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La “VOCE” di Castello

Carissimi amici,
è sempre un evento di grande portata umana e cristiana, quello che l’arcivescovo di Milano ha compiuto nella Basilica di Sant’Ambrogio, il 6 dicembre,
alla vigilia della festa del Patrono della
città di Milano.
Nel suo primo Discorso alla Città da lui
pronunciato davanti alle autorità civili,
religiose, militari ed economiche,
l’Arcivescovo indica un modello di
convivenza civile e di città esigente, che
riguarda non solo le istituzioni, ma ogni
persona. Una proposta “rivoluzionaria”
nella sua quotidianità, che cambierebbe non poco il
volto della società e il modo di vivere di ciascuno.
Parole immediate e positive, che non nascondono le
fatiche del vivere, i problemi anche complessi, ma che
indicano un cammino di speranza.
«Voglio formulare a nome della comunità cristiana e
della Chiesa ambrosiana l’intenzione di proporre
un’alleanza, di convocare tutti per mettere mano
all’impresa di edificare in tutta la nostra terra quel
buon vicinato che rassicura, che rasserena, che rende
desiderabile la convivenza dei molti e dei diversi, per
cultura, ceto sociale e religione».
Un Discorso («Per un’arte del buon vicinato. “Se date
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario?” è il titolo) che affonda le radici nella
figura di Ambrogio e nella storia della Chiesa e della
società ambrosiane, per proporre «il nostro impegno
per questo patto di buon vicinato», ispirato al magistero
di papa Francesco.
«L’alleanza di tutti coloro che apprezzano la grazia
di vivere nello stesso territorio è una convocazione
generale che non prepara un evento, ma che impara e
pratica un’arte quotidiana, uno stile abituale, una
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intraprendenza semplice – sottolinea
Delpini -. L’alleanza è stipulata non con
un documento formale, ma con la
coltivazione di una buona intenzione, con
la riflessione condivisa sulle buone
ragioni, con la vigilanza paziente che
contrasta i fattori di disgregazione, di
isolamento, di conflittualità».
Delpini tesse poi l’elogio dei rappresentanti delle istituzioni dedite alla
prossimità, di chi si fa carico della
promozione del bene comune, della pace
sociale e di una convivenza civile serena.
Una scelta in radicale controtendenza in
una stagione in cui si tende «a lamentarsi sempre di
tutto e di tutti, contro quella seminagione amara di
scontento che diffonde scetticismo, risentimento e
disprezzo, che si abitua a giudizi sommari e a
condanne perentorie e getta discredito sulle istituzioni
e sugli uomini e le donne che vi ricoprono ruoli di
responsabilità».
Ma per incamminarsi in questo cambio di passo
personale e sociale, - continua l’arcivescovo - quali
sono i presupposti? «È necessario che sia condivisa
la persuasione che il legame sociale, la cura di sé,
della propria famiglia, della gente che sta intorno è
la condizione per la vivibilità, la sopravvivenza, lo
sviluppo mio e della società».
«La vita condivisa, nel piccolo villaggio come nella
città, dimostra che la libertà può essere organizzata
in una forma comunitaria ragionevole, che la
comunità è meglio della solitudine».
E’ naturalmente un messaggio che raggiunge ogni
persona che abbia a cuore il vivere civile, alimentato
però da quei valori che stanno a fondamento di ogni
comunità e della chiesa stessa.
Cordialmente
don Egidio
Orari SS. Messe

Feriali: ore 08.30 e 18.30
Sabato prefestiva: ore 18.30
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VIENI ANCHE TU - DOMENICA 17 DICEMBRE A CENA IN ORATORIO CON GLI OSPITI SENZA FISSA
DIMORA DEL RIFUGIO CARITAS DI LECCO
A chi desidera partecipare, chiedo di confermare la presenza entro venerdì 15 scrivendo un SMS
a Stefano 3333193349 entro venerdì 15 dicembre.
Cari amici,
scrivo questa e-mail con l’intento di raggiungere
il numero maggiore di persone della comunità di
Castello, dagli adolescenti agli adulti. Già da ora,
quindi, vi chiedo la gentilezza di inoltrare il messaggio
anche ad altre persone che potrebbero essere interessate
all’iniziativa.
Vi raggiungo con una proposta maturata con altri amici
che frequentano il rifugio notturno Caritas, oltre che
promossa dal nostro parroco don Egidio.
Riproponendo un’iniziativa già lanciata qualche anno
fa, domenica 17 dicembre offriremo la cena agli ospiti
del rifugio, intrattenendoci con loro per parte della
nostra serata.
La serata è stata organizzata con il gruppo degli
adolescenti (guidati da Massimiliano Rotta), vede
coinvolti i ragazzi del bar Cantun (guidati da Gerolamo
Fazzini), ma è potenzialmente aperta a chiunque
(previa iscrizione).
L’iniziativa ha un duplice scopo. Da un lato si vuole
offrire un pasto caldo a chi vede la domenica (giorno
di chiusura della mensa Caritas) come il giorno più
difficile della settimana.

Inoltre si vuole condividere un pasto con loro,
accogliendoli nella nostra comunità cristiana.
Essere a tavola con persone che hanno voglia di
intrattenerli, di conoscere le loro storie, di divertirsi
con loro, potrebbe rivelarsi un grande regalo per
ognuno di loro.
Dall’altro lato, questo incontro vuole anche
smuovere le coscienze dei giovani, predisponendoli ad incontrare realtà tanto vicine geograficamente, quanto troppo lontane dalla nostra quotidianità.
Credo che le parole di Papa Francesco, che ci chiede
di non amare con le parole ma con i fatti, debbano
spingerci verso questo incontro: non possiamo farci
sfuggire questa occasione!
La serata sarà organizzata come riportato di
seguito:
Ore 19: ritrovo in oratorio
Ore 19.30: cena comunitaria
Ore 20.15: tombola natalizia
Gli ospiti dovranno poi rientrare al rifugio
notturno della Caritas entro le ore 22.
Stefano Gotti.

Auguri di Buon Natale
a tutti i volontari della parrocchia e non solo
martedì 19 dicembre alle ore 20.45 al Palladium
Carissimi amici,
martedì 19 dicembre sarà una serata speciale,
perchè l’invito è rivolto in particolare a coloro che
amano la nostra Comunità cristiana e la amano così
tanto da spendere per lei energie e passione.
Ma da dove viene la passione per la nostra Comunità cristiana?
Perchè la ama, perchè la sente essenziale per la sua
vita cristiana, perchè in essa si celebra la fede nel
Signore, perchè vale veramente la pena di saperla
sempre gioiosa, viva e capace di trasmettere i valori
del vangelo che sono a fondamento di ogni esistenza significativa e realizzata.
E’ la grande famiglia delle nostre famiglie, dove si
vive la quotidianità dello scorrere del tempo; dove

ogni nascita, ogni crescita, ogni delusione e ogni gioia
non è solo un fatto personale, ma può essere anche
condiviso e sostenuto.
Amare la comunità cristiana è amare il Signore, è
sapere su chi puoi fondare i tuoi progetti di vita, è
avere la certezza che il tempo e le energie spese per
il Signore ti fa essere persona felice.
MARTEDI’ SERA NON MANCHEREMO ALL’APPUNTAMENTO.
PROGRAMMA:
1.
Saluto del parroco
2.
Spettacolo natalizio da parte della Compagnia
del domani
3.
Preghiera
Vi aspetto
don Egidio

Corso per Matrimonio di coppie conviventi 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.

CORSO FIDANZATI 2018
Il Corso inizierà mercoledì 17 gennaio e continuerà nei giorni 24 - 31 gennaio * 7 - 14 - 21 28 febbraio * 7 - 14 marzo - con conclusione
sabato 17 marzo alla S. Messa delle ore 18.30.
Al termine cena conviviale.
Luogo: Oratorio di Castello Via Fogazzaro 26

Per Info: 0341.364138

SE TI INTERESSA,
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”.

a. 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
3.

I figli possono restare in oratorio a giocare, aiutati da alcuni animatori.

4.

Il matrimonio verrà poi concordato con
il Parroco e celebrato nel modo più semplice possibile.

BENEDIZIONI NATALIZIE
LUNEDI’ 11 Dic.
MARTEDI’ 12 Dic.
MERCOLEDI’ 13 Dic.
VENERDI’ 15 Dic.
MARTEDI’ 19 Dic.
MERCOLEDI’ 20 Dic.

VIA SEMINARIO 34/A;34/B**VIA AI PINI 10;12**VIA MONTANARA 10;11;12;13;15;21**VIA
VERCELLONI 1;2;3;4;5;6
V. MILAZZO 21;23**C. MATTEOTTI 4-6;9/E;9/F;9/G** V. SEMINARIO 32;36;40;42;52;54
VIA MILAZZO 27;29;31;33
VIA AI PINI 5;6;8;9**CORSO MATTEOTTI 8/A;8/B;8/C;8/D;8/E
C. MATTEOTTI 3/A**VIA PALESTRO 2/A;2/B;2/C;2/D**V. PAPA GIOVANNI 3;4;9;13;14
V. CANTARELLI 4;6;8;9;10;11;12;14;26;28**V. TUBI 4;4/A;6;16;29;33;37;41**V. PASCOLI 2;4

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 9 dicembre
Ore 9.15 Riunione redazione Giornale parrocch.
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa prefestiva.
RACCOLTA CIBO PER I POVERI
* Domenica 10 dicembre
V Domenica di Avvento ( Gv. 1, 19 - 27 )
Oggi compleanno di don Paolo: i più cordiali
auguri!
RACCOLTA CIBO PER I POVERI
Ore 10 S. Messa: sono invitati i ragazzi di 1 media.
Ore 16 Preparazione dei battesimi.
Ore 17 Celebrazione della benedizione natalizia.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 11 dicembre
Ore 20.30 S. Messa per Gruppo Notre Dame
* Martedì 12 dicembre
Ore 15 S. Messa per gli anziani del Decanato di
Lecco con la presenza della Corale degli anziani.
Ore 17.30 La Zanetti con i piccoli calciatori al Cinema Palladium
Ore 20.30 Serata natalizia di Zanetti al Palladium
* Mercoledì 13 dicembre
Festa liturgica di S. Lucia, vergine e martire
Ore 16 presso il Convegno oratorio ginnastica per
il Gruppo Anziani.
* Giovedì 14 dicembre
Ore 16.45 Catechesi iniziazione cristiana
* Venerdì 15 dicembre
Ore 18 Confessione per ragazzi/e 2 e 3 media
Ore 20.30 ACLI - In oratorio preghiera natale
Ore 21 Concerto in chiesa del Gruppo
GOSPEL’S
* Sabato 16 dicembre
Ore 15.30 - 18 Confessioni natalizie per tutti
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa prefestiva.
Ore 18.30 a Lecco Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Maurizio Rolla nel 40° Anniversario di Sacerdozio.
* Domenica 17 dicembre
Domenica dell’Incarnazione e della Divina Maternità di Maria ( Lc. 1, 26 - 38 )
Ore 10 S. Messa - Sono particolarmente invitati i
ragazzi di 2 e 3 media, l’Associazione sportiva Zanetti e tutti i bambini. Al termine della S. Messa
BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESU’ BAMBINO da mettere nel presepe delle proprie case.

Ore 11.30 S. Messa con battesimo di Gianna.

Ore 14.30 Confessioni e S. Messa Associazione Sordomuti.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
Ore 19.30 Cena in oratorio offerta dai volontari per
gli ospiti del Rifugio della Caritas.
* Lunedì 18 dicembre
DA LUNEDI 18 A VENERDI 22 ORE 7.30 IN
ORATORIO NOVENA DI NATALE

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 9 dicembre
Ore 18.30 Olga e Luigi Invernizzi - Cattaneo Angelo
Martedì 12 dicembre
Ore 18.30 Miryam Meregalli - Comi Giovanni
Giovedì 14 dicembre
Ore 18.30 Giada Raimondo
Venerdì 15 dicembre
Ore 8 De Rocchi Carla e Valsecchi Luigi
Sabato 16 dicembre
Ore 18.30 Def.ti Fam. Gilardi e Mariangela - Maria, Pino e Alfredo Dell’Oro - Carlo Piovella - Vittoria, Teresa e Giuseppe
Domenica 17 dicembre
Ore 10 Verzotto Antonia e Ferro Valentino
Ore 18.30 Castelletti Giorgio e Maria

