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La GMG... è una esperienza di fede a cui partecipano giovani di tutto il 
mondo.  Ideata nel 1984 da Giovanni Paolo II si svolge tutti gli anni a livello 
diocesano e ogni 2-3 anni con un grande evento mondiale che dura           

una settimana circa in cui ci sono varie iniziative, celebrazioni, incontri, 

esperienze,...  

La GMG (soprattutto quando si svolge insieme ai giovani di tutto           
il pianeta, e non solo nella propria città) è un pellegrinaggio, un viaggio alla 
ricerca di Cristo. 

Di solito, nei pellegrinaggi si hanno come meta, come punto di arrivo,           
dei luoghi particolari, speciali per la nostra fede: attraverso la visita a quei 
luoghi la fede si rafforza, cresce, e il viaggio per arrivarci è un tempo di 
riflessione, di preghiera, di cammino fisico e spirituale che prepara           
all’incontro con Gesù in quei luoghi. Anche alla GMG, in un certo senso,    
è così: ogni città del mondo in cui ci si ritrova ha i suoi santuari, meta del 
pellegrinaggio dei giovani e, oltre allo zaino, prima e durante il viaggio si 
prepara lo spirito con la preghiera, la riflessione sul vangelo, la lettura del 
messaggio del Papa. E all’arrivo, in un certo senso, Cristo ci aspetta nei 
luoghi della città. 

Però la GMG ha anche delle caratteristiche uniche: la possibilità di vivere 
ospiti delle famiglie che abitano nel paese dove si tiene l’evento, di essere 
accolti con gioia nella loro casa; la possibilità di pregare insieme a tanti   
ragazzi della tua città,  

Che cos’è la Giornata Mondiale della Gioventù 

La Parola di Don Stefano 

 
 
 
 

(seconda parte) 
 
 

La Parrocchia in ogni epoca della storia non smette di svolgere la sua missione educativa 
verso le giovani generazioni. Con le sue risorse e i suoi limiti resta sempre un’opportunità  
educativa. In questo compito però occorre chiedersi a che cosa educa… qual è il fine del 
suo lavoro educativo? Attraverso l’oratorio, la parrocchia che cosa vuole trasmettere, 
quale progetto vuole proporre e condividere? Certo, l’oratorio non è e non può essere un 
luogo neutro o come tanti altri. Non può e non deve mascherare la propria identità nella 
proposta formativa. Non può e non deve scadere nella qualità della sua proposta. 
Il Concilio Vaticano II nella Dichiarazione sull’educazione cristiana afferma: “La vera edu‐
cazione deve promuovere la formazione della persona umana sia in vista del suo fine ulti‐
mo sia per il bene delle varie società di cui l’uomo è membro”. 
Essere uomini ed essere cristiani è il fine della proposta educativa. Questa doppia finalità 
non deve essere né confusa né sovrapposta. Perché la persona, scrive il Concilio, possa 
aprirsi alla fede, è necessario che sia educata nella sua globalità: intelligenza, amore e 
libertà. L’educazione alla fede e quella a essere pienamente uomini non possono essere 
né disgiunte né confuse. Volendo chiarire il loro rapporto occorre sottolineare, in primo 
luogo, che non ci può essere educazione a una fede autentica senza educazione alla per‐
sona. In secondo luogo, occorre sottolineare che “la formazione dell’uomo, nella sua inte‐
gralità, comporta, nella prospettiva cristiana, la cura dell’apertura all’esperienza di Gesù 
come pienezza dell’umano”. In altre parole, la Parrocchia educa le giovani generazioni 
secondo la proposta del Vangelo. L’educazione cristiana vuole formare un uomo creden‐
te, un discepolo capace di dire sì al Risorto e di intraprendere la strada della sequela. Edu‐
care il buon cittadino, insomma, non è educare il cristiano, anche se educare il cristiano 
autentico è anche educare il cittadino. (Oggi tanti chiedono alla parrocchia di educare il 
cittadino.) Educare alla fede non è come educare ai valori, perché la fede è questione 
personale e di coscienza. Compito della Comunità cristiana è condurre a Cristo fermando‐
si alla soglia della coscienza perché, sostenuta dalla grazia ma nella sua libertà, possa de‐
cidere. L’educatore potrà sostenere con la parola, l’azione, l’esempio e la preghiera, ma 
mai sostituirsi a chi deve decidere per Gesù. Chi educa a nome della Chiesa deve essere 
disposto a seminare senza pretendere di vedere i suoi frutti. Infine, non si educa alla fede 
una volta per tutte e non si può dare per scontato che una volta fatta la scelta di fede es‐
sa possa mantenersi quasi per inerzia. La comunità cristiana deve continuare ad aiutare a 
mantenersi nella scelta di fede compiuta.  
Proporre questo itinerario vuol dire andare contro corrente. E’ accettare la sfida di resta‐
re in pochi. E’ sapere di non essere accattivanti, attraenti rispetto alle proposte e ai luoghi 
fashion. Si sa e lo mettiamo in conto: il Vangelo e la proposta educativa cristiana possono 
essere scomodi per i principi e le regole. Però non ci stanchiamo di credere nel progetto 
del Vangelo perché prima di essere insieme di regole è l’incontro con la Persona, Gesù e 
la sua accoglienza nella vita personale.                                                                
             
            don Stefano 



19 Marzo: San Giuseppe 

 
 
 
 
 

Nel silenzio di San Giuseppe è racchiuso lo 
stile stesso della sua missione: una esistenza 
vissuta nel grigiore della quotidianità, ma 
con una sicura fede nella Provvidenza. La 
parola "giusto" evoca la sua rettitudine mo‐
rale, il sincero attaccamento alla pratica del‐
la legge e l'atteggiamento di totale apertura 
alla volontà del Padre celeste. 

La solennità di San Giuseppe, Sposo di                 
Maria. La Scrittura ce lo addita come "padre" 
di Gesù, pronto a realizzare i disegni divini, 
anche quando sfuggono all'umana compren‐
sione. A lui, "figlio di David", Dio Padre affidò 
la custodia del Verbo Eterno fatto uomo, per 
opera dello Spirito Santo, nel seno della Ver‐
gine Maria. San Giuseppe viene definito nel 
Vangelo "uomo giusto", ed è per tutti i cre‐
denti modello di vita nella fede. 

 La parola "giusto" evoca la sua rettitudine 
morale, il sincero attaccamento alla pratica 
della legge e l'atteggiamento di totale aper‐
tura alla volontà del Padre celeste. Anche nei 
momenti difficili e talora drammatici, l'umile 
carpentiere di Nazaret mai arroga per sé il 
diritto di porre in discussione il progetto di 
Dio. Attende la chiamata dall'Alto e in silen‐
zio rispetta il mistero, lasciandosi guidare dal 
Signore. Una volta ricevuto il compito, lo 
esegue con docile responsabilità:  ascolta 
sollecitamente l'angelo quando si tratta di 
prendere come sposa la Vergine di Nazaret, 
nella fuga in Egitto e nel ritorno in Israele. In 
pochi ma significativi tratti gli evangelisti lo 
descrivono come custode premuroso di             
Gesù, sposo attento e fedele, che esercita 
l'autorità familiare in un costante atteggia‐
mento di servizio. Null'altro di lui ci raccon‐
tano le Sacre Scritture, ma in questo silenzio 
è racchiuso lo stile stesso della sua missio‐
ne:  una esistenza vissuta nel grigiore della 
quotidianità, ma con una sicura fede nella 
Provvidenza. 

Ogni giorno san Giuseppe dovette provve‐
dere alle necessità della famiglia con il duro 
lavoro manuale. Per questo giustamente la 
Chiesa lo addita come patrono dei lavoratori. 

L'odierna solennità costituisce pertanto 
un'occasione propizia per riflettere anche 
sull'importanza del lavoro nell'esistenza del‐
l'uomo, nella famiglia e nella comunità. 

L'uomo è soggetto e protagonista del lavo‐
ro e, alla luce di questa verità, si può ben 
percepire il nesso fondamentale esistente 
tra persona, lavoro e società. L'attività uma‐
na ‐ ricorda il Concilio Vaticano II ‐ deriva 
dall'uomo ed è ordinata all'uomo. Secondo il 
disegno e la volontà di Dio, essa deve servire 
al vero bene dell'umanità e permettere 
"all'uomo come singolo o come membro 
della società di coltivare e di attuare la sua 
integrale vocazione". 

Per portare a compimento questo compito, 
va coltivata una "provata spiritualità del 
lavoro umano" ancorata, con salde radici, al 
"Vangelo del lavoro" e i credenti sono chia‐
mati a proclamare e testimoniare il significa‐
to cristiano del lavoro nelle loro diverse atti‐
vità occupazionali. 

San Giuseppe, santo così grande e così umi‐
le, sia esempio a cui i lavoratori cristiani si 
ispirano, invocandolo in ogni circostanza.            
Al provvido custode della Santa Famiglia di 
Nazaret vorrei quest'oggi affidare i giovani 
che si preparano alla futura professione, i 
disoccupati e coloro che soffrono i disagi 
delle ristrettezze occupazionali, le famiglie e 
l'intero mondo del lavoro con le attese e le 
sfide, i problemi e le prospettive che lo con‐
trassegnano. 

San Giuseppe, patrono universale della 
Chiesa, vegli sull'intera Comunità ecclesiale 
e, uomo di pace qual era, ottenga per l'inte‐
ra umanità, specialmente per i popoli minac‐
ciati in queste ore dalla guerra, il prezioso 
dono della concordia e della pace. 

Riflessione di Giovanni Paolo II 
          
                
      
         

che viaggiano con te, e di condividere con loro tutti gli aspetti della 
vita quotidiana (dormire, mangiare, fare la fila per la doccia), stando 
nello stesso alloggio; la possibilità di confrontare la propria esperienza 
di fede, e di vedersi diversi nell’unica chiesa, prima con i giovani delle 
altre parti d’Italia, poi con quelli del mondo (Australia, Stati Uniti,            
Cile…ma anche Libano e Iraq, posti dove c’è guerra, e credere            
è difficile!); la possibilità di vivere e superare con gioia anche certi            
disagi (levatacce, cibo non sempre buono, bagni troppo affollati,            
lunghissime file) per incontrare Cristo, che poi ti ripaga di ogni fatica; 
la possibilità di ascoltare tutti insieme, giovani di ogni continente (ma 
anche persone adulte!) l’insegnamento del Papa; la possibilità di vedere 
posti lontani da casa, e anche belli . 

La GMG insegna sempre qualcosa di particolare, insegna soprattutto 
il senso dell’attesa. Tante volte, nella vita, si vorrebbero avere subito 
tutte le risposte alle nostre domande e anche da Dio pretendiamo che 
ci risponda subito, che ci esaudisca appena gli chiediamo una qualsiasi 
cosa, che si faccia trovare immediatamente quando abbiamo bisogno 
di Lui. Per non parlare delle cose materiali!  

Vogliamo sempre tutto e subito, e ci arrabbiamo quando non arriva… 
Ecco, la GMG fa riflettere sull’importanza di saper aspettare, prima di 
tutto nelle cose piccole. 

Forse, anche nelle cose spirituali è un po’ lo stesso. Dio ha tempi che 
non sono i nostri, perché i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, e le 
sue vie sono diverse dalle nostre, perciò per trovarlo a volte, forse, 
bisogna aspettare il momento giusto... forse, anche Dio, magari non si 
fa vedere, ma se Lo aspettiamo con fiducia viene a incontrarci. Ecco, 
questo è un po’ il senso dell’attesa che la GMG fa vivere e pensare. 



L’Agorà 

La risposta non deve essere l’inerzia. La risposta a tutto questo non deve essere la 
desolazione. La risposta, ancora una volta, non ha nessun diritto di essere                   
l’annichilimento. Perché così è troppo facile.  
Il diritto che ha ogni persona di poter costruire e dare fondamento ai propri progetti 
deve essere oggettivo e non soggettivo, non può essere fondato esclusivamente sulla 
legge del più forte e non si può credere che qualcun altro faccia qualcosa per noi al 
posto nostro.  
Non si tratta di cambiare il mondo, si tratta di cambiare noi stessi e non ricalcando 
un’esigenza – costrizione – globale ma modificando la visione inevitabilmente                   
pessimistica che si è portati ad avere sulla vita in sé.  
Il nostro essere persone non si riduce alla nostra produttività, non si riduce al bieco 
controllo che il denaro ha su di noi.  
Rendiamoci noi inevitabili per noi stessi, diamo alla nostra Vita una ragione che va 
ben oltre la realtà timorosa e precaria che qualcuno – che sicuramente guadagna più 
di noi, per ora – vuole farci vedere.  
Mi rendo conto che si tratti di concetti forse troppo astratti per chi ama                   
la concretezza, ma io credo che non possa esserci un vero adesso, un vero hic et nunc 
se non si è pienamente consapevoli della potenzialità e dell’irrinunciabilità che                   
il nostro operare in ogni campo, in ogni settore, in ogni momento ha dentro di noi e 
per noi.  
Le soluzioni non sono mai semplici e quelle durature non sono mai veloci.  
Allora ribelliamoci a questa “schiavitù da autostrada”, 
dove arriva solo chi va più veloce, perchè è una gran 
buffonata.  
Ne sono certa – e la mia certezza può essere poca 
cosa effettivamente – ognuno di noi ha dentro di sé 
la scintilla che gli permetterà di uscire da una                     
situazione di stallo, di renderlo audace, di fare sì che 
questa crisi globale si risolva, almeno per lui.  
Ma speriamo – facciamolo – per tutti. 

 
     

 Paola Locatelli 

   

L’Agorà 

 
 
E’ uscito di recente al cinema un film intitolato “Tra le nuvole”; ora, tralasciando – 
perché non pertinente – il tema più frivolo del film – e cioè la solita manfrina sull’a‐
more non corrisposto e del sesso come unica vera merce di scambio – prenderò spun‐
to da ciò che il bel George fa come lavoro: il tagliatore di teste, l’incaricato esterno di 
un’azienda assunto apposta per licenziare.  
Guardando il film ho pensato che effettivamente in questo periodo non esiste lavoro 
migliore, dev’essere un lusso piroettare sulle disgrazie altrui mentre si è consapevoli 
che ogni licenziamento è guadagno. Guadagno, guadagno, guadagno.  
Guadagno. Ecco cos’è il lavoro: è guadagno. Concetto fondamentale per qualsiasi so‐
cietà, chiunque faccia un lavoro onesto deve avere un guadagno e con esso costruire 
il suo futuro.  
Eppure una frase del genere non può che essere un ridicolo ossimoro in questi anni, 
chiara contraddizione in termini, considerando il fatto che il lavoro può essere –              
come, ribadisco, è giusto che sia – guadagno solo quando esso è: sicuro, garantito e 
condiviso. Invece non c’è nulla di tutto questo: precarietà, spintarelle, arraffoni, e chi 

 più ne ha più ne metta.  
E la verità è che non c’è futuro per una società che vive e ragio‐
na così.  
E per futuro non si parla dei prossimi dieci anni, si parla di do‐
mani. Si parla dell’alzarsi ogni mattina chiedendosi se qualcuno 
avrà letto il nostro curriculum, se qualcuno avrà approvato un 
nostro progetto, se qualcuno avrà pensato che la pensione non 
ci basta.  
In questa visione il lavoro non è più un guadagno, non è un in‐
vestimento, non è una pietra solida su cui basare i propri sforzi 

e i propri sogni è semplicemente, ine‐
vitabilmente e terribilmente tempo 
perso. Buttato.  

 



      
 
      
     
     LA STORIA 
 

Il 19 febbraio 2009 con decreto del Vescovo, Monsignor            
Giuseppe Merisi, e con stanziamento della Diocesi di Lodi di 
50.000 euro nasce il Fondo di Solidarietà per le Famiglie. 
 

Al 31 gennaio 2010 il Fondo raggiunge la quota di 839.433 
euro, grazie al contributo di parrocchie, associazioni, istituti di 
credito, fondazioni bancarie, imprese e cittadini. 
 

Ad oggi il Fondo ha già destinato 603.200 euro per l’aiuto a 
famiglie in difficoltà a causa della perdita del lavoro, correlata 
all’attuale crisi occupazionale. 
 

In considerazione alle numerose richieste che continuano a pervenire al Fondo,  
prosegue la raccolta di offerte e contributi. 

 
 

I  NUMERI 
 

 Da maggio a dicembre 2009  
sono state esaminate 405 domande,  

raccolte in tutti i vicariati della diocesi 
 
 
 

 
 

242 domande sono state accolte, ricevendo un contributo secondo le seguenti modalità: 
 
 
 
 

 

 

 

MOMENTI DI SPIRITUALITA’ 

 

Venerdì di Quaresima: 

 

12 ‐ 19 ‐ 26 Marzo 2010  

dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

in Chiesa parrocchiale  

 
INIZIATIVA DI CARITA’ 

 
Iniziativa diocesana: FONDO DI SOLIDARIETA’  per le Famiglie 

 

 
VIA CRUCIS 

 
 

Venerdì di Quaresima: 

Ore 17.15 prima della S. Messa 

 
 

Venerdì 2 Aprile ore 21.00 

per le vie del Paese 

 

 

DOMENICA delle PALME 

Domenica 28 Marzo 
 

Arcagna 

ore 09.00 Benedizione degli ulivi  

  S. Messa 

 
Montanaso 

ore 10.45   Benedizione degli ulivi 

  in piazza della Spiga      

  Processione e  

  S. Messa in Oratorio 



Giovedì Santo     ore 21.00 S. Messa in Coena Domini  
                       e Lavanda dei piedi 
                       Adorazione eucaristica fino a mezzanotte 
 
Venerdì Santo     ore 15.00 Azione liturgica 
        ore 21.00 Via Crucis per le vie del paese 
 
Sabato Santo     ore 21.00 Veglia pasquale ad Arcagna 
      ore 23.00 Veglia pasquale a Montanaso 

 

Domenica 28 Marzo  ore 14.30 Ragazzi Elementari e Medie 
 
Martedì 30 Marzo   ore 21.00 Adolescenti, Giovani, Adulti 
 
Mercoledì 31 Marzo   ore 15.30-17.30 Anziani e Adulti 
 
Venerdì Santo 02 Aprile  ore 10.00-11.30 Confessioni 
 
Sabato Santo 03 Aprile  ore 9.30-11.00 Confessioni ad Arcagna 
       ore 15.00-18.00 Confessioni a Montanaso 

DOMENICA di PASQUA ore 9.30  S. Messa ad Arcagna 
     ore 11.00 S. Messa a Montanaso 
     ore 18.00 S. Messa a Montanaso 
 
LUNEDI’ dell’ANGELO ore 9.30 S. Messa ad Arcagna 
     ore 11.00 S. Messa a Montanaso 

LE PERSONE 
 
 

L’intervento è stato indirizzato prevalentemente  
a situazioni di disoccupazione,  
mentre si è provveduto a forme temporanee di integrazione  
al reddito per nuclei familiari con particolari fragilità. 
 

 
 

Le famiglie che hanno finora fatto domanda  
sono prevalentemente  

giovani o giovani-adulte con figli piccoli a carico,  
a cui non sono stati riconfermati i contratti. 

Puoi fare la tua donazione: 
 

A) Mediante bonifico su conto corrente bancario intestato a: 
 
• DIOCESI DI LODI 

c/c presso Baca Popolare di Lodi (Sede di Lodi - Via Cavour) 
Codice IBAN: IT 12 R 05164 20301 000000183752 

 
Oppure 
 

c/c presso BCC Centropadana (Sede di Guardamiglio) 
Codice IBAN: IT 02 K 08324 33180 000000122454 
(per le imprese è prevista la detraibilità dei contributi versati) 

 
• FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI LODI - ONLUS 

c/c presso Banca Popolare di Lodi (Agenzia 1 - Piazza Vittoria, 39 - Lodi) 
Codice IBAN:  IT 31 H 05164 20302 000000158584 
(per le imprese e le persone fisiche è prevista la detraibilità dei contributi versati 
secondo le normative fiscali vigenti) 

 
Indicando come causale “Fondo di solidarietà per le Famiglie - Diocesi di Lodi” 
 
B)  Presso l’Ufficio della Caritas Lodigiana  

c/o Diocesi di Lodi - Via Cavour 31 - Lodi 
Aperto dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 
Tel. 0371.544625 - Fax 0371.544602       E-mail: caritas@diocesi.lodi.it 

 
C)  Presso la tua Parrocchia direttamente al Parroco 



Terremoto ad Haiti 

 
Quasi non si arriva nemmeno alla domanda, lecita, urgente di cosa si può fare, di 
fronte a questa tragedia. Quasi non si arriva a formulare nessuna domanda su cosa 
fare, perché si rimane inchiodati a una domanda più forte, più radicale: cosa possia‐
mo essere? Sì, insomma, cosa si è, cosa è essere uomini davanti a questi eventi? Per‐
ché sembra quasi che ogni forza nostra, ogni umana dignità siano annullate. Radiate. 
Come se esser uomini davanti a tali tragedie sia quasi una cosa grottesca. Tappi di su‐
ghero nel mare in tempesta. Formiche in balìa della strage, come diceva Leopardi di 
fronte al Vesuvio sterminatore. 
 
Da dove riprendere fiato, umanità, dignità da‐
vanti a tale strage? Non c’è altra possibilità: 
davanti a questo genere di cose, o si prega o si 
maledice Dio. O si è credenti o si diventa con‐
tro Dio. Una delle due. E se il cristiano dice di 
esser quello che prega, invece di esser l’uomo 
che maledice, non lo fa per sentimentalismo. 
Non lo fa per comodità. Anzi, è più scomodo. 
Molto più scomodo. Ma più vero. Perché 
quando il mistero della vita sovrasta – nella 
sventura come nelle grandi gioie – è più vero 
aprire le palme vuote, o piene di calcinacci o 
di sangue dei fratelli e dire: tienili nelle tue 
braccia. Tienili nel Tuo cuore. Perché noi non 
riusciamo a conservare nemmeno ciò che a‐
miamo. Perché la vita è più grande di noi, ci 
eccede da ogni parte, e la morte è un momen‐
to di eccedenza della vita. Un momento in cui 
la vita tocca fisicamente il suo mistero. 
 
La natura non è Dio. In natura esistono anche i disastri. Come gli spettacoli e gli incan‐
ti. Ma la natura non è Dio. Non preghiamo la natura, che ha pregi e difetti, come ogni 
creatura. Preghiamo Dio creatore di abbracciare il destino delle vittime. Il destino tri‐
ste di questi fratelli. Che valgono per Lui come il più ricco re morto anziano e sereno 
nel proprio letto. Che ci ricordano, nel loro dolore, che non siamo padroni del desti‐
no. 

Davide Rondoni ‐ Avvenire 

Domenica 24 Gennaio 2010 

le nostre Comunità  

hanno raccolto € 1.120,00 

per le popolazioni di Haiti 

Terremoto ad Haiti 

 
 
 
 
 

 
 

 
14 Gennaio 2010 ‐ Il dolore e il grido 
La tragedia di Haiti lascia senza fiato. Gigantesca. Più di quanto si immaginava. Il nume‐
ro delle vittime imprecisato, si parla di decine e decine di migliaia. In una parte di un’i‐
sola già povera e provata da miseria e fatica di vivere, si è abbattuta una sventura che 
lascia attoniti. Come se a sventura si aggiungesse sventura in un baratro senza fondo. 
Haiti, nome esotico e di buia miseria. 
Nome di terra lontana. Di popolo pro‐
vato e povero. E il fiato non si sa dove 
prenderlo. Se metti la faccia tra le ma‐
ni, il respiro non torna. 
E se anche ti volti da un’altra parte, il 
respiro non torna. E se ancora male‐
dici i terremoti, non torna. Come non 
tornano le decine di migliaia di inno‐
centi. I bambini e le donne. Come 
non tornano i sepolti vivi. 
 
Un raddoppiamento di male. Di sventura. Un raddoppiamento di catastrofe. Una insi‐
stenza del dolore e della mancanza di fiato. Come se nessun "perché" gridato in faccia 
a nessuno e nemmeno gridato in faccia al cielo potesse esaurire lo sconforto, e la du‐
rezza che impietrisce davanti al disastro e alle immagini di disastro.  

Nessun "perché" rigirato nelle mani, nessuna 
domanda ricacciata in gola, può esaurire l’in‐
quietudine. Una doppia ingiustizia. Una molti‐
plicata sventura. Anche il cuore più sordo sen‐
te il grido di questa sventura. Anche il cuore 
più duro si crepa davanti alla morte che domi‐
na così apertamente, così sfacciatamente. An‐
che l’anima che non sospira mai, sente il fiato 
che si tira. Il fiato che non arriva. Il fiato che si 
rompe. 



 

 
 

 
 
 



Domenica 21 V di Quaresima 
  ore 11.00     S. Messa 
  ore 18.00    Pro Populo 
Lun 22   ore 20.30   S. Messa 
Mar 23   ore 20.30    S. Messa 
Mer 24   ore 18.00    Def. Fam. Ronga  
Gio 25  ore 18.00    Def. Renato, Erminia, Luigi 
Ven 26  ore 18.00    Def. Bruno Furgada 
Sab 27  ore 18.00    Def. Pierino Boienti, Angelo e Teresa Mazzucchi 
    Def. Fam. Altrocchi - Lazzari 
 
Domenica 28 Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
  ore 08.00    Lucia Pettinare 
  ore 10.45     Benedizione degli ulivi in piazza della Spiga                 
     Processione e S. Messa in Oratorio 
Lun 29  ore 20.30  S. Messa 
Mar 30  ore 20.30    Def. Maria Meneghin 
Mer 31    ore 18.00    Def. Giovanni Saba 
   
 

ARCAGNA 
 
Mer 03  ore 16.00 S. Messa 
 
Domenica 07 III di Quaresima 
  ore 09.30    Def. Lucia e Giovanbattista, Def. Lina e Pierino 
Mer 10    ore 16.00 Pro Populo 
 
Domenica 14 IV di Quaresima 
  ore 09.30 Def. Ettorina Vecchiotti in Asprenti 
    Def. Rosalia e Gianni 
Mer 17 ore 16.00 Pro Populo 
 
Domenica 21 V di Quaresima 
  ore 09.30   Def. Fam. Maglio e Giovanni, Def. Desi ed Egidio 
    Def. Giovanni Cornalba 
Mer 24   ore 16.00 Pro Populo 
    
Domenica 28 Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
  ore 09.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa 
    Def. Fam. Spinello, Luigina e Ferruccia 
Mer 31   ore 16.00 Pro Populo  

Sante Messe 

MONTANASO  
 
 
 
Lun 01  ore 20.30  Pro Populo 
Mar 02  ore 20.30    Def. Fam. Luviè, Def. Fam. Soresini - Pisati 
Mer 03    ore 18.00    Def. Sante e Vittoria Cremaschi 
Gio 04  ore 18.00    S. Messa 
Ven 05  ore 18.00    S. Messa 
Sab 06  ore 18.00    Def. Locatelli - Prina e Annamaria, Def. Giuseppe Spernicelli 
     
 
Domenica 07 III di Quaresima 
  ore 11.00     Def. Parenti, Cornalba, Besozzi, Antonia e Pasquale Cornalba 
    Luisa e Francesco 
  ore 18.00     Pro Populo 
Lun 08   ore 20.30    Def. Ezio Gatti 
Mar 09  ore 20.30    Def. Severina e Vittorio 
Mer 10  ore 18.00    S. Messa 
Gio 11  ore 18.00    S. Messa 
Ven 12  ore 18.00    Def. Rosa e Luigi 
Sab 13  ore 18.00    Def. Pietro Seminari, Tommaso e Fioralba 
    Def. Fam. Garlaschè - Gemelli, Def. Fam. Altrocchi - Cornalba 
 
 
Domenica 14 IV di Quaresima 
  ore 11.00     Def. Giulio Zambelli 
  ore 18.00    Pro Populo 
Lun 15   ore 20.30    don Pietro, don Carlo De Osti 
Mar 16   ore 20.30    Def. Elio Viola, Natalina Maglio,  
    Def. Rosa, Francesco Rebughini e fam. 
Mer 17   ore 18.00    Def. Fam. Borgato - Beccarini, Def. Agostino Valcarenghi 
Gio 18  ore 18.00    Def. Angelo Bastoni, Def. Francesco Gobbi, Fam. Bolognini 
Ven 19  ore 18.00    Def. Giuseppe Spinoni, Gina Moretti e Pino,  
    Fam. Pratissoli - Tartarini 
Sab 20  ore 18.00 Def. Ottorino Locatelli, Def. Nando Polli,  
    Rino e Mariuccia, Tarcisio Alboni 
 
 
 

Sante Messe 
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ADORAZIONE EUCARISTICA  MARTEDI’ 2 MARZO ore 21.00 
 
 
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

DOMENICA  7 - 14 - 21 - 28 MARZO ore 14.30 
 
 
INCONTRI DI CATECHESI 
 

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

Triennio Superiori   MARTEDI’ 9 - 23 MARZO ore 21.00 
 

Adulti     MARTEDI’ 16 MARZO ore 21.00 
 
 
INCONTRI PER I GENITORI 
 

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

3^ Elementare - 1^ Media: Domenica 28 Marzo 2010 ore 15.30 in Chiesa. 
A seguire don Stefano incontra solo i genitori dei bambini di 3^ elementare. 
 

Pre/Adolescenti: Venerdì 5 Marzo 2010 ore 21.00 in Oratorio 
 
 
VEGLIA DIOCESANA in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 
Sabato 27 Marzo 2010 ore 20.30 in Duomo a Lodi 
 
 
PATRONATO CISL 
 

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

Recensione 

IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON 
 
 

Un film di David Fincher,  
con Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond 

Genere Drammatico,  
166minuti.  

Produzione USA 2008,  
uscita Italia 2009 

Potrebbe la nostra vita essere migliore  
se invece di dover invecchiare potessimo ringiovanire?  
 
 
New Orleans: un’anziana donna attende la sua fine in compagnia della figlia in una stanza 
d’ospedale. Mentre all’esterno si stanno manifestando le prime avvisaglie dell’uragano 
Katrina, che di lì a poco si abbatterà con furia devastante sulla città, la figlia comincia a 
leggere il diario che la madre ha custodito gelosamente per tutta la vita, unico ricordo di 
un “caro amico”… 
 
…“Il mio nome è Benjamin Button, e sono nato in circostanze insolite”. 
New Orleans, 1918: l'ultimo giorno della prima guerra mondiale la moglie di Thomas But-
ton, un ricco uomo d'affari, muore dando alla luce un bimbo con le fattezze e la salute di 
un uomo anziano; Button, spaventato e afflitto, abbandona il bambino sulle scale di una 
casa di riposo, dove viene accolto dalla signora Queenie, che dà al neonato il nome di 
Benjamin.  
Contraddicendo le previsioni di un medico, il piccolo non muore; anzi, più passa il tempo 
più rinvigorisce. Accolto di buon grado dagli anziani abitanti dell’ospizio, Benjamin cresce 
e inizia così a muovere i primi passi in un luogo nel quale la morte è un ospite assiduo e 
dove conosce Daisy, nipotina di un’ospite, di cui diventa presto buon amico.  
Nel frattempo Ben scopre di non stare tanto crescendo, quanto ringiovanendo, e ormai 
sedicenne decide di partire alla ventura a bordo di un rimorchiatore. Per Benjamin inizia 
una nuova vita, alla scoperta del mondo e dei suoi misteri: la passionale ed effimera rela-
zione con l’algida e malinconica Tilda Swinton, la guerra, i viaggi, gli incontri e le disavven-
ture. Tornato a New Orleans dalla madre, Benjamin riprende in parte la vecchia vita, ren-
dendosi però presto conto che l’affetto che provava verso la piccola Daisy, nel frattempo 
diventata una ballerina di gran classe, si è tramutato in un forte sentimento d’amore. 
La loro storia si evolve così a un ritmo tutto particolare, fragile e perfetta come può esserlo 
soltanto quella tra due spiriti affini costretti a incrociarsi a metà strada, mentre l’una si 
incammina verso la maturità e la vecchiaia e l’altro marcia verso la giovinezza e l’adole-
scenza. 
 
Il film, che ha ricevuto 13 nomination per gli Oscar 2009 vincendone 3 (miglior scenogra-
fia, miglior trucco e migliori effetti speciali), trae spunto da un breve racconto dello scritto-
re americano Francis Scott Fitzgerald, a sua volta ispirato da una frase di Mark Twain, il 
quale una volta si disse rammaricato che la parte migliore della vita arrivasse all’inizio, e 
quella peggiore alla fine. 
Partendo da questo sorprendente paradosso, David Fincher ha così eretto un sontuoso 
monumento alla vita, alla morte e a tutto ciò che sta in mezzo: il regista è abilissimo nel 
riuscire a comporre i pezzi di un grande affresco, delineando un poetico e struggente viag-
gio nel tempo. Impreziosito da ambientazioni di eccezionale vigore e rafforzato da slanci 
di umanitarismo, dove altruismo e sacrificio si coniugano con il rispetto per la libertà del-
l'altro, il film batte i rintocchi di un lirismo senza età ed il “curioso caso” si trasforma in 
una fiaba esistenziale carica di pathos e umanità. 
 



Un buon uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e gli chiese:  
“Signore, mi piacerebbe sapere come sono il Paradiso e l’Inferno…” 

Dio condusse il buon uomo verso due porte.  
Ne aprì una e gli permise di guardare all’interno.  

C’era una grandissima tavola rotonda.  
Al centro della tavola si trovava un grandissimo recipiente  

contenente cibo dal profumo delizioso.  
L’uomo sentì l’acquolina in bocca.  

Le persone sedute attorno al tavolo erano magre,  
dall’aspetto livido e malato.  
Avevano tutti l’aria affamata! 

Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, attaccati alle loro braccia.  
Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po’  

ma poiché il manico del cucchiaio era più lungo del loro braccio  
non potevano accostare il cibo alla bocca. 

L’uomo tremò alla vista della loro miseria e delle loro sofferenze. 
Dio disse: “Hai appena visto l’Inferno…” 

Dio e l’uomo si diressero verso la seconda porta. Dio l’aprì. 
La scena che l’uomo vide era identica alla precedente. 

C’era la grande tavola rotonda, il recipiente che gli fece venire l’acquolina.  
Le persone intorno alla tavola avevano anch’esse i cucchiai dai lunghi manici.  

Questa volta, però, erano ben nutrite, felici  
e conversavano tra di loro sorridendo… 

 il buon uomo disse a Dio: “Non capisco!” 
“È semplice” rispose Dio  

“essi hanno imparato a nutrirsi gli uni con gli altri!!  
I primi, invece, non pensano che a loro stessi…” 

Inferno e Paradiso sono uguali nella struttura. 
La differenza la portiamo dentro di noi! 

 
 
 

“Sulla terra c’è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti  
ma non per soddisfare l’ingordigia di pochi.  

Sono le azioni che contano.  
I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, 

 sono perle false fintanto che non vengono trasformati in azioni. 
Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.”  

(Mahatma Gandhi) 


