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La Parola di Don Stefano 

 
 
 
 
 
 

Fino a non molto tempo fa l’educazione delle giovani generazioni avveniva normal‐
mente senza grossi traumi, seguendo linee certe e condivise dalla maggioranza delle 
persone. C’era insomma una sorte di “patto tacito” tra le diverse “agenzie” educati‐
ve, praticamente riducibili a famiglia, parrocchia, scuola e vicinato.  
Ma chi educa oggi le giovani generazioni? Le realtà che direttamente o indiretta‐
mente influiscono sull’educazione dei bambini e dei ragazzi si sono moltiplicate: ac‐
canto alla famiglia, alla parrocchia e alla scuola, ci sono società sportive di vario ge‐
nere, scuole di musica e di danza e, soprattutto, tanti messaggi veicolati dai media di 
ogni tipo. Per i preadolescenti e gli adolescenti assume, inoltre, sempre più impor‐
tanza il gruppo dei coetanei, vera “agenzia educativa”, capace talvolta di influenzare 
assai più della famiglia il comportamento e il “sentire” dei ragazzi. E’ poi evidente, 
infine, la rivoluzione mediatica: cellulari e internet. Sempre più spesso i ragazzi co‐
municano tra loro senza parlare o usando un gergo spesso incomprensibile agli adul‐
ti. Se da una parte queste diverse “agenzie”  si limitano a trasmettere competenze 
“tecniche” senza alcuna pretesa di educazione, è altrettanto vero che nei fatti veico‐
lano modelli di comportamento e di vita. Pertanto, è finito il tempo dell’educare 
concordi non è finito il tempo dell’educazione.  
In questo contesto pluralistico e diversificato, come si colloca la Chiesa e quindi la 
Parrocchia? 
Lo scorso Ottobre su “InConTra la Comunità” parlando della Parrocchia, luogo pros‐
simo‐vicino alle “case” degli uomini, mettevo in evidenza che essa è la forma di chie‐
sa che tutti possono incontrare perché abita in un territorio. Certo è che oggi 
“abitare” ha un significato diverso da quello di un tempo. Spesso il luogo in cui si 
“abita” non è quello in cui si svolge la vita nella sua quotidianità: scuola, lavoro, ami‐
cizie… In alcune zone del paese le famiglie acquistano casa fuori città, ma la vita con 
la sua trama di relazioni continua nel luogo di origine. Tutto ciò ha dunque rilevanza 
anche sul piano dell’educazione alla fede. La parrocchia si trova dunque oggi a vivere 
una situazione di complessità e di fluidità che rende faticosa la sua missione educati‐
va, perché è difficile intercettare la vita concreta della gente. Dalla Parrocchia auto‐
referenziale e autonoma alla Parrocchia in rete. La Parrocchia conserva immutata la 
caratteristica di accessibilità e di vicinanza a tutti perché “popolare” e “normale”. 
La Comunità è chiamata a offrire l’essenziale della fede evitando la ricerca del sensa‐
zionale e dell’emozionale oggi così di moda. 
Dentro questo contesto culturale, la nostra Comunità vuole continuare, approfondi‐
re e condividere con le famiglie il compito esaltante e faticoso dell’educazione. 
 

         don Stefano 

Messaggio per la 32ª Giornata Nazionale per la vita - 7 febbraio 2010 

Chi guarda al benessere economico alla luce del Vangelo sa che esso 
non è tutto, ma non per questo è indifferente. Infatti, può servire la 
vita, rendendola più bella e apprezzabile e perciò più umana. 

Fedele al messaggio di Gesù, venuto a salvare l’uomo nella sua inte‐
rezza, la Chiesa si impegna per lo sviluppo umano integrale, che ri‐
chiede anche il superamento dell’indigenza e del bisogno.  

La disponibilità di mezzi materiali, arginando la precarietà che è 
spesso fonte di ansia e paura, può concorrere a rendere ogni esi‐
stenza più serena e distesa. Consente, infatti, di provvedere a sé e 
ai propri cari una casa, il necessario sostentamento, cure mediche, 
istruzione. Una certa sicurezza economica costituisce un’opportu‐
nità per realizzare pienamente molte potenzialità di ordine cultura‐
le, lavorativo e artistico. 

Avvertiamo perciò tutta la drammaticità della crisi finanziaria che 
ha investito molte aree del pianeta: la povertà e la mancanza del lavoro 
che ne derivano possono avere effetti disumanizzanti. La povertà, infat‐
ti, può abbrutire e l’assenza di un lavoro sicuro può far perdere fiducia 
in se stessi e nella propria dignità. Si tratta, in ogni caso, di motivi di in‐
quietudine per tante famiglie. Molti genitori sono umiliati dall’impossi‐
bilità di provvedere, con il proprio lavoro, al benessere dei loro figli e 
molti giovani sono tentati di guardare al futuro con crescente rassegna‐
zione e sfiducia. 

Proprio perché conosciamo Cristo, la Vita vera, sappiamo ricono‐
scere il valore della vita umana e quale minaccia sia insita in una 
crescente povertà di mezzi e risorse. Proprio perché ci sentiamo a 
servizio della vita donata da Cristo, abbiamo il dovere di denun‐
ciare quei meccanismi economici che, producendo povertà e cre‐
ando forti disuguaglianze sociali, feriscono e offendono la vita, 
colpendo soprattutto i più deboli e indifesi. 
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Il benessere economico, però, non è un fine ma un mezzo, il cui valore è determinato dal‐
l’uso che se ne fa: è a servizio della vita, ma non è la vita. Quando, anzi, pretende di sosti‐
tuirsi alla vita e di diventarne la motivazione, si snatura e si perverte. Anche per questo 
Gesù ha proclamato beati i poveri e ci ha messo in guardia dal pericolo delle ricchezze 
(cfr Lc 6,20–25). Alla sua sequela e testimoniando la libertà del Vangelo, tutti siamo chia‐
mati a uno stile di vita sobrio, che non confonde la ricchezza economica con la ricchezza 
di vita. Ogni vita, infatti, è degna di essere vissuta anche in situazioni di grande povertà.  
 

L’uso distorto dei beni e un dissennato consumismo possono, anzi, sfociare in una vita 
povera di senso e di ideali elevati, ignorando i bisogni di milioni di uomini e di donne e 
danneggiando irreparabilmente la terra, di cui siamo custodi e non padroni. Del resto, 
tutti conosciamo persone povere di mezzi, ma ricche di umanità e in grado di gustare la 
vita, perché capaci di disponibilità e di dono. 
 

Anche la crisi economica che stiamo attraversando 
può costituire un’occasione di crescita. Essa, infatti, 
ci spinge a riscoprire la bellezza della condivisione e 
della capacità di prenderci cura gli uni degli altri. Ci fa 
capire che non è la ricchezza economica a costituire 
la dignità della vita, perché la vita stessa è la prima 
radicale ricchezza, e perciò va strenuamente difesa in 
ogni suo stadio, denunciando ancora una volta, senza 
cedimenti sul piano del giudizio etico, il delitto dell’a‐
borto. Sarebbe assai povera ed egoista una società 
che, sedotta dal benessere, dimenticasse che la vita è 
il bene più grande.  

 

Del resto, come insegna il Papa Benedetto XVI nella recente Enciclica Caritas in veritate, 
“rispondere alle esigenze morali più profonde della persona ha anche importanti e bene‐
fiche ricadute sul piano economico” (n. 45), in quanto “l’apertura moralmente responsa‐
bile alla vita è una ricchezza sociale ed economica” (n. 44). 
Proprio il momento che attraversiamo ci spinge a essere ancora più solidali con quelle 
madri che, spaventate dallo spettro della recessione economica, possono essere tentate 
di rinunciare o interrompere la gravidanza, e ci impegna a manifestare concretamente 
loro aiuto e vicinanza. Ci fa ricordare che, nella ricchezza o nella povertà, nessuno è pa‐
drone della propria vita e tutti siamo chiamati a custodirla e rispettarla come un tesoro 
prezioso dal momento del concepimento fino al suo spegnersi naturale.  
 

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 

Per i più piccoli... 

 
 
 
 

 
«Voglio anch’io un fratellino, come la mia amica Chiara», aveva detto Giorgia 
una sera a cena a mamma e papà. «Lei ha chiesto un fratellino ed è arrivato. 
Anch’io lo voglio». 
La mamma aveva fatto un bel sorriso. «Chissà, piccolina, non si sa mai» le 
aveva detto il papà tutto allegro. La piccola sembrava convinta, aveva 
chiesto un bel regalo. ma quanto era capricciosa Giorgia: se vedeva qualcosa 
che avevano le sue amiche, subito doveva essere suo, sia che fosse una 
fatina, un nuovo accessorio per la sua casa delle bambole o un cagnolino. 
Ora un fratellino, ma non era così  facile. Già la sua nascita era stato un bel 
dono di Dio per mamma e papà che, sposati da un po’, aspettavano e 
aspettavano, ma di bimbi non ne arrivavano. Finchè, un bel giorno, era 
arrivata lei, la piccola Giorgia, la principessa della casa, stra-amata dai 
nonni, dagli zii e in particolare dal suo papà: «Sei la mia principessa», le 
ripeteva sempre facendola felice; «E la mamma?» Chiedeva lei, civettuola: «E’ 
la mia regina» le rispondeva lui, stampandole un bacione sulla fronte… 
Poi un giorno mamma e papà le dissero col sorriso più bello che le avessero 
mai fatto: «Abbiamo una sorpresa per te: tra poco in questa casa arriverà 
anche un principino».  
 



Per i più piccoli... 

«Un principino?»  
Fece lei, senza capire, ma col volto illuminato dal loro sorriso.  
«Un fratellino, un altro grande regalo, il più bel regalo insieme a te»               
le spiegò la mamma abbracciandola.  
I mesi seguenti furono per Giorgia molto speciali, quasi natalizi, perché il 
desiderio e la sorperesa erano quasi come quelli con cui si attende la notte 
di Natale, ma nello stesso tempo unici, perché un fratellino non era un 
giocattolo.  
E poi, c’era la mamma, che diventava sempre più bella e sorridente, come 
non l’aveva mai vista. Giorgia guardava mamma e papà e dagli sguardi che 
si scambiavano, sembravano davvero una regina e un re.  
Quella gioia la contagiava, la faceva sentire bene, allegra e ogni giorno le 
pareva di vivere in una di quelle fiabe che il nonno le raccontava in vacanza, 
in montagna, per farla addormentare. 
Un giorno però uno strano pensiero le frullò in testa e prima di 
addormentarsi chiese al papà: «Ma se arriverà il fratellino, vorrai più bene  
a lui!» «Oh no, piccola, tu sei e sarai sempre la principessa di mamma e 
papà. Sai, il cuore di una mamma e di un papà sono talmente grandi che 
non c’è spazio per uno solo. Anzi, tu diventerai ancora più importante  per-
ché ci aiuterai a voler bene al fratellino; sarai la sua sorellona e anche lui ti 
vorrà molto bene: noi contiamo tanto su di te. E poi, forse lo hai già capito 
guardando la mamma: quanto più si ama, tanto più si diventa belli.» 
Papà aveva proprio ragione: il giorno in cui  
la mamma portò per la prima volta Samuele  
alla scuola materna, tutti dicevano:  
«Ma che bel bambino.               
Come è fortunato ad avere una sorellina come te.»  
E Giorgia rideva contenta:  
voleva davvero bene al suo fratellino. 
 
 
 
 
 
 
 

            

Cari fratelli e sorelle! 
 

Il prossimo 11 febbraio, memoria liturgica della 
Beata Vergine Maria di Lourdes, si celebrerà 
nella Basilica Vaticana la XVIII Giornata Mondia‐
le del Malato. La felice coincidenza con il 25° 
anniversario dell’istituzione del Pontificio Consi‐
glio per gli Operatori Sanitari costituisce un mo‐
tivo ulteriore per ringraziare Dio del cammino 
sinora percorso nel settore della pastorale della 
salute. Auspico di cuore che tale ricorrenza sia 
occasione per un più generoso slancio apostoli‐
co al servizio dei malati e di quanti se ne pren‐
dono cura.[…] 

Nella Lettera apostolica Salvifici doloris, il Servo 
di Dio Giovanni Paolo II ha parole illuminanti in 
proposito. “L’umana sofferenza – egli ha scritto 
‐ ha raggiunto il suo culmine nella passione di 
Cristo. E contemporaneamente essa è entrata 
in una dimensione completamente nuova e in 
un nuovo ordine: è stata legata all’amore…, a 
quell’amore che crea il bene ricavandolo anche 
dal male, ricavandolo per mezzo della sofferen‐
za, così come il bene supremo della redenzione 
del mondo è stato tratto dalla Croce di Cristo, e 
costantemente prende da essa il suo avvio. La 
Croce di Cristo è diventata una sorgente, dalla 
quale sgorgano fiumi di acqua viva” (n. 18). 

Il Signore Gesù nell’Ultima Cena, prima di ritor‐
nare al Padre, si è chinato a lavare i piedi agli 
Apostoli, anticipando il supremo atto di amore 
della Croce. Con tale gesto ha invitato i suoi di‐
scepoli ad entrare nella sua medesima logica 
dell’amore che si dona specialmente ai più pic‐
coli e ai bisognosi (cfr Gv 13,12‐17). Seguendo il 
suo esempio, ogni cristiano è chiamato a                
rivivere, in contesti diversi e sempre nuovi,               
la parabola del buon Samaritano, il quale,               
passando accanto a un uomo lasciato mezzo 
morto dai briganti sul ciglio della strada, “vide e 
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino,                   
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 

 

 

poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in 
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno se‐
guente, tirò fuori due denari e li diede all’al‐
bergatore, dicendo: «Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritor‐
no»” (Lc 10, 33‐35). 

A conclusione della parabola, Gesù dice: “Va’ e 
anche tu fa’ così” (Lc 10,37). Con queste parole 
si rivolge anche a noi. Ci esorta a chinarci sulle 
ferite del corpo e dello spirito di tanti nostri 
fratelli e sorelle che incontriamo sulle strade del 
mondo; ci aiuta a comprendere che, con la gra‐
zia di Dio accolta e vissuta nella vita di ogni gior‐
no, l’esperienza della malattia e della sofferenza 
può diventare scuola di speranza. In verità, co‐
me ho affermato nell’Enciclica Spe salvi, “non è 
lo scansare la sofferenza, la fuga davanti al do‐
lore, che guarisce l´uomo, ma la capacità di ac‐
cettare la tribolazione e in essa di maturare, di 
trovare senso mediante l´unione con Cristo, che 
ha sofferto con infinito amore” (n. 37). […] 

Ringrazio di cuore le persone che, ogni giorno, 
“svolgono il servizio verso i malati e i sofferen‐
ti”, facendo in modo che “l´apostolato della mi‐
sericordia di Dio, a cui attendono, risponda 
sempre meglio alle nuove esigenze”. 

In quest’Anno Sacerdotale, il mio pensiero si 
dirige particolarmente a voi, cari sacerdoti, 
“ministri degli infermi”, segno e strumento della 
compassione di Cristo, che deve giungere ad 
ogni uomo segnato dalla sofferenza. Vi invito, 
cari presbiteri, a non risparmiarvi nel dare loro 
cura e conforto. Il tempo trascorso accanto a 
chi è nella prova si rivela fecondo di grazia per 
tutte le altre dimensioni della pastorale. Mi ri‐
volgo infine a voi, cari malati, e vi domando di 
pregare e di offrire le vostre sofferenze per i 
sacerdoti, perché possano mantenersi fedeli 
alla loro vocazione e il loro ministero sia ricco di 
frutti spirituali, a beneficio di tutta la Chiesa. 

Giornata Mondiale del Malato - 11 Febbraio 2010 
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PREGHIERA DEL MALATO 

 

O Signore Gesù,  

la malattia ha bussato alla porta della mia vita,  

mi ha sradicato dal mio lavoro  

e mi ha trapiantato in un altro mondo,  

il mondo dei malati. 

Un'esperienza dura, o Signore, una realtà difficile da accettare. 

Eppure, Signore, Ti ringrazio per quanto ho imparato 

e sto imparando da questa malattia:  

ho toccato con mano la fragilità e la precarietà della vita,  

mi sono liberato da tante illusioni. 

Ora guardo tutto con occhi diversi:  

quello che ho e che so che non mi appartiene, è un Tuo dono;  

ho scoperto che cosa vuole dire  “dipendere”,  

aver bisogno di tutto e di tutti, non poter fare nulla da solo;  

ho provato la solitudine, l'angoscia, lo smarrimento,  

ma anche l'affetto, l'amore, l'amicizia di tante persone. 

Signore Gesù, anche se mi è difficile, Ti dico con tutto il cuore:  

sia fatta la Tua volontà!  

Ti offro le mie sofferenze e le unisco volentieri alle Tue. 

Aiuta i medici, gli infermieri, i familiari  

e tutti quelli che, giorno e notte, si sacrificano per me.  

Dona a tutti un cuore grande, paziente, generoso. 

Sostienimi nelle sofferenze, dammi fiducia, pazienza, coraggio.  

E, se vuoi, dona la guarigione a me a agli altri.  

E così sia! Mio Signore. 

L’Agorà 

 
 
 
 
 

 
Che il mondo sia composto da persone diverse tra loro, si sa.  

Si sa? 

Si dovrebbe sapere, almeno. Che non ci siano culture uguali e pen‐

sieri uguali, che i colori e le bandiere non siano le medesime, anche 

questo, si sa.  

Eppure la diversità, pure tanto ricercata, tanto reclamizzata – que‐

sto desiderio assoluto di essere uno su tutti, uno sugli altri, da vene‐

rare – diventa inevitabilmente – inevitabilmente? – la prima e l’uni‐

ca scusa, il primo e unico motivo per puntare il dito.  

La diversità di origine, di nascita, di sesso, di sessualità, e ancora la 

diversità di età, la diversità di forma e di esigenze, diventano limiti 

invalicabili, punti fermi su cui arroccarsi tanto da cacciare – armi 

alla mano – il DIVERSO.  

E’ l’extracomunitario, che lascia il suo paese, la sua terra (spesso 

martoriata, imputridita da guerre che nemmeno si conoscono) e 

approda in un mondo che è per sua natura ostile e per paura vio‐

lento. E la violenza non genera altro che violenza.  

Eppure, dati alla mano, la percentuale più alta di pedofili, uxoricidi, assassini seriali, 

truffatori e mafiosi è costituita da italiani.  

Secondo l’Istat solo il 10% di stupri è commesso 

da stranieri e ben il 69% da italiani, italiani, per 

altro, strettamente legati alla vittima. Solo il 6%, 

infatti, è composto da estranei. 

E ancora, nonostante questo, la coscienza collet‐

tiva  (N.d.R. anche se a mio parere di dovrebbe 

parlare di incoscienza), spesso guidata da una 

ben più imponente coscienza mediatica, non può 

non attribuire l’origine di ogni male al ragazzo di 

colore o all’uomo dall’accento strano.  



Servono regole morali e leggi civili che diano il 

giusto posto a ciascuno, che differenzino là dove 

una differenziazione è necessaria ma che ricono‐

scano la peculiarità umana ad ogni persona.  

Natale è passato da poco e troppe sono state le 

associazioni umanitarie che hanno alleggerito 

portafogli per la beneficenza e il sostegno a di‐

stanza e veloce – il tempo della banconota sfila‐

ta dal portafogli – è stato pensare che bastasse 

quello per fare una cosa buona.  

Ancora non si è stufi di questo aiutare senza 

guardare? Questa distanza che si mette tra noi e 

la persona che ha bisogno, cos’è se non paura? 

Cos’è se non la convinzione che l’essere civili voglia dire solo non insultare il 

“negretto” che ti chiede i soldi fuori dal supermercato? 

Poniamo fine a questo essere cechi di fronte alla cruda realtà: i diversi siamo noi. 

E basta molto poco per diventare diverso, non c’è bisogno di arrivare dal mare su 

un barcone. Siamo diversi quando facciamo la fila alle casse e il giovanotto dietro 

di noi incalza e sbuffa, mentre le nostre mani lente fanno fatica. Siamo diversi 

quando crediamo che l’essere donna sia meno importante dell’essere uomo. Sia‐

mo diversi quando decidiamo di andare in Chiesa e non a prendere l’aperitivo. Sia‐

mo diversi quando preferiamo non bere.  

E siamo diversi quando pensiamo che ognuna di queste cose sia un limite e non la 

mera dimostrazione che c’è bisogno proprio di quelle cose per essere veramente 

nel mondo e per il mondo.  

Mi chiedo: se Gesù scendesse sulla terra ora, con chi starebbe se non con gli umili, 

coi poveri, coi diversi e gli emarginati? E noi allora chi siamo per lanciare pietre? 
 

          Paola Locatelli  

L’Agorà Quaresima 2010 

La prima tappa del cammino quaresimale è quella che la Chiesa ci fa vivere nelle              
prime due domeniche.  

La Quaresima si apre sempre con la pagina delle tentazioni (prima domenica) e con la 
pagina della trasfigurazione (seconda domenica). Gesù, Mosè ed Elia sono tre profeti 
che richiamano il profondo valore spirituale dei quaranta giorni.  

La quaresima ci fa capire che la conversione cristiana è entrare nel deserto della 
prova per fidarci solo del progetto di Dio.  

La meta è l’uomo trasfigurato, l’uomo veramente fatto ad immagine e somiglianza di 
Dio, l’uomo che deve essere impastato di nuovo e fatto rivivere dal soffio dello Spirito 
della Pasqua. 

La seconda tappa dell’itinerario quaresimale (ultime tre domeniche) sottolinea con 
evidenza la dimensione penitenziale della Quaresima.  

Ascoltando gli evangelisti, Luca e Giovanni, siamo invitati ad accogliere il perdono                
di Dio, radice e possibilità della nostra conversione.  

In Quaresima è tutta la Chiesa che si pone in stato di penitenza. La parabola del fico 
che non dà frutti, ma viene lasciato vivere (Lc 13,1‐9), la parabola del figlio prodigo   
(Lc 15), l’episodio dell’adultera (Gv 8,1‐11) fanno comprendere come la Quaresima 
contenga un appello urgente (terza domenica) ad accogliere la disponibilità di Dio ad 
usare misericordia verso l’uomo (quarta domenica). 

La terza tappa è la Settimana santa che si chiude con il Triduo pasquale.  

Dalla domenica delle palme e della passione del Signore, si ritma il tempo sull’ultima 
settimana di Gesù, prima della sua pasqua di morte e risurrezione. Questa settimana 
di passione prepara la gloria della croce. Il vero culto si celebra nella vita.  

I riti e le preghiere usati in questo periodo dell’anno diventano veri se ciascuno di noi 
e tutta la comunità fanno precedere e seguire i riti della liturgia da una “azione peni‐
tenziale” vissuta nella vita attraverso il digiuno, la preghiera e la carità. 

Questi tre strumenti di conversione non dobbiamo spiritualizzarli troppo, svuotandoli 
della loro caratteristica di essere “cose concrete da fare”, cioè esperienze,                    
che costano, ma sono concrete; che non comprano la salvezza, ma formano                   
una personalità cristiana che si affida totalmente al Dio della salvezza. 



 

 

LE CENERI 
 

Mercoledì 17 Febbraio 2010 

 Ore 16.00 ad Arcagna 

 Ore 20.30 a Montanaso 

 

MOMENTI DI SPIRITUALITA’ 
 

Venerdì di Quaresima: 
 

19 ‐ 26 Febbraio 2010  

12 ‐ 19 ‐ 26 Marzo 2010  

dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

in Chiesa parrocchiale 

 

Domenica 21 Febbraio 2010 

Ritiro di Quaresima  

per tutta la Comunità 

dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

in Chiesa parrocchiale 

 
CONFESSIONI 

 Sabato 13 Febbraio 2010 ore 18.30 
2‐3 Media e Biennio Superiori  Domenica 21 Febbraio 2010 ore 14.30 
Ragazzi Elementari e Medie  Martedì 23 Febbraio 2010 ore 21.00 

Adolescenti, Giovani, Adulti 

 

VIA CRUCIS 
 

Venerdì di Quaresima: 

Ore 17.15 prima della S. Messa 
 

Venerdì 2 Aprile ore 21.00 

per le vie del Paese 

 

INIZIATIVE DI CARITA’  

Iniziativa diocesana: FONDO DI SOLIDARIETA’ per le Famiglie  
 RACCOLTA di GENERI ALIMENTARI per le Suore del Carmelo di Lodi 

Concorso Presepi 2009 

Quest ’anno, come di consueto,                      
nella festività dell’Epifania del Signore,                 
la nostra Parrocchia di Montanaso 
Lombardo ha avuto il piacere di ospita-
re l’iniziativa “Concorso di presepi” or-
ganizzata dalla Pro Loco montanasina. 
In tante famiglie, l’allestimento del            
presepe può rivelarsi un modo semplice, 
ma efficace di presentare la fede per            
trasmetterla ai propri figli.  
Il presepe ci aiuta a contemplare                       
il mistero dell’amore di Dio che si                            
è rivelato nella povertà e nella semplici-
tà della grotta di Betlemme. 
L’evento, nel clima ancora gioioso delle 
festività natalizie, è stato allietato dalle 
voci delle corali di S.Giorgio e di                  
S. Gualtero che, come gli Angeli nella 
Notte Santa, ci hanno annunciato                  
la lieta notizia: la nascita del Bambino 
Gesù. 

 

 

 

3° premio 
Simona Vigentini 

2° premio 
Daniela Villa 

1° premio 
Arcangelo Ronga 

… una suggestiva 
rappresentazione  
del Mistero della 

Natività di Cristo. 



Dal nostro inviato... 

 



MONTANASO  
 
Lun 01  ore 20.30  S. Messa 
Mar 02  ore 20.30    Don Emilio Cavalloni, Def. Cecilia Toniato, Aldo Viola,  
    Gaetano e Rosa Cazzulani, Giovanni Battaglia 
Mer 03    ore 18.00    S. Messa 
Gio 04  ore 18.00    Def. Domenica Boielli 
Ven 05  ore 18.00    Def. Giuseppe Battaglia, Angela Fiorani 
Sab 06  ore 18.00    Def. Gianni e Angioletta, Savio e Isa, Daniele Ferrari 
  
           
Domenica 07 V del Tempo Ordinario 
  ore 11.00     Def. Parenti, Cornalba, Besozzi, Def. Erasmo Genzini 
    Def. Francesco Altrocchi, Maria Cornalba 
  ore 18.00     Def. Giovanni Polenghi 
Lun 08   ore 20.30    Pro Populo 
Mar 09  ore 20.30    Rosa, Francesco e famiglia Rebughini 
Mer 10  ore 18.00    Def. Luigi Cadamosti 
Gio 11  ore 18.00    Def. don Virginio  Andena 
Ven 12  ore 18.00    S. Messa 
Sab 13  ore 18.00    Def. Pietro, Clotilde, Antonio, Def. Locatelli e Prina 
 
 
Domenica 14 VI del Tempo Ordinario 
  ore 11.00     Luisella Ronga, Def. Fam. Pratissoli-Tartarini 
  ore 18.00    Adele e Giovanni Maietti 
Lun 15   ore 20.30    Pro Populo 
Mar 16   ore 20.30    Def. Agostino Cavallanti 
Mer 17    Le Ceneri 
  ore 20.30    S. Messa e rito dell’imposizione delle Ceneri 
Gio 18  ore 18.00    S. Messa 
Ven 19  ore 18.00    S. Messa 
Sab 20  ore 18.00 Def. Francesco Gobbi 
 
 
Domenica 21 I di Quaresima 
  ore 11.00     Def. Arsenio Peviani, Mario Bellocchio, Marina Losio 
  ore 18.00    Def. Angela Villa, Severina e Vittorio 
Lun 22   ore 20.30   Marina e Carlo Ioli, Def. Angela Paulli, Marino Madonini 
Mar 23   ore 20.30    Pro Populo 
Mer 24   ore 18.00    Def. Renato, Erminia, Luigi  
Gio 25  ore 18.00    S. Messa 
Ven 26  ore 18.00    S. Messa 
Sab 27  ore 18.00    Bottazzini Ugo, Def. Fam. Ronga 

Sante Messe 

Domenica 28 II di Quaresima 
  ore 11.00     Def. Bruno Furgada,  
    Def. Fam. Altrocchi, Cornalba, Garlaschè, Lazzari 
    Def. Giovanni Spinello 
  ore 18.00    Def. Gina Ferraguti 
 
 
 
ARCAGNA 
 
Mer 03  ore 16.00 S. Messa 
 
 
Domenica 07 V del Tempo Ordinario 
  ore 09.30    Def. Rogantino 
Mer 10    ore 16.00 S. Messa 
 
 
Domenica 14 VI del Tempo Ordinario 
  ore 09.30 S. Messa 
Mer 17  Le Ceneri 
  ore 16.00 S. Messa e rito dell’imposizione delle Ceneri 
 
 
Domenica 21 I di Quaresima 
  ore 09.30   Def. Fam. Maglio e Giovanni 
Mer 24   ore 16.00 Def. Ferruccio Maraschi 
    Def. Alessandra e Felice 
 
 
Domenica 28 II di Quaresima 
  ore 09.30 Pro Populo  
 

Sante Messe 



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

Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 17:00 disponibilità per le Confessioni

“INCONTRA LA COMUNITA’”
Anno I - Numero 1
PARROCCHIA 
SAN GIORGIO MARTIRE
Direttore responsabile: 
Ferruccio Pallavera
Testata in attesa di registrazione 
al tribunale di Lodi
Redazione: 
Via Roma, 7
26836 Montanaso Lombardo, Lodi
Stampa:
Sollecitudo Scrl-Lodi

ORARI ORATORIO DI MONTANASO:   
SAB 16:00-18:00 / 21:00-23:00    DOM 15:30-18:30

Scuola dell’Infanzia    Tel.  037168440   
Parrocchia    Tel.  037168591

Il giornalino “INCONTRA LA COMUNITA’” esce ogni mese 
(tranne Luglio e Agosto). Stampato in 900 copie, viene distri-
buito gratuitamente in tutte le case. L’offerta è lasciata alla 
generosità di ognuno.
DIPENDE ANCHE DA TE... SOSTIENILO!

             

ADORAZIONE EUCARISTICA  MARTEDI’ 2 FEBBRAIO ore 21.00 
 
 
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

DOMENICA  7 - 21 - 28 FEBBRAIO ore 14.30 
 
 
INCONTRI DI CATECHESI 
 

2^ e 3^ Media - Biennio Superiori SABATO 13 - 27 FEBBRAIO ore 18.30  
 

Triennio Superiori   MARTEDI’ 9 - 23 FEBBRAIO ore 21.00 
 

Adulti     MARTEDI’ 16 FEBBRAIO ore 21.00 
 
 
INCONTRI PER I GENITORI 
 

Tre - Sette Anni:  Sabato 27 Febbraio 2010 ore 15.00 presso la Scuola dell’Infanzia 
 

3^ Elementare - 1^ Media: Domenica 28 Febbraio 2010 ore 15.00 in Chiesa 
 

Pre/Adolescenti: Venerdì 5 Febbraio 2010 ore 21.00 in Oratorio 
 
 
PATRONATO CISL 
 

LUNEDI’ 8 - 22 FEBBRAIO dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
presso la sala adiacente al Teatro Parrocchiale 
 
 
 

Tam Tam d’Afrique è una associazione formata da persone provenienti dal Camerun, 
dal Togo e dall’Italia; opera in collaborazione con realtà africane quali, l’associazione 
Solidaritè, la Parrocchia di San Gabriele e il Monastero Cistercense di Koutaba 
(Camerun); l’associazione Environnement Propre e la Parrocchia Abobo Kpoguede 
(Togo). 
Sostiene progetti di promozione del diritto alla salute, all’istruzione, accesso           
all’acqua potabile. 

La generosità della Parrocchia 

ringrazia di cuore tutti i cittadini e le cittadine  
della Parrocchia di MONTANASO LOMBARDO E ARCAGNA  

con particolare riferimento ai più piccoli  
per la generosità che hanno dimostrato  
verso i bambini e le bambine africane. 

Il materiale scolastico e i giochi che ci avete donato  
sono già in partenza per il Togo!  

E il prossimo carico… andrà in Camerun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A memoria di Don Virginio Andena  
i familiari hanno donato alla Parrocchia di Montanaso Lombardo  
un suo calice, che si trova ora custodito nell’Archivio parrocchiale. 
A loro un sentito ringraziamento e l’impegno di un costante ricordo. 



           
           

          La vita è un’opportunità, coglila. 
         La vita è bellezza, ammirala. 

          La vita è beatitudine, assaporala. 
         La vita è un sogno, fanne una realtà. 

          La vita è una sfida, affrontala.  
         La vita è un dovere, compilo. 

  
 La vita è un gioco, giocalo.             
  La vita è preziosa, abbine cura. 
 La vita è una ricchezza, conservala.  
  La vita è amore, godine. 
 La vita è un mistero, scoprilo.           
  La vita è una promessa, adempila 
 
          La vita è tristezza, superala.  
         La vita è un inno, cantalo.    
          La vita è una lotta, accettala.  
         La vita è un’avventura, rischiala. 
          La vita è felicità, meritala.   

      La vita è la vita, difendila. 
 

 Madre Teresa di Calcutta 


