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La “VOCE” di Castello

31 dicembre 2017

Carissimi parrocchiani,
Il Papa ci invita a
CORSO FIDANZATI 2018 guardare a questo fenoanche il 2017 sta
per concludersi e ci ritromeno non come “una
viamo a vivere in mezzo a
minaccia” ma come “una
in Via Fogazzaro 26 - Lecco
vecchi problemi ed a quoopportunità per costruire
tidiani impegni. E’ la vita
un futuro di pace”.
che scorre al di là del pas- Il Corso inizierà mercoledì 17 gennaio e conti- Il documento è stato
nuerà nei giorni 24 - 31 gennaio * 7 - 14 - 21 - diffuso il 13 novembre,
sare del tempo.
Anche noi come Comuni- 28 febbraio * 7 - 14 marzo - con conclusione memoria liturgica di
tà cristiana non possiamo sabato 17 marzo alla S. Messa delle ore 18.30. Santa Francesca Cabrini,
fermarci, perchè il periodo Al termine cena conviviale.
patrona dei migranti, che
che si apre e in particolaPer Info: 0341.364138
- sottolinea il Pontefice re questo mese di genna“ci ha insegnato come
io, è ricco di appuntamenti spirituali e pastorali.
possiamo accogliere, proteggere, promuovere e
Giornata del Fondo Castello solidale; Il terzo apintegrare questi nostri fratelli e sorelle”.
puntamento della Catechesi per gli adulti; l’iniPapa Francesco esorta ad abbracciare “con spirito
zio del Corso per fidanzati; la settimana di predi misericordia” tutti coloro che “fuggono dalla
ghiera per l’unità dei cristiani; Corso di matriguerra e dalla fame” o che “sono costretti a lasciare
monio per coppie conviventi con figli; il Consile loro terre a causa di discriminazioni,
glio Pastorale Parrocchiale; la Festa della Fapersecuzioni, povertà e degrado ambientale”.
miglia del 28 gennaio durante la quale festeggeremo tutti gli anniversari di Matrimonio; la 40° GiorE lo fa ricordando che “accogliere l’altro richiede
nata per la vita del 4 febbraio, in cui faremo festa
un impegno concreto, una catena di aiuti e di
anche per i bambini che in questo ultimo periodo
benevolenza, un’attenzione vigilante e
sono venuti alla luce ed hanno allietato tante giocomprensiva”, e anche “la gestione responsabile
vani coppie della nostra Comunità di Castello.
di nuove situazioni complesse che, a volte, si
Auguri.
aggiungono ad altri e numerosi problemi già
esistenti, nonché delle risorse che sono sempre
Ma tra i numerosi impegni non piccolo e marginalimitate”.
le è quello che il Papa ci ha suggerito all’inizio di
Sentiamoci tutti impegnati ad essere infaticabili
questo nuovo anno 2018 con il 51° messaggio per
operatori di pace e strenui difensori della dignità
la pace: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in
della persona umana.
cerca di pace”.
A tutti voi l’augurio più vero per un anno di pace
È dedicato agli oltre 250 milioni di migranti nel
nel Signore.
mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati.
Cordialmente, don Egidio.

Ogni mercoledì ore 21

Parroco-don Egidio Casalone:

0341364138 tel.e fax

Don Paolo Ventura:
Don Mario Proserpio:
Scuola Materna Parrocch:
Cinema Palladium:

3332319290
0341368921
0341369337 tel.e fax
0341361533 tel.e fax

don Egidio: donegidio@parrocchiadicastello.it

Orari SS. Messe

Feriali: ore 08.30 e 18.30
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 8.00-10.00 - 11.30 - 18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

Corso per Matrimonio di Coppie conviventi e con figli
Questo particolare corso è una proposta, per tutti
coloro che hanno iniziato una convivenza e non
hanno più preso in considerazione la possibilità di
celebrare il Sacramento del Matrimonio.
Ho incontrato in questi ultimi anni diversi genitori
che, dopo aver messo al mondo un figlio, chiedono sinceramente, seppur conviventi, di poter battezzare il proprio bambino.
E’ chiaro che il sacramento del Battesimo non lo si
nega a nessuno; tuttavia tutti i sacramenti sono i
segni della Grazia di Dio che ci accompagnano nella
nostra esistenza.
Il Battesimo è solo l’inizio del cammino di fede;
poi seguiranno tutti gli altri in ogni momento della
nostra vita.
Nessuno dei Sacramenti è superfluo per la vita cristiana, soprattutto quello del Matrimonio, che consacra l’amore dei coniugi e li impegna sempre alla
fedeltà e al rinnovamento continuo del proprio
amore, corroborato dalla grazia di Dio che è per
eccellenza il Dio dell’Amore.
Liberiamo allora questo sacramento da tutto ciò
che è superfluo e superficiale; da ciò che lo rende
espressione di sfarzo e di esteriorità; viviamolo invece come il cuore e il centro della nostra vita di
amore e di fedeltà al Signore.

DOMENICA 7 GENNAIO
RACCOLTA FONDI
per
Castello Solidale
La raccolta
verrà fatta in chiesa
al termine delle SS.
Messe
di ogni prima domenica
del mese

SE CI STAI

ECCO LA PROPOSTA:

1.

Dai la tua adesione telefonando
a don Egidio al
n. 0341.364138.

2.

Partecipa ai tre incontri di preparazione
nei giorni di domenica pomeriggio in
oratorio durante la giornata di incontro
delle “Famiglie insieme”.

domenica 28 gennaio 2018
ore 14.30 - 15.30
b. domenica 25 febbraio 2018
ore 14.30 - 15.30
c. domenica 18 marzo 2018
ore 14.30 - 15.30

a.

3.
4.

I figli possono restare in oratorio a giocare aiutati da alcuni animatori.
Il matrimonio verrà poi concordato con
il Parroco e celebrato nel modo più sem
plice possibile.

Domenica 28 gennaio
ore 10.00

Anniversari
di Matrimonio
Sono attese tutte le coppie
che desiderano ricordare
il loro anniversario
di Matrimonio.
Al termine ritrovo al Palladium
con i parenti per la consegna
di un dono e aperitivo per tutti.

E’ bene prenotarsi anche con
una semplice telefonata al
n. 0341.364138

PICCOLI ATEI CRESCONO ?
E’ il provocario titolo dello studio di Franco Garelli, che non è il solo a descrivere lo scenario delle nuove generazioni come un insieme di atei, non credenti, increduli. ( Art. tratto da Dossier catechista ).
Indifferenti a Dio
Non c'è catechista che non abbia incontrato e conosciuto qualcuno di questi «piccoli atei» ; sa che non
si tratta di ragazzi che in qualche modo hanno teorizzato la negazione dell'esperienza di Dio. La parola «ateo» viene dal greco e significa «senza Dio».
Allora, quando si pensa a un bambino ateo si fa riferimento a un bambino che è indifferente a Dio,
apparentemente estraneo ai riti religiosi, lontano dal
sentirne la presenza: vive come se Dio non esistesse. Dio non è un dato significativo per la sua crescita; insomma, può farne a meno.
Analfabeti del cristianesimo.
Piccoli atei sono i bambini che a cinque anni non
conoscono il segno della croce, a sette non hanno
nella mente il Padre Nostro, a dodici capitano a
Messa eccezionalmente come marziani precipitati
sulla Terra, e quando frequentano il liceo e studiano la Pentecoste di Manzoni, non hanno la minima
idea di che cosa si sta parlando. Se poi andranno in
gita alla Cappella degli Scrovegni di Padova, quegli affreschi appariranno ai loro occhi davvero come
il Vangelo degli analfabeti, ma nel senso che quegli
studenti sono analfabeti del cristianesimo.
La fatica dei catechisti.
E’ vero, nessuno può negarlo, che nella domanda
del nostro titolo ogni catechista si specchia e ci trova la sua fatica, il suo disagio.
Basti un solo sfogo per tutti : «Questi bambini non
sanno neanche le preghiere, non vanno mai a messa, non hanno interesse per niente che riguardi Gesù;
Questo è il presepio fatto in
chiesa dal nostro Giuseppe
con maestria e grande inventiva.
Lo ringraziamo veramente
di cuore per questa opera che
molte persone hanno apprezzato e visitato con piacere.
Gli siamo grati e mentre lo
ringraziamo ancora, gli auguriamo buona continuazione delle feste natalizie.

come possiamo coinvolgerli a catechismo?».
Mi domando se un bambino «ateo» può crescere
nella fede o se quella condizione lo accompagnerà
tutta la vita. La domanda che si nasconde in questi
sentimenti di scoraggiamento, di fronte al panorama che ci presenta la generazione « senza Dio»,
può anche essere formulata così: « oggi i bambini
sono ancora educabili?».
Chiunque oggi si occupi di educazione, non solo
catechisti, ma anche insegnanti e genitori, ha una
percezione di disorientamento, di stare e avanzare
nel buio... Ci si sente disarmati, ecco.
Sinceramente non ho incontrato un solo catechista
che non abbia traccia di questa consapevolezza.
Chiari di bosco.
Quando sento questa sensazione di frustrazione di
fronte ai piccoli atei che incontro, cerco sempre di
riportare alla memoria la metafora dei «chiari di
bosco», ritrovata nei testi di una filosofa spagnola
del secolo scorso, Marfa Zambrano. Questa filosofa ricorreva all'immagine dei chiari di bosco per
parlare del risveglio delle anime. I chiari di bosco
sono piccole radure di luce che appaiono all'improvviso nel fitto del bosco.
Non sono luoghi segnati nelle cartine; non si programmano; sono imprevedibili. I chiari di bosco
saltano fuori all'improvviso, al centro del buio. Chi
vagava nel buio, ora ritrova in questo spazio di luce
orientamento e fiducia. Il catechista trova fiducia
nel suo compito e nei ragazzi che gli sono affidati,
se sa riconoscere che c’è un’attesa di Dio in ciascuno di loro.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 30 dicembre
Ore 18 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa prefestiva.
* Domenica 31 dicembre
Nell’Ottava di Natale
SS. Messe ore 8 - 10.30 - 18.30
Ore 18.30 S. Messa a conclusione dell’anno
con solenne ringraziamento al Signore per l’anno vissuto e nel ricordo anche di coloro che ci
hanno lasciato.
* Lunedì 1 gennaio
Domenica nella Circoncisione del Signore.
( Lc. 2, 18 - 21 )
Ss. Messe ore 10.30 e 18.30 - NO ore 8
* Venerdì 5 gennaio
Ore 18.30 S. Messa della vigilia
* Sabato 6 gennaio
Epifania del Signore ( Mt. 2, 1 - 12 )
Ss. Messe ore 8 - 10.30 - 18.30
* Domenica 7 gennaio
Battesimo del Signore ( Mc. 1, 7 - 11 )
Ss. Messe ore 8 - 10.30 - 18.30
Ore 10.30 Battesimi di Iris e Federico

* Lunedì 8 gennaio

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 30 dicembre
Ore 18.30 Piscini Nino - Dario Sottocasa e
Genitori
Domenica 31 dicembre
Ore 10.30 Zanoli Irene, Elma ed Orlando
Ore 18.30 Larosa Michele e Silvestri Mary
- Def. Fam. Cairoli e Pirovano - Odobez Francesco
Mercoledì 3 gennaio
Ore 18.30 Consonni Giulio
Giovedì 4 gennaio
Ore 8.30 Angela Valsecchi Lazzari
Ore 18.30 Giulio ed Anna Bonacina
Sabato 6 gennaio
Ore 18.30 Luigi, Gianni e Tullia Gaffuri Rosetta e Giuseppe Sottocasa
Domenica 7 gennaio
Ore 8 Per la guarigione di Kevin - Def.ti Teresa e Fam. Labruna e Bonacina

Catechesi per adulti
e animatori Gruppi di A.
Lunedì 8 gennaio ore 21 in oratorio
Mercoledì 17 gennaio ore 16 in oratorio

Ore 21 Catechesi adulti in oratorio

Esodo 3, 1 - 15

Il roveto ardente
DATE PER CATECHESI ADULTI E ANIMATORI GRUPPI DI ASCOLTO

in oratorio ore 21
08/01/2018
3° Il roveto ardente ( Esodo 3, 1 - 15 )
05/02/2018
4° La fede nel Dio dei padri
05/03/2018
5° Il faraone e l’indurimento del cuore
09/04/2018
6° Le “piaghe d’Egitto”: il dito di Dio e l’invocazione di Mosè
07/05/2018
7° La Pasqua di Israele e la morte dei primogeniti d’Egitto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in oratorio ore 16
Mercoledì 17 gennaio
Mercoledì 21 febbraio
Mercoledì 21 marzo
Mercoledì 18 aprile
Mercoledì 16 maggio

3.
4.
5.
6.
7.

Il roveto ardente ( Esodo 3, 1 - 15 )
La fede nel Dio dei padri
Il faraone e l’indurimento del cuore
Le “piaghe d’Egitto”: il dito di Dio e l’invocazione di Mosè
La Pasqua di Israele e la morte dei primogeniti d’Egitto.

