato con un un tris dolce
salato, seguito da un
antipasto di tegolini di bresaola
e parmigiano, risotto ai
mirtilli, ravioli
ai carciofi, filetto di maiale
al pompelmo e
pepe rosa con contorni, una ricca macedonia e per terminare
la torta, tutto annaffiato da una allegra
compagnia.
Tante donne di età, caratteri e gusti diversi hanno voluto condividere insie-

me una serata gioiosa,
chiacchierato amabilmente e il tempo è
passato in allegria. Tanti
sono stati i complimenti ed
i ringraziamenti.
Molto soddisfatti gli organizzatori per la
partecipazione numerosa e la piacevole
serata. Un ringraziamento di vero cuore
a tutte le donne che hanno partecipato e
allo staff di super cuochi e camerieri per
l’immenso contributo. Arrivederci all’anno prossimo con l’impegno a migliorarci.

ichiarazioni incisive e talvolta
sorprendenti e spiazzanti. Così
Papa Francesco dall’inizio del
suo Pontificato, si è pronunciato nei confronti della questione femminile e del ruolo delle donne nella Chiesa.
A partire da quel 3 aprile 2013, tre settimane dopo la sua elezione alla Cattedra di Pietro, quando pronuncia queste
parole nella seconda udienza generale
del suo Pontificato: “Le prime testimoni
della Risurrezione sono le donne. E questo
è bello. E questo è un po’ la missione delle
donne”.
Parole che mostrano come il Papa si
stia interrogando sul destino presente e futuro della figura femminile nella
Chiesa. Una riflessione che nasce da uno
sguardo teologico: lo si capisce quando,
pochi mesi dopo le prime dichiarazioni,
afferma che “una Chiesa senza le donne
è come il Collegio Apostolico senza Maria”. Francesco sottolinea che “la Chiesa
è femminile, è sposa, è madre”.
Uno sguardo teologico ma attento alla
realtà concreta come quando denuncia

le condizioni di sfruttamento che tante
donne devono sopportare. “Io soffro –
dice il Papa – quando vedo nella Chiesa
che il ruolo di servizio della donna scivola
verso un ruolo di servitù”.
E il primo passo lo fa proprio Francesco mettendo l’accento sulla necessità
urgente di “offrire spazi alle donne nella
vita della Chiesa”, coinvolgendo maggiormente le donne nelle responsabilità
pastorali e spingendo per favorire “una
presenza femminile più capillare ed incisiva nelle comunità”.
Ma alle donne il Papa “affida” il compito
di trasmettere la fede: perché, si chiede,
“sono principalmente le donne a trasmettere la fede?”. La risposta, secondo Francesco, va cercata nella testimonianza
della Vergine Maria: “Semplicemente perché colei che ci ha portato Gesù è una donna. È la strada scelta da Gesù. Lui ha voluto
avere una madre: anche il dono della fede
passa per le donne, come Gesù per Maria”.

Giù la maschera
È il titolo della festa di Carnevale che le
associazioni AGE e NOI organizzano da qualche
anno in Oratorio.
Una festa per grandi e piccoli, che dal pomeriggio
coinvolge i partecipanti in giochi e balli per
concludersi con la cena.
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Quest’anno un particolare ringraziamento va ai
ragazzi più grandicelli che hanno addobbato l’oratorio
con buffe facce colorate, ma soprattutto hanno
accompagnato nei giochi i bambini più piccoli.
E alla fine… GIÙ LA MASCHERA: è ora di tornare noi
stessi!
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L’incontro con Gesù

Giovani al monastero

Gesù è vivo e ci vuole vivi
Monache Benedettine del SS. Sacramento

R

educi da quattro giorni – Giornate Eucaristiche – in cui Gesù
è stato al centro della nostra vita
parrocchiale, insieme ai grandi e
ai piccoli che hanno pregato con noi, vogliamo farne memoria.
Gesù è vivo e ci vuole vivi! In questi giorni Egli ci ha dimostrato di accompagnare ancora il nostro cammino con la sua
presenza, con la sua parola e con il pane
del suo corpo. Ci siamo ritrovati in tanti,
insieme, grandi e piccoli. Tutti siamo stati interpreti delle parole, dei gesti e dei
silenzi unici di Gesù facendo due cose:
Ascoltando e Ringraziando.
Ascoltare: sì il Cristo vivo ci ha parlato, ha

avuto una parola di vita da dire a ciascuno di noi, da affidare a ciascuno di noi.
Ognuno di noi è stato e resta una parola
unica di Cristo che annuncia, che vive e
che crede. È questo ciò che dà senso e
profondità alle nostre vite.
LE ESPERIENZE COMUNITARIE
I ragazzi delle medie si sono visti protagonisti di una consegna: Cristo parola di
vita ha interpellato ciascuno di loro con
una parola, una strada da seguire senza
timore o vergogna perché, anche se giovani e inesperti, lui è con loro.
“Se rimanete in me porterete molto frutto”
(cfr. Gv 14,1-8). Credeteci ragazzi: uniti a
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ci fa mettere in cammino verso il prossimo.
Cristo potete rendere il nostro mondo
un posto più bello, più vero, più umano.
Bisogna cercare la voce da ascoltare,
non tutto ciò che sentiamo è nutrimento vero per il nostro cuore.
Sulle orme dei magi (cfr. Lc 2,1-13), che
guidati da una stella si sono messi in ricerca del Re, del Messia, insieme al gruppo TLC anche noi abbiamo preso tempo
per ascoltare e per cercare, tra le tante,
quella voce, che dal profondo del
nostro cuore ci muove,
ci anima, ci fa vivere.
Una volta trovata
ci siamo prostrati ad adorare
colui che l’ha
pronunciata: il
Cristo, che non
si è vergognato
di fare spazio alle
nostre tante povertà, anzi le ha assunte
per camminare con noi,
vuole che gliele consegniamo per
portarle “per e con” noi.
Gesù non vuole che torniamo da Erode:
averlo incontrato, aver sostato con lui ci
ha fatto un po’ diversi da come eravamo. Dopo ogni incontro vero con il Risorto siamo un poco diversi: è a piccoli
passi, con piccoli gesti di servizio gratuito e vero che diventiamo sempre più
simili a lui.
“Davanti al Re, ci inchiniamo insieme per
adorarlo con tutto il cuore. Verso di lui eleviamo insieme canti di gioia al nostro Re
dei Re”. Il coro CorContento ci ha lasciato con questo canto a conferma che solo
se crediamo con il cuore la nostra vita
avrà una meta vera: metterci al servizio
degli altri. Abbiamo scoperto che servi-

re gli altri è lavare loro i piedi, meglio ancora: è adoperarci per rendere qualcuno
felice, non contento, ma felice.
RINGRAZIARE
Non abbiamo solo ascoltato ma anche
ringraziato. Già prima dell’inizio delle
Giornate Eucaristiche, la collaborazione
di alcuni ragazzi delle medie nella preparazione dell’adorazione insieme è stato motivo per dire grazie: “Grazie
Gesù per la possibilità che
ci hai dato di stare e
lavorare insieme,
fa’ che sia l’inizio
di altre occasioni belle”.
A dire il vero
sono stati soprattutto i bambini della Scuola
materna a insegnarci a dire grazie: all’invito di dire insieme grazie
a Gesù per qualcosa, hanno intonato insieme questa bellissima preghiera:
“Grazie Gesù che sei venuto nel mio cuoricino, ti prego fammi buono come sei tu!”.
Un grazie a cui si sono uniti in coro anche i ragazzi delle scuole elementari,
segni visibili della cura con cui Dio si occupa di noi, prepara il terreno del nostro
cuore e vi semina il seme buono che è
lui stesso, certo che il suo amore gli
permetterà di crescere e portare molto
frutto nelle loro vite.
Ci sono due ultimi grazie che vogliamo
esprimere: uno a voi che siete stati con
noi alla presenza del Re: Grazie. Uno
ancora a te Gesù, perché anche se sembriamo gli stessi di prima, qualcosa in
noi è cambiato, ci ha resi più simili a te.

13

Lavorare per trovare nuove proposte, per rendere viva la comunità.

Consiglio pastorale

Tre anni di rinnovamento
di Federica Paracchini

Inaugurazione del campo sportivo domenica 10 giugno 2018. Nella foto con don Roberto: l’ex sindaco
Monica Luraschi e Micol Cattaneo campionessa dei 100 m ostacoli. A destra un momento con il coro in oratorio.

N

el 2016 è stato riattivato il Consiglio Pastorale, coinvolgendo un
rappresentante per ogni gruppo
parrocchiale: Unitalsi, CIF, Gruppo Pre-Cresima, Gruppo Post-Cresima,
Ragazzi Oratorio, AGE, Azione Cattolica,
Gruppo Missionario, Coro, NOI, Consiglio
Affari Economici, Sito Internet, Gruppo
Giovani, Gruppo Preghiera, Ministri Straordinari dell’Eucarestia e Caritas.
Nonostante non ci siano state
sempre scelte semplici, non c’è
mai stato un momento di tensione, anzi siamo cresciuti insieme e ricordiamo con tanto
affetto chi abbiamo avuto il

piacere di conoscere e che ora si trova
ad osservarci dall’alto.
Ci piace ricordare qui alcuni degli argomenti più importanti che abbiamo affrontato. Andando in ordine, abbiamo
iniziato il nostro mandato decidendo se
era opportuno o meno intervenire
nella riparazione della statua della
Madonna, gravemente danneggiata nel mese di agosto 2016. Un
evento che aveva scosso molto
l’opinione pubblica e prendere
una decisione non fu semplice.
Decidemmo di dare maggiore
risalto al mese Mariano dedicato alla nostra Madonna, fa-
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cendo un Rosario per punti in tutto il Paese, in modo da stimolare maggiormente
il senso di appartenenza comunitario. È
stato anche portato a termine il progetto del campo sportivo. Il Comune si era
impegnato, anni prima, a sistemare tutta
l’area. L’ultimo lotto mancante era quello
del campo sportivo: dopo varie riunioni
e discussioni il progetto era stato stato
approvato, ma l’amministrazione comunale decise di
congelarlo in attesa
dell’arrivo del nuovo parroco. Fu
così che dopo
diversi incontri e confronti propositivi
abbiamo inaugurato il nuovo
campo dell’oratorio
nel giugno 2018.
Abbiamo avuto anche il
piacere di leggere un bellissimo libretto scritto dal nostro Vescovo Oscar
Cantoni, dal titolo “Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio”, dove sono
riportati gli orientamenti pastorali per la
Chiesa che è in Como. Ad ogni incontro lo
commentavamo e approfondivamo con il
nostro parrocco per comprendere meglio
gli argomenti trattamenti e come meglio
rapportarli alla nostra comunità.
Nel giugno 2018 abbiamo iniziato ad affrontare il Sinodo della diocesi di Como,
con la creazione di diversi gruppi di lavoro. È stato un modo per confrontarsi non
solo all’interno di un gruppo ristretto ma
coinvolgendo più persone possibili.
Sempre nel 2018 abbiamo accolto con
grande entusiasmo la proposta di don Roberto di creare un Bollettino Parrocchiale:

oggi siamo fieri di riceverlo con tantissimi
interventi positivi da parte dei nostri parrocchiani. L’augurio che potesse diventare
un elemento atteso da tutti si è avverato.
A settembre 2019 si riunito il nuovo Consiglio Pastorale in parte rinnovato come da
Statuto. È stato difficile per chi ha lasciato ma è stato un passaggio dovuto per
consentire a tutti di affacciarsi a questa
realtà che sarebbe bello non si
perdesse, perché è un
modo per conoscere
meglio la nostra
Parrocchia che
alla fine siamo
tutti noi.
Don Roberto
ha ringraziato
chi ha lasciato
il posto a nuovi
membri ma anche
ringraziato chi ha deciso di accogliere il suo invito
a continuare per un altro mandato,
invitando nuove persone ad avvicinarsi e a
volersi candidare per il prossimo mandato.
Ed è con questo spirito di comunità che
è nata l’idea di appoggiare la proposta
di don Roberto di creare la commissione oratorio coinvolgendo nuovi parrocchiani, per far sì che il nostro oratorio sia
fonte di proposte per un rinnovamento
costante e continuo.
L’argomento invece in atto di valutazione è la formazione degli adulti attraverso diversi mezzi di comunicazione. Ed è
con questo input che continueremo a
lavorare per trovare sempre nuove proposte per tutti noi, perché la parrocchia
siamo tutti e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per far brillare sempre di più la
nostra Comunità Cristiana.
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Foto articolo Andrea Barbieri

corpo musicale

Nelle sue note la storia del paese
di Giovanni Martinelli

10

gennaio 1923. Una data apparentemente anonima, ormai consegnata alla storia,
che forse ai grandatesi più
anziani potrà suscitare qualche lontano
ricordo… Sicuramente una data memorabile per il Corpo Musicale IV Novembre
di Grandate! Ebbene sì, stiamo parlando
della data in cui, un piccolo gruppo di
grandatesi riunitosi presso la sala al primo
piano della Cooperativa pose le basi per
quello che sarebbe diventato, a tutt’oggi,
il sodalizio più antico di Grandate.
In quell’occasione si nominarono i componenti della commissione provvisoria
per la fondazione del Corpo Musicale:
1 Romanini Antonio - presidente
2 Trombetta Ernesto - consigliere
3 Roda Ernesto - consigliere
4 Rizzi Abbondio - consigliere
5 Albonico Luigi - cassiere
6 Lucca Abbondio - segretario

In poco più di un’ora vennero poste le
solide basi su cui ancora oggi si regge il
Corpo Musicale IV Novembre ed eletto il
primo consiglio direttivo presieduto da
Romanini Antonio.
Ed è su queste basi che in due occasioni
la banda, ormai viva realtà nella comunità grandatese, venne ricostituita dopo
pause forzate dovute nel primo caso alla
chiamata alle armi di molti musicanti e
nel secondo ad una profonda crisi economica dei primi anni cinquanta.
CONCERTI E NON SOLO…
Come tanti grandatesi sanno, le manifestazioni clou del Corpo Musicale sono il
concerto di apertura in onore di tutte le
Mamme, che si tiene la sera della Festa
della Mamma nel mese di Maggio, ed
il Concerto di Natale del 23 dicembre
sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Grandate per i quali il Corpo Mu-
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sicale si prepara per diversi mesi, al fine
di proporre sempre programmi nuovi
e accattivanti per i quali di frequente si
avvale della collaborazione di altri
gruppi musicali, solisti di
fama, cori e cantanti
solisti.
Non solo! oltre
a queste occasioni, il Corpo
Musicale svolge attività nel
corso di tutto
l’anno partecipando a manifestazioni civili e religiose ed organizzando
momenti musicali e concerti
nei quartieri nel periodo primavera-estate al fine di portare buona musica ed
intrattenimento a tutta la popolazione.

Non possiamo chiudere questo breve
articolo sul nostro Corpo Musicale con
una esortazione a tutti cittadini grandatesi: la Banda è un patrimonio
della comunità che vive e
si rinnova con l’aiuto
della comunità. È
importante che,
accanto al necessario sostegno economico da
parte di tutti,
la cittadinanza
partecipi alle attività della Banda
nelle sue varie forme:
partecipazione ai concerti,
iscrizione dei ragazzi alla scuola di musica, supporto all’organizzazione delle
attività.

Il Corpo Musicale in “pillole”
In oltre novantasette
anni di attività si sono
succedute almeno
quattro generazioni
senza che lo spirito che
appassiona musicisti
e consiglieri si sia
affievolito; al contrario,
oggi il Corpo musicale di
Grandate, può contare
sul costante apporto di
circa 30 musicisti che
permettono di guardare
al futuro con ottimismo.

Non è da tutti avere
in paese un Corpo
Musicale composto
per la stragrande
maggioranza da giovani
(una quindicina circa!)
rigorosamente dilettanti
che negli anni hanno
acquisito, grazie a corsi
di istruzione specifici, la
tecnica per suonare uno
strumento a fiato o a
percussione.

I corsi d’istruzione
sono tenuti da quattro
maestri diplomati al
conservatorio ognuno
di loro per una specifica
classe di strumenti:
ottoni, legni, flauti,
percussioni. I corsi sono
aperti a tutti senza
limiti di età e sono
ovviamente finalizzati
all’inserimento dello
studente nell’organico
del Corpo Musicale.

Attuale direttore
artistico del Corpo
Musicale è il Maestro
Luca Pasqua che
proseguendo nel
percorso di crescita
musicale ha saputo
conciliare lo studio
di brani sempre
più impegnativi
alla definizione di
programmi tematici di
notevole interesse per il
pubblico.

Chiunque voglia avvicinarsi al Corpo Musicale, per dedicare anche solo un po’ del proprio tempo, può contattare la
pagina Facebook o uno dei seguenti recapiti: Martinelli Giovanni 031.451539 / Sala Alfonso 031.396090.
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Coro parrocchiale

La “Carovana di Dio”
di Paola Dossena

P

Cantando si impara a respirare in modo
più profondo, consapevole e regolare; si
acquisiscono le modalità per aumentare
attenzione, concentrazione e capacità
di memorizzazione; si apprende come gestire il pensiero
che si fa più ordinato; aumentano gli ormoni del
benessere.
E non è tutto! Cantare in un
coro dà molto di più, specialmente nella capacità di relazionarsi e creare legami. Il
canto corale insegna a gestire
le emozioni, migliora la comunicazione e istruisce a collaborare con gli altri. È bellissimo percepire
come la propria presenza e il proprio
contributo siano parte integrante, unica
e preziosa di un collettivo. È semplice
diventare amici all’interno di un coro!

Cantare insieme
Il coro “Carovana di Dio” nacque nel 1984 sotto la
guida dell’allora Parrocco don Alfonso Rossi.
Normalmente si incontra una volta alla
settimana per la prova di canto, durante la
quale approfondisce stili e autori diversi,
e anima tradizionalmente la Santa Messa
delle 10.30 della domenica. Negli ultimi anni
coopera con altri cori, come il Coro Unanime
e il CorContento, per preparare momenti
di preghiera, elevazioni spirituali e concerti.
Risponde con entusiasmo agli inviti di
collaborazione con altre associazioni del paese,
come il Corpo Musicale, il gruppo Alpini, il
gruppo CIF, la fondazione Achille Brioschi.
PER INFORMAZIONI:
Paola Pellin 333.6349250 / Sabrina Mastronardi
347.4696491 / Paola Dossena 345.0239559

Benedizioni delle case e… caramelle

«Siamo Carovana di Dio,
guidati dal Signor.
CumbalibalibaBalsambe,
CumbalibalibaBalcombe»

chiamato a cantare per lodare il Signore:
quante volte nella Bibbia siamo invitati a
lodare Dio con il canto e con il suono degli strumenti e, come amava dire Sant’Agostino, “cantare è pregare due volte”!
Fare parte di una comunità significa condividerne quotidianamente le gioie e la
fatiche: per questa ragione cerchiamo di
rispondere alla chiamata, quando ci viene chiesto di partecipare a momenti di
gioia come i matrimoni, i battesimi, gli
incontri e le feste delle associazioni e a
momenti di dolore come i funerali.
E poi cantare in compagnia ci fa stare
bene, ci mette allegria e… porta tanti altri benefici, come è dimostrato da numerosi studi in psicologia, biologia e clinica.

roprio così! Come recita il nostro
inno, siamo una carovana di amici, guidati dal Signore e dal desiderio di rendergli grazie e di cantare la sua gloria. È questo il sentimento
che ci anima durante la liturgia e i momenti di preghiera: sempre ad maiorem
Dei gloriam!
Vogliamo mettere il nostro amore per
il canto e la musica a servizio della comunità che cerchiamo di coinvolgere durante le Sante Messe. Ciascuno è
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Chierichetti e ministranti sono impegnati, durante il periodo primaverile, nella benedizioni delle case con don
Roberto. Abbiamo raccolto al volo alcuni loro pensieri.
case da benedire
Quando entro nelle
ne
vedo nuove perso
sono felice perché
lle
ne
itanti che vivono
e “conosco” gli ab
Gesù non solo in
case e perché porto
ori.
anche nei loro cu
quell’abitazione ma
Sara
Quando vado a benedire le case sono
felicissimo perché portiamo sempre un
sorriso anche alle persone sole ed è
un modo per conoscere le persone di
Grandate, ma soprattutto portiamo la
protezione di Gesù in tutte le case!!
Dimenticavo… Gli abitanti di Grandate
sono davvero gentili: arrivo sempre a casa
con un sacco di dolci!!!! Grazie Leonardo
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Questa esperienza da chierichetto
è stata proprio bella, perché
posso stare insieme al don,
conoscendo nuove persone che
magari non ho mai incontrato
prima. Don Roberto ci racconta
degli episodi della sua vita,
delle barzellette, e questo ci fa
crescere molto. Tra i compiti che
mi vengono assegnati, preferisco
portare l’acqua per la benedizione
delle famiglie perché secondo
me è la parte più importante. Mi
da un senso di purificazione. Mi
ha sorpreso la generosità delle
persone, quasi tutti hanno un
pacchetto per noi bambini.
Filippo

Il gioco d’azzardo è una

Problemi sociali

Il gioco non paga!
di Manuela Brancatisano

U

na piaga che coinvolge oltre
1,3 milioni gli italiani: parliamo
di ludopatia, ovvero la dipendenza da gioco d’azzardo.
Non un semplice “vizio”, come viene
spesso definito, ma una vera e propria
malattia, una dipendenza pari alla droga e all’alcol.
Da cui non è esente la provincia di
Como: sul Lario, secondo i dati più recenti riportati dai media, nel 2019 sono
state oltre 180mila le persone che han-

no giocato d’azzardo, 15 mila gli scommettitori problematici, di cui almeno un
terzo patologici.
Quando si pensa al gioco d’azzardo, non
bisogna immaginarsi tavoli da poker o
casinò: oggi le nuove frontiere di questo mondo sono scommesse, sale da
gioco, videolotterie, online tramite un
semplice telefonino o nelle famigerate
“macchinette” che si trovano nei locali
pubblici, gratta e vinci, in vendita anche
al supermercato. Il gioco d’azzardo è a

NELLA PROVINCIA DI COMO

180.000
giocatori
d’azzardo

15.000
scommettitori
problematici
20

5.000
giocatori
patologici

vera e propria malattia.
portata di mano, talmente tanto facile
da praticare per qualunque fascia di età
da essere entrato ormai nella quotidianità.
Aumenta, nonostante la legge vieti il
gioco ai minorenni, il numero di scommettitori giovanissimi: a Como 2 mila
giocatori assidui sono studenti tra i 15 e
i 19 anni. Tra gli adulti, ampia è la fascia
dei pensionati (oltre il 16%). Trasversale il dato delle professioni svolte dagli
scommettitori, ma molti sono gli operai.
Una patologia che coinvolge un numero
sempre più ampio di persone tanto da
diventare, anche nel Comasco, una vera
e propria emergenza sanitaria.
Come detto, sono oltre 1,3 milioni gli
italiani malati patologici di ludopatia. In
fumo se ne vanno circa 100 miliardi di
euro. I dati sono del 2018 che indicano
un aumento di circa il 3% rispetto all’anno precedente. E la Lombardia è una
delle regioni ai primi posti per soldi spesi nel gioco, in particolare slot machine
e videolotterie
Una vera e propria malattia: chi ne soffre
stabilisce con il gioco un rapporto esclusivo e altamente coinvolgente. Il pensiero costante è quello di scommettere e il
livello di eccitazione è talmente elevato
che il giocatore patologico trascura famiglia, affetti e lavoro per il gioco. Una
patologia che spesso porta a perdere,
insieme ai soldi, anche i legami affettivi.
Chi entra nella spirale della dipendenza
patologica perde la stima di se stesso
diventando facile preda della depressione. Da lì è una reazione a catena di
nervosismo e insuccessi nella vita lavorativa o nello studio. Chi gioca è portato
a mentire, a indebitarsi e a volte a compiere azioni illegali per procurarsi il de-

A chi rivolgersi
Il servizio di assistenza per il gioco d’azzardo
patologico a Como è fornito gratuitamente dal
SerT, che predispone un supporto per il paziente e
per i suoi familiari. L’accesso è libero per contatto
e accoglienza; su appuntamento per le altre
prestazioni. Sono garantiti la tutela della privacy
e l’anonimato (su richiesta specifica e solo per
trattamenti che non prevedono l’uso di farmaci
stupefacenti). Per accedere è necessario essere
in possesso della carta di identità e della Carta
regionale dei Servizi.
• A Como il SerT è in via Cadorna, 8/10.
Telefono 031.590641, e-mail
sert.como@asst-lariana.it.
INFO: www.asst-lariana.it
• Presso la Parrocchia di San Martino a
Rebbio, in via Lissi 11, esiste da ormai 14 anni il
gruppo di auto aiuto Giocatori Anonimi cui ci
si può rivolgere per avere sostegno.
INFO: como@giocatorianonimi.org

naro necessario, provocando dolorose
lacerazioni negli affetti, fino, nei casi più
gravi, allo sfascio della famiglia.
Ma la cura di questa patologia è possibile: esistono centri dedicati ed esperti
a cui chiedere aiuto. Fondamentale in
un percorso di recupero e superamento
della dipendenza è il sostegno della famiglia: quando si vede un proprio familiare spendere molti soldi e trascorrere
molto tempo a giocare fino a trascurare
anche il lavoro, bisogna insospettirsi e
rivolgersi agli esperti con cui collaborare
per sostenere il proprio caro ammalato
in questo difficile percorso.
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Anagrafe parrocchiale

2020

RINATI IN CRISTO

a cura di Lucia Vecchione

SI SONO UNITI
NELL’AMORE DEL SIGNORE

nel Battesimo

con lo Sposalizio

Moltrasio Alida
Marinaro Giulia
Rossi Elisa

Battaglia Mauro con Ronzoni Serena

ACCOLTI DAL PADRE

nella Morte

Giuseppe Bianchi
Nunzio Ascione
Paolo Rocchetti
Rosa Cicardi

Aldo Testoni
Luigi Corti
Maurizio Valente
Caterina Pratticò

Giovanni Beretta
Luigi Olivieri

IL RICORDO

Suor Maria Samuele Testoni
La virtù che più si notava nella vita di suor Maria Samuele Testoni era la
rettitudine, perché in lei non c’era falsità o ambiguità.
Suor Samuele all’età di 22 anni decise di seguire il Signore unendosi
alla nostra Congregazione. In questa decisione era molto importante
la testimonianza delle nostre Suore che prestavano il loro servizio a
Grandate, il suo villaggio natale.
Suor Samuele visse quasi tutta la sua vita dedicandosi al Signore
prendendosi cura degli ammalati. Negli anni 1960 -1980 nella nostra Casa di Cura a Loano erano ricoverate
molte ragazze affette da spondilite o infiammazione ghiandolare. Suor Samuele si dedicò loro con entusiasmo,
offrendo la sua competenza professionale e in particolare la sua attenzione materna. Nel 2015, raggiunti i 95
anni, venne trasferita alla Sacra Famiglia per vivere con le altre sorelle quiescenti. Ci lascia l’esempio di una vita
docile e retta: due doni preziosi di cui farne tesoro nelle nostre comunità. (suor Miriam)
ADELE TESTONI
Nata a Grandate (COMO) il 19.04.1920 • Morta a Como - Sacra Famiglia il 23.12.2019
Professione Temporanea: 12.08.1944 • Professione Perpetua: 11.08.1947

22

In cucina

Crinkles al limone
Esiste la versione al cioccolato, ma oggi ho deciso di presentarvi questa!!! Prepareremo dei biscotti al limone davvero golosi, ma allo stesso
tempo super facili da realizzare. Sono di origine americana e vi posso assicurare che
adorerete il loro gusto delicato. La loro particolarità è una zuccherosa superficie croccante, caratterizzata da tante piccole crepe, e un cuore morbido. Per chi fosse intollerante al glutine basterà sostituire la farina 00 con farina di riso e farina di mandorle.
INGREDIENTI
per circa 30 biscotti
280g farina 00 (oppure 170g
farina di riso e 110g farina di
mandorle)
100g zucchero semolato
100g burro
Buccia di 2 limoni non trattati
Succo di 1 limone
1 uovo t.a.
1 cucchiaino di lievito per dolci
Vaniglia (opzionale)
Zucchero a velo q.b.
Zucchero semolato q.b
PROCEDIMENTO
Montare con le fruste burro,
zucchero semolato, buccia grattugiata
di limone e vaniglia fino a quando il
composto non sarà spumoso.
Aggiungere l’uovo e continuare
a montare fino al completo
assorbimento.
Aggiungere il succo di limone a filo.
Setacciare la farina con il lievito
e aggiungere al composto usando
una spatola. Quando il tutto sarà
abbastanza compatto, procedete
impastando a mano.

A questo punto possiamo avvolgere
l’impasto nella pellicola e riporlo in frigo
per almeno 4 ore.
Formiamo ora delle palline di circa
16/18g, grandi come delle noci.
Mettete in freezer per altri 15/20
minuti.
Trascorso questi minuti, passatele
prima nello zucchero semolato, poi
in abbondante zucchero a velo (deve
formarsi uno strato bianco uniforme).
Infornate in forno preriscaldato a
180° per 12/15 minuti.
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amiglie
in

Care famiglie,
dopo la bellissima esperienza vissuta l’anno scorso,
il Gruppo Famiglie di Grandate è lieto di riproporre una giornata
dedicata a tutte le famiglie. Una giornata da trascorrere in compagnia
per riscoprire la gioia di essere “rete di famiglie”.
Persone che navigano connesse al di fuori degli ambienti virtuali, che
portano le proprie esperienze di vita vissuta dalle proprie “home” al
“web” della community reale.

Vi aspettiamo per lasciare insieme una nuova Impronta
Il Gruppo Famiglie di Grandate
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oratorio di Grandate

Vorremmo che condivideste con noi il vostro contatto e la vostra
posizione: non perdiamoci di vista e festeggiamo insieme in oratorio.

10.30 SANTA MESSA CON FESTEGGIAMENTO
DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
11.30 INCONTRO CON DON ROBERTO E…
I BAMBINI E I RAGAZZI GIOCANO INSIEME
13.00 PRANZO (CONTRIBUTO 10 € ADULTO 5 € BAMBINO)
NEL POMERIGGIO GIOCHI IN FAMIGLIA,
E PER CONCLUDERE UN DOLCE SALUTO!

i

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MAGGIO
MILENA 338.3204714
milenamorazzoni@gmail.com

