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La Parola di Don Stefano

Riprendiamo il cammino con San Bassiano

La presenza dell’urna di san Bassiano, Patrono della nostra Diocesi, nei giorni dal 2
al 5 Settembre, è stato un momento spirituale significativo per le nostre Comunità.
In quei giorni abbiamo accolto e venerato san Bassiano, primo Vescovo della nostra
Chiesa locale, custode, padre e testimone della fede cattolica nella nostra terra loͲ
digiana. La preghiera personale e comunitaria davanti alle reliquie del Santo, è staͲ
to segno di riconoscenza e gratitudine al Signore per avere donato alla Chiesa lauͲ
dense un Vescovo che ha amato la sua Chiesa, l’ha preservata dall’errore e l’ha uniͲ
ta al suo Maestro e Signore. Sono stati giorni nei quali il Signore ha elargito i suoi
doni di grazia, ravvivando in noi il senso di appartenenza alla Chiesa diocesana, il
legame con il Vescovo e con tutte le altre parrocchie. La costante intercessione del
Vescovo Bassiano ci renda Comunità cristiane sempre aperte all’ascolto, all’obbeͲ
dienza e capaci di testimoniare il Vangelo nel quotidiano.
Ora è iniziato un nuovo anno pastorale. Un nuovo tempo durante il quale le nostre
parrocchie sono raggiunte dalla grazia di Dio che, senza mai stancarsi, offre la possiͲ
bilità di riscoprire la fede, di convertirci ad una fede più matura o di perseverare nel
dono della fede ricevuto e accolto.
La parrocchia vicino alle case degli uomini e dentro la loro vita quotidiana, con il
Vangelo e i sacramenti, offre a tutti l’occasione e la possibilità d’incontrare Dio per
accogliere il dono della salvezza.
L’azione di Dio che si dispiega nella nostra vita personale, familiare e comunitaria ci
educa all’ascolto, all’obbedienza e alla sequela. Dio vuole educarci… ma siamo libeͲ
ri di lasciarci educare.
Dio educa e ci chiama a diventare educatori verso chi ci vive accanto nella famiglia,
nel lavoro, nello studio, nel tempo libero…
Educare alla fede è dono e impegno della Comunità cristiana come di ogni famiglia.
E’ dono perché Dio ci chiama a collaborare con Lui.
E’ impegno perché far crescere nella fede vuol dire anche andare controcorrente.
Ma non possiamo restare alla finestra. Anzi non è più il tempo di stare alla finestra.
La scelta di scendere in campo, di giocarci umanamente e cristianamente per il beͲ
ne dei nostri ragazzi, adolescenti e giovani è necessaria.
San Bassiano, san Giorgio e la Vergine di Arcagna ci proteggano e ci accompagnino
nella condivisione e nella realizzazione di questo compito che vogliamo realizzare
insieme alla nostra Diocesi.
Don Stefano

S. Bassiano tra noi...

… ad Arcagna
L’evento vissuto tra mercoledì 2 e giovedì 3 avrà un posto particolare nei nostri ricordi
e soprattutto perché non sappiamo quando potrà capitarci ancora di stare così vicini,
quasi da poter toccare il santo patrono nel santuario di Arcagna.
Abbiamo sparso la voce nella nostra via e ci siamo ritrovati in pochi ma buoni, probabilmente perché a volte chi lavora in Milano o zone limitrofe spesso torna a casa tardi. Io ho fatto in fretta per poter essere presente all’arrivo dell’urna di S. Bassiano,
anzi me la sono subito trovata di fronte all’inizio di via del Santuario che, per l’occasione, era formata da una lunga serie di lumini accesi che indicavano il percorso verso la Chiesa.
Ho riconosciuto, nella vettura che accompagnava le spoglie del nostro Patrono, don
Antonio Spini che, io e mia moglie, abbiamo più volte apprezzato nelle sue prediche
presso la Basilica dei Dodici Apostoli in Lodivecchio anche per le informazioni storiche che inseriva in esse; non sapevamo che fosse proprio lui il Delegato del Vescovo;
infatti, dopo il canto di accoglienza e l’inizio della santa messa, don Antonio ha fatto
qualche cenno storico durante l’omelia.
Premetto che non ci eravamo minimamente preparati sulla vita di san Bassiano per
cui siamo rimasti sorpresi da alcuni fatti per i quali abbiamo tratto alcune considerazioni.
La prima è che lui sia nato a Siracusa, così lontano da qui e poi abbia vissuto a Roma
e Ravenna prima di arrivare da noi. Questa cosa ci ha fatto pensare ai migranti perché all’epoca si è trattato veramente di un lungo e non agevole viaggio.
La seconda è quella di un uomo dotato di un’indole combattiva nel perseguire la lotta
contro le eresie che minacciavano la comunità a lui affidata, e qui viene in mente ciò
che ogni giorno un parroco deve affrontare per i propri fedeli.
La terza è la costante collaborazione ed amicizia con sant’Ambrogio e la Chiesa di
Milano, che insieme trovano la forza per contrastare i tentativi eretici di screditare il
Vangelo ai credenti. Per questo motivo scopriamo analogie e spunti per l’unione delle
nostre due comunità di Montanaso e Arcagna. (continua)

S. Bassiano tra noi
Infine aggiungeremmo la scelta di san Bassiano di costruire la nuova Chiesa proprio nei pressi di quella che, allora, era la via Emilia facendo in modo che chiunque vi transitasse potesse scorgere quel luogo di preghiera e fermarsi. Questo è
un altro punto della nostra riflessione: quante volte passando davanti a una chiesa ci entriamo e ci fermiamo per un momento di preghiera?
Mentre queste considerazioni entravano nei nostri pensieri assieme ad un senso
di tranquillità e pace davanti all’urna di san Bassiano, ci accorgevamo che era già
il momento in cui la sua Peregrinatio doveva continuare.
La presenza del Santo Patrono è durata veramente poco, qui da noi. E’ comunque
servita a farci fermare un attimo per riflettere, pregare e cercare spunti e raffronti con il nostro vivere quotidiano, ne abbiamo veramente bisogno, grazie san Bassiano!
Fabrizio e Carmen

… a Montanaso
Essere figli del nostro tempo senza smarrire il rapporto con la tradizione cristiana
nella quale affondano le nostri radici, per noi cristiani significa imparare a riconoscere e a prendere in considerazione tutto ciò che contribuisce - e ha contribuito
- a formare la nostra identità.
Da sedici secoli il popolo di Dio che vive nel nostro territorio con gratitudine riconosce in San Bassiano, suo primo Vescovo, la sorgente della fede cristiana in
terra lodigiana, e ancora oggi a lui si rivolge con immutata devozione.
È con questo profondo sentimento di devozione che le nostre comunità di Arcagna e Montanaso hanno accolto nelle proprie chiese, dal 2 al 5 settembre, l’urna
del Santo patrono Bassiano.

S. Bassiano tra noi
Uomo appassionato all’annuncio del Vangelo in terra pagana, difensore della vera fede contro l’arianesimo, sostenitore dei deboli e dei poveri , grande esempio di santità
– con questi tratti Don Antonio Spini ha presentato ai fedeli, durante le celebrazioni
liturgiche che si sono tenute per l’occasione, la figura del Vescovo Bassiano, inserendola nel travagliato contesto storico del tempo e ricordando solo marginalmente le
tradizionali leggende.
In questi giorni particolari, con il Patrono Bassiano qui tra noi, ciascuno ha potuto sostare liberamente alla presenza del Santo, senza limitazioni di spazio e di tempo, e a
lui ha potuto affidare con semplicità le proprie preoccupazioni, richieste, preghiere,
speranze… chiedendo la sua intercessione.
Quando la fragilità del tempo presente riesce a percepire una forza viva nella memoria di un tempo passato, è allora che il nostro cuore avverte il profondo bisogno di sostare in questa nuova dimensione per trovare quel riparo e quella sicurezza e che
forse da molto stava cercando.
I silenziosi momenti di meditazione personale , le solenni celebrazioni liturgiche, gli
incontri di preghiera all’ arrivo e al congedo dell’urna, hanno visto la presenza discreta e la partecipazione sensibile di numerose persone, segno che le nostre comunità,
al di là della semplice tradizione, ancora continuano ad essere fecondate da quei semi di fede che generosamente Bassiano ha sparso a piene mani nella nostra terra e
che ora noi dobbiamo affidare alle nuove generazioni.
Come comunità in cammino sulle orme lasciate dai nostri Padri, con la preghiera a lui
dedicata chiediamo al Santo Patrono di renderci partecipi della sua fede integra e
del suo amore appassionato al Signore Gesù e di custodire nella fedeltà al Vangelo i
passi della nostra Chiesa.
Domenico e Mirella

Pianeta Catechesi
Si riparte! E’ iniziato un nuovo anno catechistico. C’è una strada da percorrere, una meta
da raggiungere, compagni di viaggio con cui camminare, qualcuno che ci dà una dritta per
riorientare lo sguardo, per scandire il passo…
La catechesi è fare esperienza di una persona, Gesù… è scoprire insieme la bellezza di un
regalo che c’è già dentro di noi…

Il calendario del cammino…
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA (dalla 1 elementare alla 1 media)

Mese
Mese
Mese
Mese
Mese
Mese
Mese
Mese

di
di
di
di
di
di
di
di

OTTOBRE:
NOVEMBRE:
DICEMBRE:
GENNAIO:
FEBBRAIO:
MARZO:
APRILE:
MAGGIO:

Domenica 4 - 11 - 25
Domenica 8- 15 - 22 - 29
Domenica 6 - 13 - 20
Domenica 10 - 17 - 24 – 31
Domenica 7 - 21 - 28
Domenica 7- 14 - 21 - 28
Domenica 11 - 18 - 25
Domenica 2 - 9 - 16 - 23

CATECHESI 2-3 MEDIA
E BIENNIO SUPERIORI

Mese
Mese
Mese
Mese
Mese
Mese
Mese
Mese

di
di
di
di
di
di
di
di

OTTOBRE:
NOVEMBRE:
DICEMBRE:
GENNAIO:
FEBBRAIO:
MARZO:
APRILE:
MAGGIO:

Sabato 17 - 24
Sabato 7 - 21
Sabato 12 - 19
Sabato 16 - 30
Sabato 13 - 27
Sabato 13 - 27
Sabato 10 - 17
Sabato 8 - 22

CATECHESI TRIENNIO SUPERIORI

Mese
Mese
Mese
Mese
Mese
Mese
Mese
Mese

di
di
di
di
di
di
di
di

OTTOBRE:
NOVEMBRE:
DICEMBRE:
GENNAIO:
FEBBRAIO:
MARZO:
APRILE:
MAGGIO:

Martedì 6 - 20
Martedì 3 - 17
Martedì 1 - 15
Martedì 12 – 26
Martedì 9 - 23
Martedì 9 - 23
Martedì 13 - 27
Martedì 11 - 25

Pianeta Catechesi
Dalla Nota pastorale, il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia.
“Cristiani non si nasce, ma si diventa”, ha scritto Tertulliano.
È un’affermazione particolarmente attuale, perché oggi siamo in mezzo a pervasivi processi
di scristianizzazione, che generano indifferenza e agnosticismo.
Non si può più dare per scontato che si sappia chi è Gesù Cristo, che si conosca il Vangelo,
che si abbia una qualche esperienza di Chiesa. Vale per fanciulli, ragazzi, giovani e adulti;
vale per la nostra gente e, ovviamente, per gli immigrati provenienti da tante altre culture
e religioni. C’è bisogno di un rinnovato primo annuncio della fede.
Per l’evangelizzazione è essenziale la comunicazione della fede da credente a credente,

da persona a persona.
Da qui nasce la volontà di proporre agli adulti una proposta di cammino di fede e di spiritualità. L’ascolto e il confronto nei momenti di catechesi, il silenzio e la preghiera durante l’adorazione eucaristica, sono opportunità per riscoprire le ragioni della nostra fede e il senso
di appartenenza alla Chiesa. Dall’incontro con la Parola di Gesù Cristo e la preghiera di adorazione scaturisce il dono e la responsabilità della testimonianza negli ambienti della vita
quotidiana.

CATECHESI ADULTI

Mese di OTTOBRE:

Martedì 27

Mese di NOVEMBRE: Martedì 24
Mese di DICEMBRE:

Martedì 22

Mese di FEBBRAIO:

Martedì 16

Mese di MARZO:

Martedì 16

Mese di APRILE:

Martedì 20

ADORAZIONE EUCARISTICA

Mese di OTTOBRE:

Martedì 13

Mese di NOVEMBRE: Martedì 10
Mese di FEBBRAIO:

Martedì 2

Mese di MARZO:

Martedì 2

Mese di APRILE:

Martedì 6

Mese di MAGGIO:

Martedì 4

Giornata Missionaria Mondiale 2009 - Dal Messaggio del Papa

"Le nazioni cammineranno alla sua luce" (Ap 21, 24)
“…Scopo della missione della Chiesa è di illuminare con la luce del Vangelo tutti i popoli nel loro cammino storico verso Dio, perché in Lui abbiano la loro piena realizzazione ed il loro compimento. Dobbiamo
sentire l’ansia e la passione di illuminare tutti i popoli, con la luce di Cristo, che risplende sul volto della
Chiesa, perché tutti si raccolgano nell’unica famiglia umana, sotto la paternità amorevole di Dio.
Riaffermo con forza quanto più volte è stato detto dai miei venerati Predecessori: la Chiesa non agisce
per estendere il suo potere o affermare il suo dominio, ma per portare a tutti Cristo, salvezza del mondo. Noi non chiediamo altro che di metterci al servizio dell’umanità, specialmente di quella più sofferente ed emarginata, perché crediamo che "l’impegno di annunziare il Vangelo agli uomini del nostro tempo... è senza alcun dubbio un servizio reso non solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta l’umanità" (Evangelii nuntiandi, 1), che "conosce stupende conquiste, ma sembra avere smarrito il senso delle
realtà ultime e della stessa esistenza" (Redemptoris missio, 2).
1. Tutti i Popoli chiamati alla salvezza
L’umanità intera, in verità, ha la vocazione radicale di ritornare alla sua sorgente, Dio.
La missione della Chiesa è quella di "contagiare" di speranza tutti i popoli. Per questo Cristo chiama,
giustifica, santifica e invia i suoi discepoli ad annunciare il Regno di Dio, perché tutte le nazioni diventino Popolo di Dio. Annunciare il Vangelo deve essere per noi, come già per l’apostolo Paolo, impegno
impreteribile e primario.
2. Chiesa pellegrina
La missione di tutta la Chiesa e il suo servizio non sono a misura dei bisogni materiali o anche spirituali
che si esauriscono nel quadro dell’esistenza temporale, ma di una salvezza trascendente, che si attua
nel Regno di Dio (cfr Evangelii nuntiandi, 27). Questo Regno, pur essendo non di questo mondo (cfr Gv
18,36), è anche in questo mondo e nella sua storia forza di giustizia, di pace, di vera libertà e di rispetto della dignità di ogni uomo. La Chiesa mira a trasformare il mondo con la proclamazione del Vangelo
dell'amore, "che rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire e... in
questo modo di far entrare la luce di Dio nel mondo" (Deus caritas est, 39).
3. Missio ad gentes
La missione della Chiesa, perciò, è quella di chiamare tutti i popoli alla salvezza operata da Dio tramite
il Figlio suo incarnato. È necessario pertanto rinnovare l’impegno di annunciare il Vangelo, che è fermento di libertà e di progresso, di fraternità, di unità e di pace (cfr Ad gentes, 8). È in questione la salvezza eterna delle persone, il fine e il compimento stesso della storia umana e dell’universo.
4. Chiamati ad evangelizzare anche mediante il martirio
Una menzione particolare è per quelle Chiese locali, e per quei missionari e missionarie che si trovano a
testimoniare e diffondere il Regno di Dio in situazioni di persecuzione, con forme di oppressione che
vanno dalla discriminazione sociale fino al carcere, alla tortura e alla morte. Non sono pochi quelli che
attualmente sono messi a morte a causa del suo "Nome".
La Chiesa si pone sulla stessa via e subisce la stessa sorte di Cristo, perché non agisce in base ad una
logica umana o contando sulle ragioni della forza, ma seguendo la via della Croce e facendosi, in obbedienza filiale al Padre, testimone e compagna di viaggio di questa umanità.
5. Conclusione
È necessario, tuttavia, riaffermare che l’evangelizzazione è opera dello Spirito. Prima di essere azione
è testimonianza e irradiazione della luce di Cristo (cfr Redemptoris missio, 26) da parte della Chiesa
locale, la quale invia i suoi missionari e missionarie per spingersi oltre le sue frontiere. Chiedo perciò a
tutti i cattolici di pregare lo Spirito Santo perché accresca nella Chiesa la passione per la missione.
Invito, allo stesso tempo, tutti a dare un segno credibile di comunione tra le Chiese, con un aiuto economico, specialmente nella fase di crisi che sta attraversando l’umanità, per mettere le giovani Chiese
locali in condizione di illuminare le genti con il Vangelo della carità.
Ci guidi nella nostra azione missionaria la Vergine Maria, stella della Nuova Evangelizzazione.
Benedetto XVI

Ufficio pastorale familiare - Diocesi di Lodi

Oltre…
Momenti per separati, divorziati e risposati
“Nessuno ti ha condannato? ...neppure Io ti condanno”
Gesù nel Vangelo
Invito a tutti i separati, divorziati e risposati,
anche a coloro che vivendo questa situazione…
...non si sentono più credenti…
...si sentono esclusi dalla comunità della Chiesa…
...vivono in solitudine il bisogno del proprio Dio…
…a vivere un momento di preghiera, spiritualità, silenzio per incontrarsi con il Signore misericordioso e a sentirsi amati da una Chiesa
che ha il volto accogliente del suo Dio.
A tutti voi vogliamo dire:
La Chiesa di Cristo non vi ha dimenticati, non siete né rifiutati né
indegni di vivere in essa! Anche per voi parla forte la Parola eterna
del Dio d’amore!
Anche la Diocesi di Lodi avverte l’urgenza di accompagnare con itinerari adeguati le famiglie
che soffrono per le difficoltà o la rottura del loro matrimonio.
Facendo proprie le parole di Papa Benedetto XVI, il Vescovo assicura che la Chiesa di Lodi
intende accostarsi a queste famiglie:

“con amore e delicatezza, con premura e attenzione materna, per annunciare la vicinanza mi(Benedetto XVI)
sericordiosa di Dio in Gesù Cristo”.
Come Chiesa di Lodi vogliamo offrirvi questo momento insieme ad alcune persone che come voi hanno attraversato questo “deserto”.

QUANDO
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Sabato 17 Ottobre 2009
I discepoli di Emmaus

Sabato 20 Febbraio 2010
Zaccheo

Sabato 21 Novembre 2009
Filippo e l’eunuco

Sabato 20 marzo 2010
Incontro Formativo aperto a tutti

Sabato 19 Dicembre 2009
Incontro Formativo aperto a tutti

Sabato 17 Aprile 2010
La Maddalena al sepolcro

Sabato 16 Gennaio 2010
Cornelio e il sogno di Pietro

Sabato 8 Maggio 2010
Maria visita Elisabetta

DOVE
Presso “Casa Betania” Via Martin Lutero, 1 - Lodi (zona S.Fereolo)

Per informazioni
Ufficio per la famiglia

0371-544646
dal Martedì al Sabato
dalle 10,00 alle 12,00
Si prega di avvisare
in caso di presenza
dei bambini

Beatificazione don Gnocchi
L'infanzia
Carlo Gnocchi, nasce a San Colombano al Lambro il 25 ottobre 1902. Rimasto orfano del padre all'età di cinque anni,
si trasferisce a Milano con la madre e i due fratelli, Mario e Andrea, che di lì a poco moriranno di tubercolosi. Seminarista alla scuola del cardinale Andrea Ferrari, nel 1925 viene ordinato sacerdote dall'Arcivescovo di Milano, Eugenio
Tosi. Celebrerà la sua prima Messa il 6 giugno a Montesiro, il paesino della Brianza dove viveva la zia, dove tornava
spesso nei periodi di vacanza e dove, fin da piccolo, aveva trascorso lunghi periodi di convalescenza, lui di salute
così cagionevole.
Assistente ed educatore
Il primo impegno apostolico del giovane don Carlo è quello di assistente d’oratorio: prima a Cernusco sul Naviglio,
poi, dopo solo un anno, nella popolosa parrocchia di San Pietro in Sala, a Milano. Nel 1936 il Cardinale Ildefonso
Schuster lo nomina direttore spirituale di una delle scuole più prestigiose di Milano: l'Istituto Gonzaga dei Fratelli delle
Scuole Cristiane.
La guerra
Nel 1940 l'Italia entra in guerra e molti giovani studenti vengono chiamati al fronte. Don Carlo, coerente alla tensione
educativa che lo vuole sempre presente con i suoi giovani anche nel pericolo, si arruola come cappellano volontario e
parte, prima per il fronte greco-albanese e poi, con gli alpini della Tridentina, per la campagna di Russia. Nel gennaio
del ’43, durante l’immane tragedia della ritirata del contingente italiano, cade stremato ai margini della pista dove
passava la fiumana dei soldati: raccolto da una slitta, si salva miracolosamente.
È proprio in questa tragica esperienza che, assistendo gli alpini feriti e morenti e raccogliendone le ultime volontà,
matura in lui l'idea di realizzare una grande opera di carità che troverà compimento, dopo la guerra, nella Fondazione
Pro Juventute.
Ritornato in Italia nel 1943, don Carlo inizia il suo pietoso pellegrinaggio, attraverso le vallate alpine, alla ricerca dei
familiari dei caduti per dare loro un conforto morale e materiale.
Gli orfani e i mutilatini
A partire dal 1945 comincia a prendere forma concreta quel progetto di aiuto ai sofferenti appena abbozzato negli
anni della guerra: accoglie i primi orfani di guerra e i bambini mutilati. Inizia così l'opera che lo porterà a guadagnare
sul campo il titolo più meritorio di "padre dei mutilatini".
La Pro Infanzia Mutilata
Nel 1949 l'Opera di don Gnocchi ottiene un primo riconoscimento ufficiale: la "Federazione Pro Infanzia Mutilata"
viene riconosciuta ufficialmente con Decreto del Presidente della Repubblica.
Da questo momento uno dopo l'altro, aprono nuovi collegi.
La Fondazione Pro Juventute
L'11 febbraio 1952 nasce ufficialmente la Fondazione
Pro Juventute.
Centrale, nel pensiero di don Carlo e nella organizzazione dei collegi della Fondazione, è il concetto di
“restaurazione della persona umana”. Il progetto di
rieducazione integrale dell’individuo, in un percorso
che pone l’uomo al centro del processo terapeutico,
costituisce la novità esclusiva e la straordinaria modernità dell’Opera di don Gnocchi, tanto più se si
considera che si colloca in anni in cui le discipline
riabilitative stavano muovendo i primi passi.
Nel 1955 don Carlo lancia la sua ultima grande sfida:
il progetto di un Centro pilota che costituisca la sintesi della sua metodologia riabilitativa. L’11 settembre,
alla presenza del Capo dello Stato, Giovanni Gronchi, viene posata la prima pietra della nuova struttura,
a Milano.

Beatificazione don Gnocchi
L’addio a un "santo"
Don Carlo, minato da una malattia incurabile, non riuscirà a vedere completata l'opera nella quale aveva investito le
maggiori energie: il 28 febbraio 1956, la morte lo raggiungerà prematuramente.
I funerali furono grandiosi per partecipazione e commozione: quattro alpini a sorreggere la bara, altri a portare sulle
spalle i piccoli mutilatini in lacrime. Durante il rito, fu portato al microfono un bambino. Disse: “Prima ti dicevo: ciao
don Carlo. Adesso ti dico: ciao, san Carlo”. Ci fu un’ovazione.
L’ultimo dono
L'ultimo suo gesto profetico è la donazione delle cornee a due ragazzi non vedenti, quando in Italia il trapianto di
organi non era ancora disciplinato da apposite leggi.
La causa di beatificazione
Don Carlo Gnocchi diventerà ufficialmente beato il 25 ottobre 2009, a seguito dell’annuncio con cui il Papa Benedetto
XVI ha autorizzato nel gennaio 2009 la pubblicazione del decreto che attribuisce all’intercessione di don Gnocchi il
miracolo che ha visto protagonista, il 17 agosto 1979, un alpino elettricista di Villa d’Adda (Bg) incredibilmente sopravvissuto a una mortale scarica elettrica. La cerimonia di beatificazione porterà a compimento il processo di canonizzazione avviato nell’86 dal cardinale Carlo Maria Martini e svoltosi in oltre vent’anni grazie all’impegno della diocesi di Milano, della Congregazione vaticana per le Cause dei Santi e della Fondazione Don Gnocchi, che ha portato
tra l’altro al riconoscimento dell’eroicità delle virtù di don Gnocchi, quando, il 20 dicembre 2002, Papa Giovanni Paolo
II lo ha proclamato venerabile.

Il miracolo
E’ il 17 agosto 1979. Sperandio Aldeni, artigiano elettricista di Villa d’Adda
(Bergamo), è al lavoro come tutte le mattine. Quel giorno si trova ad Orsenigo, nei
pressi di Como. Verso le 16, entra nella cabina di trasformazione da 15 mila volt per
collegare l’interruttore primario alla linea che arriva all’Enel. Chiede ai colleghi di
togliere la corrente: è tutto a posto, può procedere. Aldeni toglie la barriera che protegge la linea in tensione e prende un tondino di rame per collegarlo al gancio di
sostegno. Operazione di routine, effettuata chissà quante volte. D’improvviso a pochissimi centimetri dagli occhi vede un fulmine e sente un tuono. Il tuono che porta la
morte, ma ormai è tardi per tentare una qualunque fuga… La scarica lo investe in
pieno: penetra dalle braccia, passa attraverso il corpo, scende giù fino ai piedi. Aldeni
si accartoccia su se stesso e rimpicciolisce tanto quello schiaffo lo ha schiacciato.
“Sentii una tremenda vibrazione in tutto il corpo - afferma nella relazione allegata agli
atti del processo - , il mio corpo si è raggruppato in 40 centimetri, come una molla
compressa. Rimasi lì qualche minuto, aspettando la morte, con la mente lucida. Avevo preso una scarica di 15 mila volt, mi consideravo spacciato, la sedia elettrica per
la pena capitale è di 6 mila volt. Ripetevo dentro di me: adesso muoio, adesso
muoio. Supplicai don Gnocchi di aiutarmi…”.

Domenica 25 ottobre 2009, ore 10
Milano, piazza Duomo
SOLENNE LITURGIA DI BEATIFICAZIONE DI
DON CARLO GNOCCHI
Presieduta da Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale
DIONIGI TETTAMANZI - Arcivescovo di Milano

Dal nostro inviato...

Il  per noi ragazzi è sempre un’esperienza positiva.
Quest’anno non sapevamo ancora quali fossero le attività che ci aspettavano,
non sapevamo come sarebbero state organizzate le nostre giornate.
Insomma eravamo un po’ agitati perché per alcuni ragazzi era la prima
esperienza, per la nuova località che ci ha ospitati (    )
e soprattutto per il nuovo parroco, don Stefano, che invece ringraziamo.
Durante le passeggiate a
volte faticose, abbiamo imparato a lasciarci traspor
tare dalla  
 che ci era sempre
di aiuto.
Il campo scuola, oltre ad
essere divertente e interessante, è anche un’esperienza
  e 
 : abbiamo imparato a
fidarci degli amici e di Dio,
grazie al libretto che ci ha guidato ”So a chi ho dato la mia fiducia”, seguendo gli insegnamenti del   .
Il ricordo più bello del campo scuola è stato l’ultima sera perché oltre a divertirci, ballare e cantare, abbiamo vissuto un momento di preghiera e di riflessione: seduti intorno al  e al chiarore delle   abbiamo ripensato a tutti i momenti trascorsi insieme in quei giorni.

Chiara e Martina

Recensione

“LA CITTA’ INCANTATA”

Un film di Hayao Miyazaki
Genere Film d’animazione,
122 minuti.
Produzione Giappone 2001
2002 - Orso d'oro a Berlino
2003 - Premio Oscar come Miglior Film d'Animazione
Hayao Miyazaki (Leone d'Oro alla carriera ricevuto a Venezia nel 2005) é il più
noto e stimato creatore giapponese di cinema di animazione. È un film bellissimo, la storia in sé possiede tutto il fascino di un'Alice nel paese delle meraviglie.
Chihiro, intelligente ragazzina di dieci anni, segue controvoglia i genitori Akio e
Yugo che hanno deciso di traslocare. Durante il viaggio in macchina verso la
nuova casa, i tre si perdono e imboccano una strada senza uscita, fino a raggiungere un enorme edificio rosso, da cui si apre una galleria senza fine. Incuriositi, i genitori scendono e decidono di incamminarsi a piedi, seguiti dall’impaurita Chihiro, fino a giungere ad una misteriosa città, apparentemente abbandonata. Mentre in locale pieno di tanta roba da mangiare i genitori si abbuffano come
maiali (e in maiali saranno trasformati), Chihiro entra in un regno delle favole
governato dalla dispotica strega Yubaba, incontra personaggi stravaganti, creature bizzarre, mostricciattoli di vario tipo, mostruosi ma insieme meravigliosi. In
questo strano mondo, Chihiro trova un alleato in Haku, un bambino che le dà
buoni consigli per sopravvivere, e da lui scopre che in quel luogo strano deve
rendersi utile. Chihiro chiede un lavoro, lo ottiene e, mettendosi al servizio degli
altri, raggiunge il favore generale: riuscirà a salvare sé stessa e gli egoisti genitori dal loro triste destino.
Figurativamente così straordinario da far dimenticare più volte che si sta assistendo a un cartone animato, la città incantata è una lunga e delicata favola
sulla semplicità d'animo, il coraggio, l'amicizia, l'amore, ma soprattutto la forza
dell'altruismo, in grado di suggerire ai più piccoli come far fronte alle vecchie e
nuove paure, e di regalare agli adulti irripetibili momenti di poesia.
Lungo le oltre due ore di racconto, emergono evidenti i temi della lotta tra bene
e male, della crescita e dell'identità da acquisire nel passaggio verso l'età adulta, del momento del distacco dai genitori: la città incantata diventa così metafora di un tortuoso percorso di crescita della piccola protagonista.

Sante Messe
MONTANASO
Gio 01
Ven 02
Sab 03

ore 18.00 S. Messa
ore 18.00 Paola e Claudia, Antonio e Giovanna
ore 18.00 Fam. Ronga, Glauco Fiocchi, Romilde Valcarenghi e Mercede

Domenica 04
XXVII del Tempo Ordinario
ore 08.00 Peppino ed Emanuele Bernocchi
ore 11.00 Parenti, Cornalba, Besozzi, Def. Luisa e Francesco
Def. Francesca Ferrari e Francesco, Francesco Gobbi
Lun 05
ore 08.30 Pietro e Riccardo
Mar 06
ore 20.30 Don Rosolino Rebughini e fam., Def. Bruno Furgada
Mer 07
ore 18.00 Def. Giuseppe Battaglia, Angela Fiorani
Gio 08
ore 18.00 S. Messa
Ven 09
ore 18.00 Def. Camerini, Polli, Mai
Sab 10
ore 18.00 Pietro, Clotilde, Antonio

Domenica 11
XXVIII del Tempo Ordinario
ore 08.00 Pro Populo
ore 11.00 Def. Altrocchi, Cornalba, Garlasche’, Angelo Bastoni,
Def. Arsenio Peviani
Lun 12
ore 08.30 S. Messa
Mar 13
ore 20.30 Rosa, Francesco e fam., Def. Gina e Giuseppe Moretti,
Def. Enzo Vertibile
Mer 14
ore 18.00 Pasquale Cornalba e Antonia
Gio 15
ore 18.00 Def. Mafalda, Pietro, Pina
Ven 16
ore 18.00 Def. Teresa Ravera
Sab 17
ore 18.00 Def. Severina e Vittorio

Domenica 18
XXIX del Tempo Ordinario
ore 08.00 Bruna e Saverio, Angelo Boienti
ore 11.00 Def. Rosanna e Antonio
Def. Arsenio Peviani
Lun 19
ore 21.00 S. Messa per i defunti della Parrocchia
Mar 20
ore 20.30 Def. Elvira e Augusto
Mer 21
ore 18.00 Renato, Erminia e Luigi
Gio 22
ore 18.00 Def. Maria Madonini, Francesco Bernocchi
Ven 23
ore 20.30 Novena dei Defunti
Rosa e Gaetano
Sab 24
ore 18.00 Fam. Campo, Def. Clemente, Irma Galmuzzi,
Giacomo Pavesi e Cecilia

Sante Messe
Domenica 25
XXX del Tempo Ordinario
ore 08.00 Pro Populo
ore 11.00 Fam. Lusardi, Def. Altrocchi, Cornalba, Pescatori, Lazzari
Def. Celestina Bedoni e Fiorina
Lun 26
ore 20.30 Francesco Ferrari, Giuseppina Raimondi
Mar 27
ore 20.30 Mario Mercanti, Ezio Gatti, Fam. Reduzzi
Mer 28
ore 20.30 S. Messa
Gio 29
ore 20.30 Def. Coniugi Donola e Meneghin
Ven 30
ore 20.30 Def. Fam. Luigi Maraschi
Sab 31
ore 18.00 S. Messa

ARCAGNA
Domenica 04
XXVII del Tempo Ordinario
ore 09.30 Def. Mercedes - Primo
Mer 07
ore 16.00 S. Messa

Domenica 11
XXVIII del Tempo Ordinario
ore 09.30 Alessandra e Felice, Luigi Grilli, Lino
Mer 14
ore 16.00 S. Messa

Domenica 18
XXIX del Tempo Ordinario
ore 09.30 Def. Albino ed Emilio, Def. Fam. Cipolla e Borromeo
Mer 21
ore 16.00 S. Messa

Domenica 25
XXX del Tempo Ordinario
ore 09.30 Giovanni Maglio, Ferruccio Maraschi, Lina e Pierino
Mer 28
ore 16.00 Def. Luigi Sperlecchi e Teresa

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
DOMENICA 4 - 11 - 25 OTTOBRE ore 14.30

INCONTRI DI CATECHESI
2^ e 3^ Media - Biennio Superiori
Triennio Superiori
Adulti

SABATO 17- 24 OTTOBRE ore 18.30
MARTEDI’ 6 - 20 OTTOBRE ore 21.00
MARTEDI’ 27 OTTOBRE ore 21.00

INCONTRO per i Genitori dei Ragazzi di 2^ e 3^ Media - Biennio Superiori
VENERDI’ 2 OTTOBRE ore 21.00 in Oratorio

ADORAZIONE EUCARISTICA
MARTEDI’ 13 OTTOBRE dopo la S. Messa delle ore 20.30

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2009
Veglia di preghiera - Sabato 17 OTTOBRE in Duomo a Lodi

PATRONATO CISL
LUNEDI’ 12 - 26 OTTOBRE dalle ore 14.30 alle ore 16.30
presso la sala adiacente al Teatro Parrocchiale

Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 16:30 disponibilità per le Confessioni

Riferimenti telefonici:
Scuola dell’Infanzia Tel. 037168440

Parrocchia Tel. 037168591

GIORNALINO MENSILE IN FORMATO DIGITALE (PDF)
è possibile ricevere gratuitamente il pdf inviando una e-mail di
conferma speciﬁcando il nome della famiglia e la via, a questo indirizzo

parr.montanaso.arcagna@gmail.com

