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La voce di Castello

Carissimi amici,
domenica scorsa, festa della Sacra Famiglia,
abbiamo vissuto un momento di grande emozione
per la presenza e la testimonianza data da tutte quelle coppie di sposi, ed erano tante, che hanno voluto
onorare la nostra comunità con la loro presenza carica di fede e di amore.
Sono questi momenti che danno speranza e futuro
alle famiglie cristiane e non solo.
Credo che comunque il gesto religioso della benedizione degli anelli, sia un segno anche per tutti i
parenti, gli amici, i figli e i nipoti, che a volte guardano al matrimonio come istituzione superata e antiquata.
E’ bene dare sempre buona testimonianza della preziosità del matrimonio che - nonostante le fatiche
della vita e le contrarietà degli eventi - è fonte di
felicità, di gioia e di amore per tutti.
Ma dopo questa giornata dedicata alla famiglia,
la nostra diocesi celebra in questa domenica la 39a
Giornata nazionale per la vita.
Per questa occasione il Papa ci ha donato un documento, un messaggio, questo il titolo: “Donne e
uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”.
“La Santa degli ultimi di Calcutta – affermano i
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Vescovi – ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in
croce. Com’è bello sognare con le nuove generazioni
una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere
storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni
vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando
al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze;
solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e
immigrati”.
“Educare alla vita –si legge ancora nel Messaggio significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce
dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità,
dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni
persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo
termine naturale”.
Celebriamo anche noi con gioia questa Giornata per
la vita, imparando a sognare con Dio che sostiene i
sogni di molte coppie “che hanno il coraggio di fare
della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare
con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio
di giocarci con Lui questa storia, di costruire un
mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta
superfluo o senza un posto”.
Un cordiale saluto a tutti voi.
don Egidio
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 39a Giornata Nazionale per la vita (5 febbraio 2017)
DONNE E UOMINI PER LA VITA
NEL SOLCO DI
SANTA TERESA DI CALCUTTA
Il coraggio di sognare con Dio
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a
sognare. Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni
dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani,
delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne
e degli uomini di fronte alle scelte importanti della
vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando
il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando
tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca
di incoraggiare a sognare in grande. È nota la sua
devozione a san Giuseppe, che considera uomo del
“sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle
famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua
a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno
il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il
coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire
con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia,
di costruire un mondo dove nessuno si senta solo,
nessuno si senta superfluo o senza un posto”.....
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza
nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I
bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che
portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la
speranza”; i nonni “sono la memoria della famiglia.
Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede.
Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la
prova di amore più promettente della famiglia, perché
promette il futuro.
Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e
dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la
forza e non ha la memoria per andare avanti”....
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene
di un’economia irresponsabile, che genera guerra e
morte. Educare alla vita significa entrare in una
rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello
scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo
demografico, favorendo la difesa di ogni persona
umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine
naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di
Calcutta con il famoso discorso pronunciato in
occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che
ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che
continua a cantare con l’inno alla vita: “La vita è

bellezza, ammìrala. La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno,
fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”.
Con Madre Teresa
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad
accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho
sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti,
il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa
la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri
e dei più bisognosi di pace”. Gesù è l’Agnello
immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita”
(Ap 22,1.2), cui attingono le storie di donne e uomini
per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita
consacrata religiosa e secolare. Com’è bello sognare
con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci
di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e
umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono
sacro di Dio anche quando al suo tramonto va incontro
ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso
tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita ha un
sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla
feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una
permanente provocazione dello Spirito. I due sono tra
loro riflessi dell’amore divino che conforta con la
parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”.
Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2017
Stupore per quanto Dio compie:
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente...»
Cari fratelli e sorelle,
l’11 febbraio prossimo sarà celebrata, in tutta
la Chiesa e in modo particolare a Lourdes, la XXV
Giornata Mondiale del Malato, sul tema: Stupore per
quanto Dio compie: «Grandi cose ha fatto per me
l’Onnipotente…» celebrata per la prima volta proprio
a Lourdes l’11 febbraio 1993; tale Giornata costituisce
un’occasione di attenzione speciale alla condizione
degli ammalati; e al tempo stesso invita chi si prodiga
in loro favore a rendere grazie per la vocazione
ricevuta dal Signore di accompagnare i fratelli
ammalati.
Inoltre questa ricorrenza rinnova nella Chiesa il
vigore spirituale per svolgere sempre al meglio quella
parte fondamentale della sua missione che comprende
il servizio agli ultimi.
Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la
Grotta di Massabielle, dinanzi all’effige della
Vergine Immacolata, nella quale l’Onnipotente ha
fatto grandi cose per la redenzione dell’umanità,
desidero esprimere la mia vicinanza a tutti voi,
fratelli e sorelle che vivete l’esperienza della
sofferenza, e alle vostre famiglie; come pure il mio
apprezzamento a tutti coloro che operano per il vostro
sollievo, la vostra cura e il vostro benessere
quotidiano.
Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti,
medici, infermieri, familiari, volontari, a
contemplare in Maria, Salute dei malati, la garante
della tenerezza di Dio per ogni essere umano e il
modello dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare
sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai
Sacramenti, la forza di amare Dio e i fratelli anche
nell’esperienza della malattia.
Come santa Bernadette siamo sotto lo sguardo di
Maria. L’umile ragazza di Lourdes racconta che la
Vergine, da lei definita “la Bella Signora”, la guardava
come si guarda una persona. Queste semplici parole
descrivono la pienezza di una relazione.
Bernadette, povera, analfabeta e malata, si sente
guardata da Maria come persona. La Bella Signora le
parla con grande rispetto, senza compatimento.
Questo ci ricorda che ogni malato è e rimane
sempre un essere umano, e come tale va trattato.
Gli infermi, come i portatori di disabilità anche

gravissime, hanno la loro inalienabile dignità e la loro
missione nella vita e non diventano mai dei meri
oggetti, anche se a volte possono sembrare solo
passivi, ma in realtà non è mai così.
Bernadette, dopo essere stata alla Grotta, grazie
alla preghiera trasforma la sua fragilità in sostegno
per gli altri, grazie all’amore diventa capace di
arricchire il suo prossimo e, soprattutto, offre la sua
vita per la salvezza dell’umanità. Il fatto che la Bella
Signora le chieda di pregare per i peccatori, ci ricorda
che gli infermi, i sofferenti, non portano in sé
solamente il desiderio di guarire, ma anche quello di
vivere cristianamente la propria vita.
A Bernadette Maria dona la vocazione di servire i
malati e la chiama ad essere Suora della Carità,
una missione che lei esprime in una misura così alta
da diventare modello a cui ogni operatore sanitario
può fare riferimento. Chiediamo dunque all’Immacolata Concezione la grazia di saperci sempre
relazionare al malato come ad una persona che,
certamente, ha bisogno di aiuto, ma che porta in sé il
suo dono da condividere con gli altri.
Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti,
illumina il volto della Chiesa nel suo quotidiano
impegno per i bisognosi e i sofferenti. .....
Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e
volontari, eleviamo insieme la nostra preghiera.
O Maria, nostra Madre,
che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio,
sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore,
soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze,
guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello,
e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose.
Francesco
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* Sabato 4 febbraio
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 21 Corso per fidanzati ( 4 )
* Domenica 5 febbraio
Domenica 5 dopo l’Epifania (Gv. 4, 46 - 54 )
Giornata per la vita.
Vendita primule per il CAV di Lecco.
Ore 10 S. Messa con mamme in attesa di un
bimbo ( avvertire), con i bambini battezzati nel
2016 e le famiglie di bambini da 0 ai 6 anni.
Domenica delle famiglie.
Ore 10 S. Messa - ore 12.30 Pranzo al sacco.
Ore 14.30 Riflessione - Ore 15.30 Torte.
Ore 16 Preparazione dei battesimi.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 6 febbraio
Ore 18.30 Zanetti Mario e Giordanella Adriana
nel I° anniversario del loro matrimonio
Ore 21 Prove della Corale.
* Martedì 7 febbraio
Ore 21 Incontro di formazione in Caritas a Lecco
* Mercoledì 8 febbraio
Ore 21 presso Cinema Palladium film dell’Associazione in difesa della vita: “La voce negli occhi”.
Ore 21 In casa parrocchiale preparazione del
CPP con coordinatori.
* Giovedì 9 febbraio
Ore 16.45 Catechesi iniziazione cristiana
Ore 21 Rassegna cinema: “Il diritto di uccidere”
* Venerdì 10 febbraio
Ore 14 - 15 presso Centro di Solidarietà ritiro e
consegna abiti per bambini.
Ore 21 Riunione del Consiglio pastorale parr.
* Sabato 11 febbraio
Vendita Scarp de Tenis.
Ore 14.45 - 18.30 Ritiro spirituale per i ministri dell’Eucaristia a Lecco - Basilica.
Ore 16 Funzione religiosa per malati: S. Messa
e unzione degli infermi.
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 21 Corso per fidanzati ( 5 )
* Domenica 12 febbraio
Domenica VI dopo l’Epifania (Mt 12, 9 - 21 )
Vendita Scarp de Tenis.
Ore 16 Battesimo di Teodoro
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 13 febbraio
Ore 21 Prove corale
Ore 21 Catechesi adulti su: Matteo cap. 13,
31-33 - Il granello di senape e il lievito.
Ore 21 Consiglio Past. Decanale su immigrati.

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 4 febbraio
Ore 18.30 Angela Valsecchi Lazzari - Bertuletti
Fortunato Marino, Coniugi Milani, Angelo ed
Agnese - Ponziani Tosca - Per una intenzione
particolare
Domenica 5 febbraio
Ore 8 Teresa Bonacina e Def.ti Fam. Labruna e Bonacina
Ore 11.30 Valsecchi Giuseppina
Ore 18.30 Pomoni Raffaele ed Alberto nel II°
Anniversario
Lunedì 6 febbraio
Ore 8.30 Panzeri Giuditta
Ore 18.30 Defunta Anna
Martedì 7 febbraio
Ore 8.30 Intenzione particolare
Ore 18.30 Colombo Luigi e Rotta Rosetta
Mercoledì 8 febbraio
Ore 8.30 Casati Ernesto
Ore 18.30 Grassi e Tonani con Pietro e Camillo
Giovedì 9 febbraio
Ore 8.30 Galli Pietro nel primo anniversario Scola Massimo
Ore 18.30 Def.ti Fam. Polvara con Alessandro
Venerdì 10 febbraio
Ore 8.30 Vivi e defunti iscritti al Pio Consorzio del S. Crocifisso
Sabato 11 febbraio
Ore 18.30 Maria, Pino ed Alfredo Dell’Oro Pozzi Maria nel I° Anniversario
Domenica 12 febbraio
Ore 10 Verzotto Antonia e Ferro Valentino
Martedì 14 febbraio
Ore 18.30 Dino Nava
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