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Città e paesi, strade e piazze, negozi e supermercati, scuole e case... da qualche settimana 
indossano il look natalizio. Luci e addobbi, cartelli e spot pubblicitari suscitano l’incanto del 
Natale, creano l’atmosfera magica e sempre coinvolgente di questa festa.  
Ho l’impressione che, come al succedersi delle stagioni ci è chiesto di fare il cambio del 
guardaroba, così  anche l’Avvento e il Natale diventino la ripetizione di un rituale e mai 
nuovo, soprattutto, nella sua sostanza.  
Osservando quanto ci circonda mi domando: “Perché l’ irrompere di così tanta luce?              
Perché  i regali? Perché le cene o i pranzi di Natale? Che cos’è il Natale?...Qual è il suo si‐
gnificato originario, il suo vero valore, l’autentico messaggio per me, per te, per l’umanità 
di oggi?”. Certo, ogni grande evento va preparato e forse questo look natalizio esteriore è 
un segnale ma non totalizzante ed esaustivo. La Chiesa consapevole della straordinarietà 
dell’evento storico, la nascita del Dio‐Bambino, ci  invita a preparare questa festa.  
Ecco il tempo dell’Avvento. E’ il tempo dell’attesa di Colui che già venuto , verrà alla fine 
dei tempi per ricapitolare ogni cosa in Dio. E’ il tempo della preparazione per accogliere 
Colui che è il Senso della festa. Questa preparazione chiede di recuperare a livello persona‐
le, familiare e comunitario la dimensione del silenzio, della meditazione, della preghiera e 
della carità. Un silenzio che sarà ascolto della voce di Dio che ci parla nell’ oggi in molti 
modi e in particolare nella Sacra Scrittura.  
Un silenzio che diventerà meditazione e dialogo nella preghiera personale e comunitaria  
per essere carità, prima di fare la carità.  
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L’Avvento è preparazione alla festa della Carità, dell’Amore di Dio nel tempo e nella storia 
degli uomini di ogni latitudine e longitudine.  
L’Avvento ci preparerà al Natale e sarà davvero Natale se diventeremo riflesso della Carità 
di Dio nella storia quotidiana. Diversamente l’Avvento come il Natale saranno semplice‐
mente una ripetizione di cose, seppur spirituali e religiose, da fare ma che ci lasceranno 
ancora uguali a prima.  
Il ritornello ” Maranathà”, “ Vieni Signore Gesù” che la liturgia ci propone durante l’Av‐
vento, dovrebbe diventare la nostra invocazione quotidiana, la preghiera spontanea del 
cuore perché Gesù Cristo, il Dio‐Bambino è il Senso della festa, è la Luce che rischiara e vin‐
ce le tenebre, è il Dono per eccellenza di Dio, necessario per l’umanità, è la Comunione di 
Dio con l’uomo e dell’uomo con Dio, è la Parola fatta carne che entra nella nostra esisten‐
za. Gesù nasce per tutti. Nasce per coloro che credono e per coloro che affermano di non 
credere; nasce per chi lavora, soffre, spera di costruire un mondo migliore e per quanti, 
stanchi e delusi, vivono lo smarrimento e l’angoscia. Forse in questo Avvento e nel prossi‐
mo Natale inizia per qualcuno di noi un viaggio nuovo al quale dovremo restare fedeli. E di 
fronte all’annuncio incredibile dell’amore e della luce di Dio, siamo chiamati a pregare e ad 
adorare il mistero della luce sfolgorante che squarcia le tenebre della terra.   
Buon Avvento a tutti! 

don Stefano 



    INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’ 

Venerdì 3 Dicembre ore 21.00 in Chiesa parrocchiale 
 
Venerdì 10 Dicembre ore 21.00 in Chiesa parrocchiale 
 
Venerdì 17 Dicembre ore 21.00 in Chiesa parrocchiale 

    INIZIATIVA CARITATIVA 
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 

Raccolta di generi alimentari: 
 

tonno, piselli, pelati, fagioli, carne in scatola, dadi, olio, biscotti 
 

per la Mensa dei Poveri e la Casa dell’Accoglienza di Lodi 

    INIZIATIVA CARITATIVA 
RACCOLTA FONDI per un CENTRO MEDICO   

MISSIONE DIOCESANA IN NIGER 

CONTESTO e SITUAZIONE ATTUALE:  
Il Niger da diversi anni si classifica all’ultimo posto sul piano degli indici 
dello sviluppo umano. La drammaticità della situazione socio‐
economica, la precaria situazione igienica, il deficit di acqua potabile, 
l’accesso limitato alle cure mediche, la povertà nutrizionale e l’analfa‐
betismo sono fra le cause principali delle malattie e della mortalità del‐
la popolazione.  
La mortalità materna e infantile, in prevalenza nelle zone rurali, e so‐
prattutto la mancanza di vaccinazioni rimane un indice drammatico di 
povertà.  
In questo contesto è strategico e necessario organizzare un sistema 
efficiente di interventi sanitari a favore della salute soprattutto infanti‐
le, pianificare e coordinare interventi per una sana nutrizione, migliora‐
re il controllo e la cura della malaria. Inoltre, è fondamentale aiutare le 
famiglie da un punto di vista culturale a prendersi in carico lo sviluppo 
integrale dei bambini. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il  centro medico si svilupperà su diversi livelli: 
⇒ Livello MEDICO: assicurare le consultazioni, le cure e il sistema di 

riferimento verso un centro di più alto livello; 
⇒ Livello INFERMIERISTICO: assicurare le prime cure (medicazioni, 

iniezioni) il controllo periodico permanente dei pazienti in osser‐
vazione, i prelievi per il laboratorio; 

⇒ Livello di SERVIZI SOCIALI: un assistente sociale si occuperà dell’‐
accompagnamento psico‐affettivo dei pazienti, di attività di con‐
sulenza per interventi medici e del controllo periodico permanen‐
te a domicilio di certe categorie di pazienti. Particolare attenzio‐
ne e cura per i malati di AIDS. 

⇒ Livello di LABORATORIO: eseguire esami medici complementari 
prescritti dal medico. 

⇒ Livello di FARMACIA: rendere accessibile fisicamente ed econo‐
micamente i prodotti farmaceutici richiesti, assicurare un sistema 
di gestione, di vendita, di ordine dei prodotti. 

⇒ Livello della MATERNITÀ’: assicurare le consultazioni prenatali, la 
presa in carico dei bambini malnutriti da 0 a 5 anni e delle donne 
in stato di gravidanza o che allattano. Le cure di primo livello e 
l’attività di animazione e sensibilizzazione sull’alimentazione,      
l’igiene e le diverse malattie. 

⇒ Livello del SEGRETARIATO: assicurare l’accoglienza dei pazienti e 
la gestione amministrativa e finanziaria del centro. 

⇒ Livello del PERSONALE AUSILIARE: addetti alla manutenzione,  
igiene, pulizia e sicurezza dei locali. 

Il progetto copre tutta la regione di Dosso in Niger. 
 
PRIORITÀ’ della MISSIONE DIOCESANA in DOSSO: 
La missione diocesana sente di poter contribuire alla copertura sanita‐
ria nella regione di Dosso e di creare uno spazio sociale che sia un se‐
gno di quella carità evangelica che dovrebbe caratterizzare la vita dei 
discepoli di Gesù. Si stima che la nostra comunità formalizzi il suo so‐
stegno alle cure mediche degli strati svantaggiati attraverso una strut‐
tura che offra prestazioni di qualità mediche e umane. Si pensa che 
questo luogo possa divenire uno spazio di testimonianza, incontro e 
amicizia con il popolo nigerino. 
Il miglioramento generale della copertura sanitaria prevede: 
⇒ Contribuire all’aumento dei centri di salute integrata; 
⇒ Favorire l’accesso alle cure alle popolazioni svantaggiate con               

attenzione ai bambini malnutriti e i malati di AIDS; 
⇒ Offrire delle prestazioni di qualità che integrano le dimensioni 

sociali ed economiche dei beneficiari. 
 



    CERO DI NATALE 

Da qualche anno la nostra comunità invita tutte le famiglie a vivere, 
nella vigilia del Santo Natale, la sera del 24 Dicembre, un momento         
significativo di fede: l’accensione del cero e la recita della preghiera in 
famiglia. 
 

L’accensione del cero vuole essere il segno dell’accoglienza di Gesù, 
LUCE del mondo, nella vita della propria casa, che dirada le tenebre 
della sofferenza fisica e morale, del male, del peccato, della morte,  
dell’inquietudine, del vuoto, della solitudine… 
 

I Ceri e la preghiera si possono trovare in fondo alle nostre Chiese da 
Sabato 18 Dicembre. 

    CONFESSIONI DI NATALE 

Martedì 21 Dicembre  ore 21.00   Adolescenti, Giovani e Adulti 
 
Giovedì 23 Dicembre  ore 16.00‐17.30 Ragazzi e Anziani 
 
Venerdì 24 Dicembre  ore 9.30‐11.00 ad Arcagna 
    ore 15.00‐18.00 a Montanaso 

    AUGURI DI NATALE 

Sabato 18 Dicembre ore 15.00 con i Bambini della Scuola dell’Infanzia 
 
Domenica 19 dicembre ore 15.00 dai Ragazzi della Catechesi 

    6 GENNAIO 2011 
GIORNATA MONDIALE della SANTA INFANZIA  

In questo giorno chiediamo al Signore di benedire  
i nostri fanciulli e ragazzi: 

 

ore 15.00 Preghiera e Benedizione dei Bambini 
  Premiazione Concorso Presepi 
  Esibizione Coro Gospel 



 CELEBRAZIONI 

Venerdì 24 Dicembre ‐ Notte di Natale 
ore 21.00  S. Messa ad Arcagna 
ore 23.00  S. Messa a Montanaso 
 
Sabato 25 Dicembre ‐ Natale del Signore 
ore 9.30  S. Messa ad Arcagna 
ore 11.00  S. Messa a Montanaso 
ore 18.00  S. Messa a Montanaso 
 
Domenica 26 Dicembre ‐ Santa Famiglia di Nazaret 
ore 9.30  S. Messa ad Arcagna 
ore 11.00  S. Messa a Montanaso 
ore 18.00  S. Messa a Montanaso 
 
Venerdì 31 Dicembre 
ore 17.00  S. Messa di Ringraziamento e Canto del Te Deum 
 
Sabato 1 Gennaio ‐ Maria Madre di Dio 
ore 9.30  S. Messa ad Arcagna 
ore 11.00  S. Messa a Montanaso 
ore 17.30  S. Messa a Montanaso 
 
Mercoledì 5 Gennaio 
ore 17.00  S. Messa festiva dell’Epifania 
 
Giovedì 6 Gennaio ‐ Epifania del Signore 
ore 9.30  S. Messa ad Arcagna 
ore 11.00  S. Messa a Montanaso 
ore 18.00  S. Messa a Montanaso 



C’è bisogno di un galateo dell’informatica.  
La terza rivoluzione del sapere umano dopo la scrittura e la stampa 
- ha creato o sviluppato forme di maleducazione, meglio d’ineduca-
zione, tutte nuove e speciali.  
Si pensi agli auguri standard di Natale e di Pasqua, mandati a tre 
quarti della rubrica, via sms o via mail.  
Quale volgarità. Quale irritante cafonaggine.  
Quale patologia comunicazionale e, prima, relazionale, tirar giù un 
nome e spedirgli, con un unico invio, la stessa lettera che andrà a 10-
0 persone tutte insieme, criptandone 99 e sapendo che lui lo capirà!  
Che auguri sono?  
Gli auguri devono essere individualizzati. 
Pensati, prima. E formulati, poi, in modo specifico.  
Lo dice l’etimo della parola, che deriva dal latino « augeo » e significa 
«io cresco».  
È dunque un’espressione di bene diretta a una persona in particolare, 
perché «abbia il bene», perché «le cresca» il bene. Così impostati in base 
all’etimo, gli auguri rivelano un retroterra di prim’ordine. Santo, 
addirittura. Si collegano all’effusione di positività, al bonum effusi-
vum sui. E non basta. L’augurata «crescita nel bene» si rivela paren-
te anche di un sacramento: la cresima, che derivando del greco « 
chràomai », «io cresco, io acquisisco» ha la stessa base etico-logico-
verbale.  
E allora? Fateli personali, gli auguri, o non fateli affatto.  
Anche per non costringere la vittima destinataria a ricambiarli, per 
sopravvivere, con lo stesso amorfo sistema. 

G. D’Alessandro  
(Avvenire) 



Ecco dagli anni ancora Natale  

in fondo all’anima qualcosa sale. 

Dentro ciascuno un amore immenso  

che ogni cosa riscalda di un calore intenso. 

È come una coperta che tutto ricopre  

ma ognuno in sé davvero scopre  

che l’amore in realtà c’è sempre stato  

solo lo aveva in fondo lasciato. 

Dio è con noi ciascun giorno dell’anno  

ma presi dalla vita non tutti lo sanno. 

Dillo agli altri con gioia e passione  

a chi non crede o a chi ha poca convinzione: 

“Sempre a Natale un miracolo vedrai,  

guarda nel tuo cuore e Gesù ci troverai”. 
       

     Francesca 



«Libertà religiosa, via per la pace». Questo il tema scelto da                      
Benedetto XVI per la celebrazione della Giornata Mondiale per la               
Pace del 2011. La giornata – che si celebra dal 1968 il primo giorno di 
ogni anno – porrà dunque l’accento sul tema della libertà religiosa. 
Ciò, mentre nel mondo si registrano diverse forme di limitazione o    
negazione della libertà religiosa, di discriminazione e marginalizzazio‐
ne basate sulla religione, fino alla persecuzione e alla violenza contro 
le minoranze. 

 
La libertà religiosa, essendo radicata nella stessa dignità dell’uomo, ed orientata alla ri‐
cerca della «immutabile verità», si presenta come la «libertà delle libertà». La libertà 
religiosa è quindi autenticamente tale quando è coerente alla ricerca della verità e alla 
verità dell’uomo. 
 
Questa impostazione ci offre un criterio fondamentale per il discernimento del fenome‐
no religioso e delle sue manifestazioni. Essa consente infatti di escludere la «religiosità» 
del fondamentalismo, della manipolazione e della strumentalizzazione della verità e del‐
la verità dell’uomo. Poiché tutto ciò che si oppone alla dignità dell’uomo si oppone alla 
ricerca della verità, e non può essere considerato come libertà religiosa. Essa ci offre 
inoltre una visione profonda della libertà religiosa, che amplia gli orizzonti di «umanità» 
e di «libertà» dell’uomo, e consente a questo di stabilire una relazione profonda con se 
stesso, con l’altro e con il mondo.  
 
La libertà religiosa è in questo senso una libertà per la dignità e per la vita dell’uomo. 
Come hanno insegnato i Padri del Concilio Vaticano II infatti: «Dio rende partecipe l’es‐
sere umano della sua legge, cosicché l’uomo, sotto la sua guida soavemente provvida, 
possa sempre meglio conoscere l’immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi 
il diritto di cercare la verità in materia religiosa» (Dichiarazione Dignitatis Humanae, 3). 
Una vocazione questa che va quindi riconosciuta come diritto fondamentale dell’uomo, 
presupposto per lo sviluppo umano integrale (Caritas in veritate, 29) e condizione per la 
realizzazione del bene comune e l’affermazione della pace nel mondo. 

1 Gennaio 2011 - Giornata Mondiale della Pace  
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1 Gennaio 2011 - Giornata Mondiale della Pace  Come ha affermato lo stesso Benedetto XVI all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite:             
«i diritti umani debbono includere il diritto di libertà religiosa, compreso come espressione 
di una dimensione che è al tempo stesso individuale e comunitaria, una visione che manife‐
sta l’unità della persona, pur distinguendo chiaramente fra la dimensione di cittadino e 
quella di credente» (Discorso all’Assemblea delle Nazioni Unite, 18.04.2008). 
 
Un tema attuale, quello scelto per la Giornata Mondiale del 2011, e che rappresenta il 
compimento di un «cammino della pace» nel quale Benedetto XVI ha preso per mano l’u‐
manità, conducendola passo dopo passo ad una riflessione sempre più profonda. Dal 2006 
ad oggi i temi sono stati: la verità (2006), la dignità della persona umana (2007), l’unità 
della famiglia umana (2008), la lotta contro la povertà (2009) e infine la custodia del crea‐
to (2010). Un percorso che affonda le radici nella vocazione alla verità dell’uomo, e che, 
avendo come stella polare la dignità umana, giunge alla libertà di ricercare la verità stessa. 
 
Oggi sono molte le aree del mondo in cui persistono forme di limitazione alla libertà reli‐
giosa, e ciò sia dove le comunità di credenti sono una minoranza, sia dove le comunità di 
credenti non sono una minoranza, eppure subiscono forme più sofisticate di discrimina‐
zione e di marginalizzazione, sul piano culturale e della partecipazione alla vita pubblica 
civile e politica. «È inconcepibile – ha rimarcato Benedetto XVI – che dei credenti debbano 
sopprimere una parte di se stessi – la loro fede – per essere cittadini attivi; non dovrebbe 
mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri diritti. I diritti collegati 
con la religione sono quan‐ to mai bisognosi di essere protetti se vengono considerati in 
conflitto con l’ideologia se‐ colare prevalente o con posizioni di una maggioranza religio‐
sa di natura esclusiva» (Discorso alle nazioni Unite, cit.) 
 
L’uomo non può essere frammentato, diviso da ciò che crede, perché quello in cui crede 
ha un impatto sulla sua vita e sulla sua persona. «Il rifiuto di riconoscere il contributo alla 
società che è radicato nella dimensione religiosa e nella ricerca dell’Assoluto – per sua 
stessa natura, espressione della comunione fra persone – privilegerebbe indubbiamente un 
approccio individualistico e frammenterebbe l’unità della persona» (Discorso alle Nazioni 
Unite, cit.). Per questo:  

 

“Libertà religiosa, via per la pace” 





 

7. CURATE LA VOSTRA CASA. La vostra casa si modifica e cresce con voi: è lo spazio 
vitale della vostra famiglia. Pensate ad essa con profonda gratitudine: vi protegge 
dal freddo, dal caldo e dagli intrusi. La casa non è un idolo e neanche un museo. A‐
matela con indulgenza e flessibilità: è il più bel posto del mondo ed è tutto vostro e 
delle persone che amate. 

8. ESPRIMETE I VOSTRI SENTIMENTI. Quelli più espressi purtroppo sono i sentimenti 
negativi. Perciò non perdete mai l’occasione di dire: “Ti amo”. È semplice, gratuito 
e fa miracoli. 

9. DATE IL BUON ESEMPIO. I vostri figli non faranno mai quello che dite, ma solo quel‐
lo che vivono e quello che fate voi. Chiedetevi spesso: “Qual è il messaggio che sto 
dando ai miei figli?”. 

10. CONDIVIDETE LE ATTIVITA’ SPIRITUALI. Poche attività uniscono la famiglia come 
pregare insieme e vivere insieme la propria fede. Trasformate le feste dell’anno in 
un evento di gioia e di intensa comunione, partecipate insieme a qualche iniziativa 
parrocchiale o di volontariato. 

Carissimo e carissima,  
è vero: anche tu sei responsabile della riuscita della famiglia. La famiglia non è una mucca 
da mungere o un albero da sfruttare: la famiglia è un impegno da portare avanti tutti.           
Perché sia come desideri, eccoti alcuni suggerimenti: 
 

DA’ UNA MANO A TENERE BELLA LA CASA. È vero che la casa non è la famiglia, però 
è il luogo dove abita la famiglia. Se il luogo è bello, ordinato, accogliente, gradevole, 
anche la famiglia si trova meglio. 

NON SBILANCIARE IL BILANCIO. I soldi non piovono dall’alto, ma sono guadagnati da 
mamma e papà. Allora pensaci prima di aggiungere nuove spese per vestiti, vitto, 
telefono, benzina, divertimento. 

NON ESSERE IL POLTRONE DELLA FAMIGLIA. Papà e mamma sudano per tirare a‐
vanti. Lavora anche tu impegnando le tue energie nello studio. Condividi con loro il 
lavoro: un lavoro condiviso stanca meno. Perciò dai una mano a riordinare la tua ca‐
mera, a sparecchiare la tavola… 

Quando non vi resta più nulla  
ad eccezione dell’AMORE,  

per la prima volta vi rendete conto 
che l’AMORE è sufficiente. 

 



NON ESSERE IL RICCIO DELLA FAMIGLIA. Quando fai il broncio, quando magi e bevi in 
silenzio, quando ti chiudi nel tuo libro o nella tua camera, la famiglia soffre. 

AIUTA I GENITORI AD IMPARARE A FARE I GENITORI. Certo che lo puoi! Ad esempio, 
parlando di te, dei tuoi problemi, cercando di essere comprensivo: papà e mamma 
possono pure avere i loro momenti di stanchezza, di debolezza. 

NON SPARARE AI SENTIMENTI. I genitori hanno bisogno di tenerezza.           
“Ciao, come va?”, “se non vi dispiace”, “vi telefonerò”, “grazie”…, brevi parole che 
esprimono sentimenti grandi, degni di un figlio, come vuoi esserlo tu. Complimenti!  

 
 

Preghiera di un figlio 

 
Signore Gesù, anche tu per crescere  

hai avuto bisogno di un padre e una madre. 
Grazie per i miei genitori! 

Casa sarebbe stata la mia vita senza di loro? 
Perciò ti chiedo, Signore:  

dona loro un’amorevole tenerezza  
perché m stiano vicini senza soffocarmi;  

una profonda saggezza,  
perché sappiano orientarmi verso il bene senza opprimermi. 

Dona loro, soprattutto, tanta pazienza,  
così che perseverino nel giusto,  

anche quando sono indisponente  
coi miei atteggiamenti irritanti. 
Benedici, Signore, i miei genitori! 

Benedici tutti coloro che mi vogliono bene  
e contribuiscono alla mia crescita. 

Possano raccogliere, in me adulto e maturo,  
il frutto di tanti loro sacrifici. 



                  

INCONTRI PER I GENITORI  
DEI BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI 

Sabato 12 Febbraio 2010 ore 15.00 
 “INSEGNARE AD ABITARE E AFFIDARSI” 

 
 

Sabato 19 Marzo 2010 ore 15.00 
“INSEGNARE A SENTIRE E AD ESSERE SENSIBILI” 

 
 

Sabato 16 Aprile 2010 ore 15.00 
“DIVENTARE FIGLI E DIVENTARE FRATELLI” 

 
Relatore: Pagazzi don Giovanni Cesare 

Dottore in Teologia presso  Seminario Diocesano di Lodi  

INCONTRI PER I GENITORI DEI RAGAZZI  
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

DEI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI 

 
Domenica 16 Gennaio 2010 ore 15.00 

 “ESSERCI! La famiglia: educare nell’oggi per far fiorire la vita” 
 
 

Domenica 20 Febbraio 2010 ore 15.00 
“NOI! La famiglia: educarsi alla comunicazione per costruire la relazione” 

 
 

Domenica 20 Marzo 2010 ore 15.00 
“AMARE! La famiglia: perla preziosa  

per trasmettere la fede e rispondere in pienezza alla propria vocazione” 
 

Relatrice: Suor  Tosca  Ferrante di Pisa 
Dottoressa in Psicologia  





I vescovi ringraziano “di cuore le famiglie, le parrocchie,            
gli istituti religiosi, i consultori d’ispirazione cristiana e tutte le 
associazioni che giorno dopo giorno si adoperano per sostenere 
la vita nascente, tendendo la mano a chi è in difficoltà e da solo 
non riuscirebbe a fare fronte agli impegni che essa comporta. 
Occorre diffondere un nuovo umanesimo, educando ogni            
persona di buona volontà, e in particolare le giovani            
generazioni, a guardare alla vita come al dono più alto che Dio 
ha fatto all’umanità”. 

 
 

 
“Pensiamo con riconoscenza alle tante fami‐
glie che accudiscono nelle loro case i familiari 
anziani e agli sposi che, talvolta anche in ri‐
strettezze economiche, accolgono con slancio 
nuove creature. Guardiamo con affetto ai ge‐
nitori che, con grande pazienza, accompagna‐
no i figli adolescenti nella crescita umana e 
spirituale e li orientano con profonda tenerez‐
za verso ciò che è giusto e buono”.  
 
 
 

“Oltre le mura della propria casa, molti giovani incontrano autentici maestri di vita:            
sono i sacerdoti che si spendono per le comunità loro affidate, esprimendo la paternità di 
Dio verso i piccoli e i poveri; sono gli insegnanti che, con passione e competenza, introduco‐
no al mistero della vita, facendo della scuola un’esperienza generativa e un luogo di vera 
educazione”.  
Ogni ambiente umano, animato da un’adeguata azione educativa, concludono i vescovi, 
“può divenire fecondo e far rifiorire la vita. Il nostro stile di vita, contraddistinto dall’impe‐
gno per il dono di sé, diventa così un inno di lode e ci rende seminatori di speranza in questi 
tempi difficili ed entusiasmanti”. 



Nel mese di Ottobre abbiamo iniziato il percorso delle giovani coppie dei primi           
5 anni di matrimonio. Questo gruppo nasce dalla volontà della Chiesa di  accompa‐
gnare e condividere i passi dei giovani sposi. Un gruppo aperto a tutti coloro che 
vogliono confrontarsi  con la Parola di Dio, approfondire tematiche legate alla vita 
di coppia e condividere momenti conviviali.  
Con questa esperienza vogliamo creare quella rete di relazioni amicali, tese a supe‐
rare l’isolamento o l’anonimato in cui spesso per tante ragioni ci ritroviamo a vive‐
re. L’augurio che lungo il cammino altri decidano di mettersi in cordata con noi.  
Il programma riportato sarà il cammino per questo primo anno. 
 
Domenica 5 Dicembre 2010 ‐ ore 16.00 presso il Seminario di Lodi 
INCONTRO DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE 
 
Sabato 29 Gennaio 2011 ‐ ore 18.00 in Oratorio a Montanaso 
IL DIALOGO NELLA COPPIA 
 
Domenica 13 Marzo 2011 ‐ ore 16.00 presso il Seminario di Lodi 
INCONTRO DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE 
 
Sabato 14 Maggio 2011 ‐ ore 18.00 in Oratorio a Montanaso 
IL DIALOGO CON DIO ‐ COME PREGARE NELLA COPPIA 
 
Sabato 11 Giugno 2011 ‐ ore 18.00 in Oratorio a Montanaso 
INCONTRO CONCLUSIVO 
 
I referenti del gruppo Giovani Coppie sono: 
Lorena e Marco (340.9161497 ‐ 331.3580805) 
don Stefano (0371.68591) 



31 Gennaio 2011 - Festa di San Giovanni Bosco 

“È una vera festa per don Bosco  
il poter prendere cura  

delle anime dei suoi giovani.  
Aspetto tutti i miei giovani 

 in Paradiso.” 
(S.Giovanni Bosco) 

“Ricordatevi,  
che ogni cristiano  

è tenuto di mostrarsi 
 propositivo  

verso il prossimo, 
 e che nessuna  

predica è più vera  
del buon esempio.” 
(S.Giovanni Bosco) 

DOMENICA 3O GENNAIO 2011 

 
ore 11.00  S. Messa  

ad onore di San Giovanni Bosco 

 

ore 15.00  Incontro di preghiera 

per tutti i Ragazzi 
 

   Giochi musicali 
 

   Merenda per tutti 



6 Febbraio 2011 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 



6 Febbraio 2011 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

LETTERA  ALL’AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE   
che si occuperà  di  me  nell’anno  2011…  

 
Carissima, mi permetta di presentarmi perché nell’anno 2011 io avrò più di                
settanta anni ed è probabile che sarò una dei suoi pazienti. Considerato il rischio 
di non essere più in grado di comunicare i miei desideri, intendo farlo ora e voglio 
dirle come mi piacerebbe che si prendesse cura di me.  
- Innanzitutto vorrei mantenere la mia identità. Io sono la signora Maria ed è 
così che vorrei essere chiamata; non nonna o nonnina o vecchietta o la numero  9. 
Vorrei mantenere il nome al quale sono sempre stata abituata.     
- Una delle cose più importanti per me è la privacy. Potrò avere una camera                
singola? Quasi sicuramente no. Allora, cara Collega, potrà far si che vi siano delle 
tende ben tirate attorno al mio letto mentre mi laverà o mi vestirà? E quando mi 
laverà, si assicurerà che l’acqua sia ben calda? Non sopporto già ora di fare il          
bagno in acqua fredda, lo sopporterò ancora meno quando sarò vecchia. Abbia la 
cortesia, la prego, di asciugarmi bene, perché è molto fastidioso essere asciugati a 
metà… Durante il bagno poi, voglia rispettare il mio pudore e la mia dignità…. 
- Se non sarò più in grado di vestirmi da sola spero che vorrà curare il mio aspetto: 
Mi piacerebbe avere abiti ben abbinati e non essere vestita “come viene”perché 
tanto si tratta di una povera vecchia! E poi, potrò avere i capelli ben pettinati 
una volta vestita? 
- Qualche volta mi piacerebbe essere portata in salone.  
- Dovessi essere incontinente, potrà continuare a trattarmi con rispetto?                
Non mostri disgusto, la prego, quando scoprirà il mio letto bagnato. Non mi                
metta a disagio e soprattutto non pensi mai che l’abbia fatto apposta.  
- Vorrei che mi mettesse un pannolone e mi accompagnasse al bagno regolarmente. 
Non vorrei portare un catetere solo per ragioni di praticità. Non vorrei passeggia-
re con un sacchetto dell’urina, oggetto di curiosità per  i miei nipotini e di                
vergogna per me. 
-  Sarebbe gentile, da parte sua se qualche volta mostrasse interesse per la mia      
famiglia, i miei nipotini,per le mie foto esposte sul comodino. Eviti però di                
chiedermi,come mai i miei figli non si occupano di me, perché non mi hanno accol-
to in casa loro.     
- Se sarò un po’ rimbambita e non capirò le sue richieste, non urli, non farà che 
agitarmi e potrei diventare aggressiva. Mi tratti, se potrà, con dolcezza e tutto 
andrà per il meglio.     
Cara Collega, i miei desideri e le mie esigenze le sembreranno esagerate,senza              
limite,ma non si tratta, forse, di richieste banali (stare al caldo, ben nutriti,curati 
e soprattutto, considerati e rispettati) che ognuno di noi manifesterebbe se dovesse 
essere ricoverato in un ospedale o, peggio, in un Istituto?   
 

Ricordi sempre che è il nostro corpo ad invecchiare,  
ma non la nostra sensibilità di esseri umani ... 



Sembra proprio che nel tempo 
presente  il silenzio sia morto, e la 
cosa più sconvolgente è che nes-
suno sembra disperarsene o sen-
tirne la mancanza. 

Recuperare spazi di silen-
zio in mezzo alla civiltà del 
rumore è essenziale alla sa-
lute psicofisica del ragazzo, 
ma anche alla sua salute 
spirituale. 

Bisogna fare attenzione a non 
confondere il silenzio col vuoto, 
con la mancanza di comunicazio-
ne, perché il SILENZIO E’         
ANCHE COLLOQUIO CON NOI 
STESSI da cui scaturisce l’au-
tentica parola. 
Ma il silenzio è anche condizione 
ineludibile per metterci in ascol-
to di tutto ciò che ci circonda, 
per riuscire a cogliere tra i tanti 
rumori del mondo anche le flebili 
voci di chi non urla per imporsi 
alla nostra attenzione, restituen-
do senso e significato ad ogni sin-
gola parola.  
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S P E R I M E N T I A M O         
U N A  C E R T A                   
NOSTALGIA  DEL             
SILENZIO,  
un bisogno intimo e pro-
fondo del quale ci stupia-
mo noi per primi,  
per quanto poco siamo     
abituati a cercare il silenzio  nella nostra quotidianità. 
 

Forse allora è proprio vero che… 
… senza silenzio l’uomo è un folle che vaga per la strada   senza 
sapere dove va e perché mai si muove. 

FACCIAMO FATICA A       
FARE SILENZIO FUORI  
E DENTRO DI NOI, perché 
abbiamo paura di stare in 
nostra compagnia e di dare 
ascolto a ciò che di più      
autentico c’è in noi. Abbia-
mo paura di guardaci den-
tro e di riscoprire noi stessi.  
E così affolliamo di rumori e 

di parole gridate e vuote di 
senso la nostra vita quotidiana per cer-
care di riempire il silenzio esteriore che 
tanto ci intimorisce e nel disperato ten-
tativo di coprire il silenzio dell’anima, il 
silenzio interiore che ci consente di 
metterci alla ricerca di noi stessi e del-
la nostra interiorità. 

ABBIAMO PAURA DEL SILENZIO,  
LO EVITIAMO e in genere, abbiamo 
poca familiarità con esso. Al contrario 
siamo irresistibilmente attratti dal 
rumore, al punto che qualcuno ha af-
fermato che l’identità della nostra ci-
viltà è il rumore, viviamo in una “civiltà 
del rumore”. Talvolta siamo così so-
praffatti dal rumore da dimenticarci 
che è nel silenzio che l’uomo trova se 
stesso. 
Occorre imparare a tacere e a far 
tacere il frastuono che ci circonda, 
abituandoci ad assaporare la bellezza 
del silenzio, non come mezzo di fuga 
dal mondo, ma come ricerca di una 
strada per approdare a una dimensio-
ne contemplativa dell’esistenza. 





“Leggere la Bibbia” in modo corale, con un approc‐

cio attento alle voci diversificate in ambito ebraico, 

cristiano, musulmano, storico, filosofico può costi‐

tuire un prezioso servizio non solo all’approfondi‐

mento del fenomeno religioso, ma anche alla quali‐

tà della convivenza civile. 

 Scavare nella storia del testo biblico, indagare sulla 

sua formazione e le infinite interpretazioni cui ha 

dato luogo, rileggerlo alla luce degli eventi che se‐

gnano le vicende quotidiane e le grandi svolte epocali fornisce elementi di migliore co‐

noscenza di se stessi e degli altri, di più attenta comprensione del senso delle nostre 

esistenze e di risposta alle domande fondamentali che ci accomunano come esseri u‐

mani: da dove veniamo, dove stiamo andando, che senso ha la nostra vita e l’evolversi 

del creato e della storia, cosa ci attende dopo la morte? 

          E’ questa un’esigenza che emerge sempre più forte 

nella nostra società, abitata da uomini e donne di diversa 

matrice religiosa o che si considerano estranei a qualun‐

que appartenenza confessionale.  

 

Leggere la Bibbia “insieme”, cioè tenendo conto 

della presenza dell’altro, è allora una sfida e nel 

contempo un’enorme potenzialità: avvia infatti un 

percorso orientato al senso dell’esistenza, uno 

sforzo per ritrovare una grammatica comune, un 

tentativo di riscoprire le autentiche radici di tanti 

nostri comportamenti e di ridare vivacità di voci e 

tonalità a quell’affascinante raccolta di testi redatti 

nell’arco di quasi un millennio che Chagall amava 

definire il grande “alfabeto colorato” della civiltà 

occidentale. 



 
La Chiesa ci offre l’opportunità di riflettere su un tema legato al cre-
scente fenomeno della migrazione e di pregare affinché nel mondo si 
operi con giustizia e carità. Il tema proposto per il 2011 è: “Una sola 
famiglia umana”. In una società sempre più multietnica si vuole richia-
mare la necessità di una serena e fruttuosa convivenza nel rispetto 
delle legittime differenze: tutti facciamo parte di un’unica famiglia u-
mana e qui trova fondamento la solidarietà e la condivisione. 
 

Frequentemente accade di assistere o di leggere dibattiti pubblici, 
anche fra cattolici, a proposito del tema dell’immigrazione ed il fedele 
rimane inevitabilmente sconcertato e carico di dubbi. Come formarsi 
un’opinione oggettiva e non ideologica su questo tema? 
 

La cosa più ovvia (ma non lo è) sarebbe quella di andare a verificare 
personalmente cosa il Magistero ha scritto sul tema, senza avere la 
pretesa di ricavare soluzioni politiche o tecniche su un tema così com-
plesso come quello dell’immigrazione. Lo scopo del Magistero è quello 
di fornire alcuni elementi di riflessione affinché chi deve assumersi la 
responsabilità di prendere una decisione abbia una “coscienza ben 
formata”. 
 

Quali sono allora questi princìpi?  
 

La Chiesa si preoccupa di affermare tre diritti fondamentali               
della persona: 
⇒ Il diritto di emigrare  per migliorare la propria condizione di 

vita. E’ un diritto che comprende anche il riconoscimento dei 
diritti fondamentali e inalienabili della persona, una volta che il 
migrante è arrivato al Paese di destinazione.  

 

Il 16 gennaio 2011  

si celebra   

la Giornata Mondiale  

del Migrante e del Rifugiato. 
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⇒ Al tempo stesso però la Chiesa, come ha ricordato Papa Benedetto XVI nel suo mes-
saggio scritto in occasione di questa giornata, riconosce agli Stati  il diritto di rego-
lare i flussi migratori e difendere le proprie frontiere sempre assicurando il 
rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. Gli immigrati inoltre hanno il 
dovere di integrarsi nel Paese di accoglienza rispettandone le leggi e l’identità 
nazionale. 

⇒ Infine il diritto di non emigrare salvaguardando con questo principio il diritto della 
società di partenza degli emigrati che rischiano di vedersi svuotate di risorse e di 
energie che sarebbero  utili e necessarie per il loro sviluppo. 

La Chiesa ha iniziato da molti decenni ad occuparsi del fenomeno moderno degli spostamenti dei po-
poli e della figura del migrante. Non è un  caso che proprio di recente, con l’intitolazione della Stazio-
ne Centrale di Milano a Santa Francesca Cabrini, sia stata pubblicamente proposta come esempio di 
condivisione e di aiuto la figura della Santa lodigiana. 
 

La Chiesa inoltre non ha mai favorito la distruzione delle culture, anche quando sono fondate su reli-
gioni non cristiane. La sua preoccupazione è sempre stata quella di integrare, cercando di purificare 
quanto nelle diverse culture vi è di inconciliabile con il diritto naturale  ed il Vangelo. Tuttavia occor-
re l’onestà intellettuale di riconoscere che non tutte le culture sono eguali ed egualmente integrabili 
e che esiste per ciascun Paese un limite all’immigrazione oltre il quale può essere rischioso avven-
turarsi.  Sicuramente sono situazioni che non possono lasciarci indifferenti e che richiedono equili-
brio e prudenza. 
 

 Per questo propongo con forza la lettura dei documenti del Magistero su questo tema. Può darsi 
che la loro lettura lasci perplesso il lettore che cercasse soluzioni immediate, ma non sarà una let-
tura inutile. Intanto aiuterà a individuare e a valutare le soluzioni di coloro che partono da una visio-
ne ideologica del problema, quelle improntate al cosiddetto immigrazionismo selvaggio, così come 
le possibili derive dell’anti-immigrazionismo. E poi perché aiuterà a non emettere giudizi senza a-
ver sacrificato il tempo necessario a costruirsi un giudizio fondato. 
 

Stefano Levantino 
 
 

Bibliografia:  
Costituzione apostolica Exsul Familia promulgata il 1° agosto 1952 da papa Pio XII. 
Costituzione conciliare Gaudium et Spes in particolare ai numeri 63, 65, 66, 84, 87. 



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
 ED AMPLIAMENTO  

DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE  
“GIOVANNI XXIII”  

 

In data 08/09/2010 hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della 

Scuola Materna “Giovanni XXIII” della Parrocchia di San Giorgio Martire, progetto soste‐

nuto e voluto dalla Parrocchia con il contributo del Comune di Montanaso Lombardo per 

l’importante ruolo educativo e di crescita svolto dalla Scuola Materna, il numero sempre 

crescente di richieste di iscrizioni (all’attualità il numero di bambini iscritti alla scuola è di 

75) e gli spazi ormai appena sufficienti ad ospitare le tre classi / fasce d’età di bambini. 

Il progetto elaborato prevede la realizzazione di ambienti adeguati ad una scuola mater‐

na con n. 4 sezioni e n. 120 alunni, mediante la ristrutturazione di alcuni spazi dell’attuale 

Scuola Materna (l’ingresso spogliatoio, la mensa, la cucina e lo spazio dedicato alle attivi‐

tà libere) ed opere di ristrutturazione/ampliamento degli spazi adiacenti adibiti a sala riu‐

nioni ‐ teatro, oltre a locali accessori ed adiacente portico al fine di realizzare un grande 

spazio dedicato alle attività libere con annesso un atrio / veranda; due nuove aule con il 

blocco dei servizi igienici e la centrale termica in apposito locale tecnico. 

I lavori eseguiti in questi mesi sono stati i seguenti: 

‐ allestimento del cantiere; 

‐ rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto; 

‐ demolizione di parte del portico esistente con locali annessi; di parte della copertura 

della sala‐riunioni/teatro e dei locali adiacenti alla sala‐teatro; 

‐ scavo di sbancamento per la realizzazione delle fondazioni delle due nuove aule e 

dei servizi igienici; 

‐ esecuzione delle fondazioni; 

‐ esecuzione di pilastri e murature perimetrali zona servizi igienici e centrale termica; 

‐ realizzazione del vespaio sia nella zona destinata all’ampliamento sia nell’area              

dell’ex sala riunioni‐teatro con superiore getto in cemento armato; 

‐ allestimento del ponteggio lungo il perimetro dei fabbricati per procedere alla             

successiva posa della copertura in legno lamellare. 

 

I lavori stanno procedendo secondo il programma dei lavori. 

L’impresa che per requisiti tecnico professionali, competenze specifiche e certificazioni è 

stata incaricata dell’esecuzione delle opere è la LODIPROGET S.R.L. di Lodi. 

 

Claudia Tosarello ‐ Architetto 



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
 ED AMPLIAMENTO  

DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE  
“GIOVANNI XXIII”  

 

In data 08/09/2010 hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della 

Scuola Materna “Giovanni XXIII” della Parrocchia di San Giorgio Martire, progetto soste‐

nuto e voluto dalla Parrocchia con il contributo del Comune di Montanaso Lombardo per 

l’importante ruolo educativo e di crescita svolto dalla Scuola Materna, il numero sempre 

crescente di richieste di iscrizioni (all’attualità il numero di bambini iscritti alla scuola è di 

75) e gli spazi ormai appena sufficienti ad ospitare le tre classi / fasce d’età di bambini. 

Il progetto elaborato prevede la realizzazione di ambienti adeguati ad una scuola mater‐

na con n. 4 sezioni e n. 120 alunni, mediante la ristrutturazione di alcuni spazi dell’attuale 

Scuola Materna (l’ingresso spogliatoio, la mensa, la cucina e lo spazio dedicato alle attivi‐

tà libere) ed opere di ristrutturazione/ampliamento degli spazi adiacenti adibiti a sala riu‐

nioni ‐ teatro, oltre a locali accessori ed adiacente portico al fine di realizzare un grande 

spazio dedicato alle attività libere con annesso un atrio / veranda; due nuove aule con il 

blocco dei servizi igienici e la centrale termica in apposito locale tecnico. 

I lavori eseguiti in questi mesi sono stati i seguenti: 

‐ allestimento del cantiere; 

‐ rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto; 

‐ demolizione di parte del portico esistente con locali annessi; di parte della copertura 

della sala‐riunioni/teatro e dei locali adiacenti alla sala‐teatro; 

‐ scavo di sbancamento per la realizzazione delle fondazioni delle due nuove aule e 

dei servizi igienici; 

‐ esecuzione delle fondazioni; 

‐ esecuzione di pilastri e murature perimetrali zona servizi igienici e centrale termica; 

‐ realizzazione del vespaio sia nella zona destinata all’ampliamento sia nell’area              

dell’ex sala riunioni‐teatro con superiore getto in cemento armato; 

‐ allestimento del ponteggio lungo il perimetro dei fabbricati per procedere alla             

successiva posa della copertura in legno lamellare. 

 

I lavori stanno procedendo secondo il programma dei lavori. 

L’impresa che per requisiti tecnico professionali, competenze specifiche e certificazioni è 

stata incaricata dell’esecuzione delle opere è la LODIPROGET S.R.L. di Lodi. 

 

Claudia Tosarello ‐ Architetto 
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