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La voce di Castello

Carissimi amici,
continuo in questa pagina il resoconto della
visita pastorale del Vicario episcopale fatta il 17
gennaio nella nostra comunità cristiana.
Sulla Voce di domenica scorsa avevo pubblicato le
cinque relazioni lette da alcuni membri del Consiglio
Pastorale parrocchiale.
Ora a conclusione vi offro una breve sintesi delle
riflessioni che Mons. Maurizio Rolla ci ha proposto e
sulle quali in seguito torneremo a riflettere.
Innanzitutto ha ringraziato i presenti e si è soffermato
su questi punti:
1.
L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO.
L’ascolto è difficile ed è molto facile baypassarlo. Ci
sono gruppi di ascolto che ci aiutano a meditare la
Parola di Dio.
Però è importante che anche in famiglia si coltivi
questo ascolto della Parola che quotidianamente ci
apre alla preghiera. Non si può delegarla ad altri.
Contagiate chi vi sta accanto, che la preghiera diventi
concretezza quotidiana.
2.
LA PLURIFORMITA’ NELL’ UNITA’
La prima appartenenza che noi dobbiamo coltivare è
quella al Vangelo e alla Chiesa, prima ancora che al
nostro gruppo.
Se tu appartieni alla Chiesa, tutti possono stare
nell’ambito delle appartenenze, purché esse siano vere
e reali.
L’Eucaristia è la fonte della comunità, un perno
della vita della Chiesa, in cui si esprime la Comunione
di tutta la Parrocchia.
3.
GIOVANI, IL TEMPO E’ PIU’ GRANDE
DELLO SPAZIO
Il Regno di Dio è più grande della Chiesa, la famiglia
Parroco-don Egidio Casalone:

0341364138 tel.e fax

Don Paolo Ventura:
3332319290
Don Mario Proserpio:
0341368921
Don Contardo Mauri:
0341285557
Scuola Materna Parrocch:
0341369337 tel.e fax
Cinema Palladium:
0341361533 tel.e fax
don Egidio: donegidio@parrocchiadicastello.it

29 Gennaio 2017

è più grande dell’oratorio
e la storia di ciascuno di
noi è più grande degli
spazi che noi abitiamo.
I giovani pensino ad
offrire all’interno della
loro esperienza di vita,
una risposta che la
comunità Cristiana deve
servire a partire da un
coinvolgimento che la
famiglia chiede alla
Chiesa e non viceversa.
La famiglia resta il punto nodale dell’educazione alla
Fede. E’ molto importante che i giovani capiscano che
la trasmissione della Fede avviene a partire da un
rispetto generazionale.
4.
CARITA’
Noi non possiamo fare la carità, perché gli altri
diventino autonomi, perché non sarà così, e anche
accadesse, non possiamo liberarci dal vivere la carità.
Dobbiamo essere liberi dall’esito e spinti all’incontro.
La carità vive di una gratuità che è ingenua, terribile e
inutile. Non bisogna sperare in un’esito, o non è carità
evangelica.
Mons. Rolla nel salutarci ha terminato con una
citazione dell’Evangeli Gaudium.
“Dio ci liberi da una chiesa mondana sotto drappeggi
spirituali o pastorali”.
Questa mondanità asfissiante si sana assaporando l’aria
pura dello Spirito Santo, che ci libera dal rimanere
centrati in noi stessi, nascosti in un’apparenza religiosa
vuota di Dio”.
NON LASCIAMOCI RUBARE IL VANGELO.
Orari SS.Messe

Feriali: Ore 8.30 - 18.30 (Chiesa o cappellina )
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive:ore 8.00-10.00 - 11.30 -18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

«La visita del Papa non si riduca
a emozione passeggera»
Con una lettera alle 1107 parrocchie della
Diocesi l’Arcivescovo e i suoi più stretti
collaboratori indicano ai fedeli ambrosiani
l’atteggiamento con cui accogliere il
Pontefice il prossimo 25 marzo.
Così comincia il testo:
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia
e forse incerta fino allo smarrimento,
generosa fino allo sperpero e forse
intimorita fino alla spavento, sentiamo il
bisogno e domandiamo la grazia di essere
confermati in quella fede che gli Apostoli
ci hanno trasmesso e che attraversa i secoli
fino a noi.
Ci incamminiamo verso l’evento
della visita papale con il desiderio che
non si riduca ad esperienza di una
emozione intensa e passeggera: sia
piuttosto una grazia che conforti, confermi, orienti la
nostra fede, nel nostro cammino verso la Pasqua, in
preghiera con Maria e offra ragioni e segni per la
speranza di tutti gli uomini e le donne della nostra terra.
Aspettiamo la vista di Papa Francesco quale
compimento della “visita pastorale feriale” in atto nella
nostra diocesi, che si propone di intuire il passo che il
Signore ci chiede per continuare a irradiare la gioia del
Vangelo......
Siamo in cammino per custodire e far risplendere i tratti
di una Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa
Francesco stesso ha raccomandato alla Chiesa Italiana,
nel Convegno ecclesiale di Firenze.
Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono
del Giubileo straordinario della Misericordia
annunciato in Misericordiae vultus. Avremo cura che
l’abbondante effusione di grazie, sperimentata da molti,
continui a portare frutto nel vivere il sacramento della
riconciliazione nelle nostre chiese.....
Dobbiamo insistere sula conversione
missionaria delle nostre comunità e la responsabilità
della testimonianza di cui deve farsi carico ogni
battezzato. “Ho un popolo numeroso in questa città”
rivela il Signore all’apostolo scoraggiato (cfr At 18,10).
I passi che le comunità decidono durante la visita
pastorale devono orientare il cammino di tutti verso il
campo che è il mondo, con le opere di misericordia e le
parole che ne rivelano l’origine e il senso.
L’Arcivescovo porterà il Santo Chiodo per le strade
della diocesi durante le Via crucis di Quaresima per
accompagnarsi alle comunità in cammino nel segno

della Pasqua, con l’annuncio dell’amore fino alla fine
che conforma ai sentimenti e alla mentalità di Cristo,
al punto da rendere possibile essere misericordiosi come
è misericordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare
la gioia dell’evangelizzazione (EG 83), che diventa
conversazione quotidiana, educazione alla fede nelle
famiglie, pratica ordinaria negli affetti, nel lavoro, nella
festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno del Vangelo
e questa nostra città lo invoca con segni e linguaggi
molteplici.
Il programma della visita di Papa Francesco è
stato pubblicato: l’intensità di quella giornata rivela
l’affetto del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti
e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e
a farci raggiungere dalla sua parola. Vogliamo tutti
essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere
i primi, i vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di
essere benedetti dentro il popolo numeroso che questa
città esprimerà in quell’occasione.
Il Consiglio Episcopale Milanese

La parrocchia ha bisogno di
Lavatrice - televisore e cucina a gas
IN BUONO STATO - Grazie.
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“La compagnia del domani”
presenta al Palladium
ALADDIN l’ 11 febbraio 2017
Il ricavato andrà a sostegno della Scuola Materna

L’accoglienza in famiglia,
uno stile di vita con gesti semplici
«L’accoglienza come stile di vita» è il tema della
Festa della famiglia, che la Chiesa ambrosiana
celebra domenica 29 gennaio.
Prende spunto dalla frase evangelica «Chi accoglie
voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che
mi ha mandato» (Mt 10,40) e sarà sviluppato a partire
dall’esperienza di «accoglienza» che si genera
quotidianamente in una famiglia, dove molti gesti
ordinari hanno proprio questo valore.
Quanto si sente accolto un genitore che, rientrando
dal lavoro, riceve un caloroso saluto sulla porta di casa?
Come può non essere valorizzato come gesto di
accoglienza l’attenzione che uno sposo/a dimostra al
proprio coniuge quando si offre di «sostituirlo» in
qualche mansione domestica e non? Quale accoglienza
esprime l’attenzione che un figlio sposato offre ai
genitori anziani, andando a trovarli o semplicemente
nel gesto di una telefonata quotidiana? Quale
accoglienza esprimiamo come famiglie quando
«apriamo la porta» ai compagni di scuola dei nostri
figli? Quando ci offriamo di accompagnare a scuola i
figli dei vicini? Quando banalmente aiutiamo la vicina
di casa a portare le sacche della spesa?
«Non sono certamente gesti “speciali”, ma, proprio
perché inseriti nella ordinarietà, meritano di essere
sottolineati per il valore educativo e di
testimonianza che trasmettono.
Ci sostiene in questa convinzione il metodo scelto da

Gesù, che ha utilizzato spesso esempi e suggestioni
molto concrete per aiutare i suoi discepoli a
comprendere il messaggio evangelico.
Per la Giornata della famiglia è opportuno quindi
sottolineare molto questo aspetto di vita quotidiana,
ben consapevoli che l’accoglienza ha molteplici
sfaccettature e implicazioni di carattere familiare e
sociale.
Alcune di queste sono ricordate anche da papa
Francesco nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia:
il tema della disabilità, della nuova vita che nasce,
dell’adozione e affido, della famiglia attenta alle
situazioni di disagio... «In questo orizzonte - dicono i
responsabili della Pastorale familiare diocesana vogliamo perciò incoraggiare tutte le famiglie, guidate
e accompagnate dalle comunità cristiane, a riscoprire
e valorizzare gesti semplici e quotidiani di
accoglienza, capaci non solo di generare uno “stile
di vita” evangelico, ma anche di testimonianza, che
davvero fa della famiglia un “soggetto di
evangelizzazione” unico e insostituibile».
L’Amoris Laetitia si apre così: «La gioia dell’amore
che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della
Chiesa». «Partendo da questa affermazione, ci sembra
opportuno insistere perché le famiglie elaborino uno
stile di vita che riaffermi nella concretezza la gioia
dell’amore vissuto e l’attenzione alle persone che si
incontrano nella quotidianità».

Anniversari 2016

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 28 gennaio
Festa liturgica di S. Tommaso d’Aquino
Ore 17 - 18 Confessioni per coppie di sposi in
preparazione a Celebrazione Anniv. di Matrim.
Ore 21 Corso per fidanzati ( 3 )
* Domenica 29 gennaio
Domenica d. S. Famiglia di Gesù. (Lc. 2, 22-33)
Vendita torte da parte dei ragazzi di III media.
Il ricavato servirà a finanziare il pellegrinaggio
a Roma per la professione di fede in Aprile.
Ore 10 S. Messa con Anniversari di matrim.
Poi presso Palladium scambio di auguri.
Ore 15 In Oratorio
GIOCHI CON LE FAMIGLIE: GUARDIE E LADRI
e... Al termine Preghiera e merenda.
Sono graditi torte e dolciumi da condividere. Grazie!
Ore 18 Vesperi e S. Rosario
* Lunedì 30 gennaio
Ore 21 Prove della Corale.
* Mercoledì 1 febbraio
Ore 16 Presso convegno attività anziani.
Ore 21 In chiesa recita del S. Rosario.
* Giovedì 2 febbraio
Festa della Presentazione del Signore Gesù.
8.30 S. Messa preceduta dalla Benedizione
delle candele e processione in chiesa.
Ore 16.45 Catechesi iniziazione cristiana
Ore 21 Rassegna cinema: “Io, Daniel Blake”
* Venerdì 3 febbraio
Festa liturgica di S. Biagio.
Ore 14 - 15 presso Centro di Solidarietà ritiro
e consegna abiti per bambini.
Ore 15.30 S. Biagio, benedizione della gola.
Ore 21 In oratorio: INCONTRO PER TUTTI I
GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA (I media)
CHE PARTECIPERANNO ALL’INCONTRO CON
PAPA FRANCESCO ALLO STADIO DI SAN SIRO
SABATO 25 MARZO.
SI CHIEDE GENTILMENTE LA PRESENZA DI TUTTI.
* Sabato 4 febbraio
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.

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 28 gennaio
Ore 18.30 Lerose Salvatore nell’VIII° anniversario - Def.ti Fam. Bassani
Domenica 29 gennaio
Ore 10 Virginia Casoria nel trigesimo.
Ore 11.30 Luigi ed Emilia - Laura e Beniamino e famiglia Molteni
Lunedì 30 gennaio
Ore 8.30 Mario e Cesarina Teli
Ore 18.30 Def.ti Fam. Mauri e Pozzi - Piscini
Nino - Sangalli Cinzia
Martedì 31 gennaio
Ore 18.30 Larosa Michele e Silvestri Mary Angela e def.ti Fam. Colombo - Dell’Era Fernanda
con Luigi e Gabriella Rocca e Marisa Crimella Annamaria, Pietro, Angela e Ferdinando
Mercoledì 1 febbraio
Ore 8.30 Rosina Ardizzone e Rusconi Irma
Giovedì 2 febbraio
Ore 18.30 Per una intenzione particolare
Venerdì 3 febbraio
Ore 8.30 De Lorenzi Adalberto
Ore 18.30 Misaglia Maria Tecla, Carlo e Bonacina Chiara - Maconi Rodolfo
Sabato 4 febbraio
Ore 18.30 Angela Valsecchi Lazzari - Bertuletti
Fortunato Marino, Coniugi Milani, Angelo ed
Agnese - 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

Pulizia chiesa
e oratorio
Abbiamo seriamente bisogno di volontari che ci aiutino in questo umile
servizio alla comunità.

Donaci un’ora alla settimana
del tuo tempo.
Lunedì ore 9.00 - 10.00 per oratorio
Mercoledì ore 9.00-10.00 per chiesa.

Tel. 0341.364138

