Parrocchia SS. MM. Gervaso e Protaso
V. Fogazzaro, 26 - 23900
Castello sopra Lecco ( Lc )
Tel e fax 0341364138

La “VOCE” di Castello

Anno 8 n. 390

Carissimi amici,
oggi ho avuto l’opportunità, in questo periodo di Avvento, di ascoltare le Confessioni dei ragazzi di 1 media, cioè di quei ragazzi che prossimamente riceveranno il Sacramento della S. Cresima.
Premetto che non è un Sacramento facile; tuttavia
nel cammino di fede, questo Sacramento è fondamentale per ogni cristiano che, confrontandosi con
la Parola di Dio, perfeziona la sua vita di fede e
cresce superando i limiti della nostra natura umana, fatta di peccato, di egoismi e di povertà spirituale.
Ebbene nell’ascolto delle Confessioni il peccato
che ritornava con frequenza, era proprio quello
della domenica, giorno del Signore, pieno di attività di ogni genere, dove la partecipazione all’Eucaristia ( S. Messa ) era la grande assente.
Per noi cristiani la domenica vissuta senza l’incontro cercato e voluto con il Signore, rimane una
domenica atea e vuota di significato.
La domenica in cui manca il momento della preghiera, dell’ascolto della Parola di Dio, della testimonianza cristiana, dell’incontro con i fratelli nella fede, rimane giorno pagano, in cui si cede il posto a tutto ciò che di materiale vi è nella vita.
Senza tutto ciò che alimenta la nostra vita spiritua-
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le, il credente che è in noi, muore e lascia il posto
ad una vita senza respiro spirituale.
Papa Francesco nell’udienza generale di mercoledì 22 novembre in P.zza S. Pietro si è soffermato
nella sua riflessione proprio sul significato della S.
Messa.
Si è chiesto: che cosa è essenzialmente la S. Messa? “ La Messa-disse il Papa - è un raggio di quel
sole senza tramonto, che è Gesù Cristo risorto”.
Ed ha aggiunto: “ Partecipare alla S. Messa, in
particolare alla domenica, significa entrare nella
vittoria del Risorto, essere illuminati dalla sua luce,
riscaldati dal suo calore. Attraverso la Celebrazione eucaristica lo Spirito Santo ci rende partecipi della vita divina, che è capace di trasfigurare
tutto il nostro essere mortale”.
Inutile dire che, se per te è una gioia l’esserci alla
Messa insieme ai tuoi fratelli nella fede, celebrata
e testimoniata, allora ti senti arricchito dalla Comunione con il Signore e dalla presenza di tanti
cristiani che non mancano all’appuntamento domenicale con il Signore.
Il contrario non scalda il cuore; come un padre o
una madre che ama i suoi figli per dovere e non
per amore. Al Signore non si paga una tassa, neppure con la Messa natalizia di Mezzanotte.
Un cordiale saluto.
don Egidio

DOMENICA 26 NOVEMBRE
DOMENICA DELLE FAMIGLIE INSIEME
Ore 10 S. Messa - Sono particolarmente invitati i bambini di 2 elementare.
Ore 12.30 In oratorio per le famiglie pranzo al sacco - Il primo viene preparato dai nostri cuochi.
Ore 14.30 - 15.30 Riflessione con la guida di don Cristiano, rettore del Collegio Volta.
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

CONSIGLIO PASTORALE - MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2017
-

Inizio nuovo Anno Pastorale 2017/18
Riflessioni, tratte dal primo messaggio, consegnato alle Parrocchie, dal nuovo Arcivescovo di
Milano Mons. Mario Delpini, dal titolo “La sfida della Sinodalità.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Don Egidio dopo la preghiera ha tratto spunto dalla lettera dell’arcivescovo Delpini, per riflettere sulla
Sinodalità, che è stile dell’agire pastorale.
La Comunità Cristiana che nasce dall’Eucaristia e che è chiamata a vivere in un clima di preghiera
fedele e fiduciosa, cresce nella persuasione che senza il Signore non può intraprendere il giusto cammino.
L’appuntamento con il Signore nella Messa domenicale deve essere desiderato, preparato e celebrato
con gioia, perchè non termini dopo la Messa, ma diventi parte integrante del nostro quotidiano.
Purtroppo oggi molte persone sono lontane dalla Chiesa, prese da tutto ciò che ci sta intorno e che si
avvicinano solo per appuntamenti importanti quali: Battesimi, Comunioni, Cresime, ecc.
Per i credenti, mancare alla S. Messa, è un fatto che tocca nel profondo, perchè è un appuntamento che
li lega al Signore.
A questo punto Don Egidio cita, e non senza una certa emozione, il viaggio intrapreso a Beiruth,
parlando dei giovani che combattono la violenza e che si allontanano da essa, seguendo il Vangelo.
Questo atteggiamento nasce dal fatto di sentirsi parte di una Comunità Cristiana attiva e con profondi
valori cristiani.
Noi a volte e purtroppo siamo fermi ai soli precetti della Chiesa che viviamo senza entusiasmo; è
importante ricuperare la passione per il Vangelo e vivere la sinodalità con tutti.
Don Paolo poi ha approfondito e spiegato il senso della parola “Sinodalità” che vuol dire innanzitutto
saper “ camminare insieme” e lavorare insieme a tutti i livelli, capendo che tanti muri devono essere
tolti. Noi come Consiglio Pastorale dobbiamo metterci in ascolto della Comunità Cristiana, ad esempio
alla S. Messa, per dire “ci siamo ritrovati per voi, stiamo impegnandoci per la nostra Comunità “.
OSSERVAZIONI
- Giorgio ha preso la parola, dicendo che, essendo al suo secondo mandato e facendo un raffronto con
gli anni scorsi, ha notato un cambiamento in positivo.
Nelle prime riunioni era più un rendere conto al parroco, di ciò che si faceva, quasi con distacco.
Cambiamento reso evidente con la preparazione all’incontro con il Vicario per la visita pastorale feriale.
Abbiamo lavorato attivamente, mettendoci in gioco, confrontandoci, sentendoci più protagonisti.
E’ stata questa una occasione per riflettere su alcuni problemi che toccano la nostra comunità e non solo
e relative soluzioni, facendolo responsabilmente.
- Pensiero condiviso anche da Molteni, che venendo da una realtà come quella di Milano, trova che
nella nostra Comunità ci siano
tante cose che funzionano e
che quindi vadano promosse.
Ha suggerito anche, tutte le
volte che ci si incontra come
Consiglio Pastorale, di fare un
resoconto di ciò che avviene
di positivo o di negativo, delle
iniziative in atto.
- Matteo ritiene che nel nostro
Consiglio Pastorale ci sia tutto

ciò che dice l’Arcivescovo, ma deve esserci una partecipazione più attiva. Oggi c’è più confronto e più
unità di intenti.
- Davide ha fatto presente che mentre l’anno scorso gli incontri con le famiglie si tenevano la prima
domenica del mese, ora sono state proposte date diverse, per armonizzare anche tutte le altre attività.
- Claudio ha espresso la sua soddisfazione, parlando del Cinema Palladium. Bene la rassegna.
Quest’anno ospiterà sei eventi teatrali della città di Lecco. La “Compagnia del Domani” è molto attiva.
Il 7 dicembre, in occasione della prima della Scala, proporremo al Palladium l’opera in diretta, con
ingresso gratuito.
- Elisabetta ha fatto presente che la Scuola di Musica è un successo, frequentata da trenta bambini,
anche fuori Castello. E’ una realtà molto positiva.
- Don Paolo ha parlato con soddisfazione, per aver risolto il problema catechiste, anche grazie all’arrivo
di Suor Dina, che sta già aiutando la nostra comunità; collabora con lui e aiuta in oratorio.
Ha menzionato i chierichetti, grande risorsa e tesoretto che la nostra comunità deve custodire.
Bambini e ragazzi consapevoli di avere un ruolo importante e che prendono molto seriamente il loro
impegno di servizio all’altare, felici di fare vita di
comunità.
BATTESIMI
Ha parlato anche del lavoro dei volontari, come
esempio di Sinodalità e come laici che si impegnano
per fare Chiesa, ricordando in particolare coloro che
si adoperano per la Fiera.

7 gennaio 2018 ore 10

Benedizioni Natalizie
Le famiglie che quest’anno non erano presenti in casa,
potranno partecipare ad una

CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DOMENICA 10 DICEMBRE
IN CHIESA ALLE ORE 17.00
dove si riceverà la benedizione natalizia
e si ritirerà il libretto delle preghiere preparato per quest’anno.

BENEDIZIONI NATALIZIE
LUNEDI’ 27 nov.
MARTEDI’ 28 nov.

MERCOLEDI’ 29 nov.
GIOVEDI’ 30 nov.
VENERDI’ 1 dic.
LUNEDI’ 4 DIC.

MARTEDI’5 DIC.

MERCOLEDI’ 6 DIC.
GIOVED’ 7 DIC.

VIA GALANDRA 17;21;23;24;27;28;29;30;31;31/A;33
CORSO MATTEOTTI 12;17;21;33/A;33/B;33/D ** VIA CASTAGNERA 2
CORSO MATTEOTTI 5/D;5/E;16;20;30;32;35;38;41;42;45;47;48;54;55;57;61;66;81
** VIA SEMINARIO 16;17;19;21;22;25;35; ** VIA ANZIO 1;3;4;5;6;7;8;9
** VIA CASSINO 2;3;4;6
VIA DON POZZI 1;2;3;6;7;8;10;11;13;14;15
**VIA SEMINARIO 1;2/B;4;5;9;10;11;28;28/A;30
VIA CORTISELLA 2; 20 ** VIA TUBI 5; 12
VIA AL MAGLIO 2;4;6 ** VIA ALLE FUCINE 3;3/A;3/B;3/C;3/D;6;8;9
**VIA XI FEBBRAIO 1;1/A**VIA PALESTRO 16/A;16/B;16/C**VIA PASTRENGO 15
VIA PALESTRO 22;24 26 ** VIA PAPA GIOVANNI XXIII 17;19 ** VIA MENTANA
26;27;29;30;33;35;39;39/A;41;41/A;45;49;51/A;51/B;51/C;59;71;75 ** VIA CURTATONE 1;2
** VIA MONTANARA 3;3/A;4;5;6;7*
VIA SOLFERINO 3;4;7;8;10;11;12;13;13/B;14;15/C;15/D;15/E;15/F;15/G;18
** VIA SALERNO 1;3;4;5;7;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20; ** CORSO MATTEOTTI 7/G;7/
H;9;9/ C9/D ** VIA SEMINARIO 15
VIA 11 FEBBRAIO 21/A;21/B
VIA 11 FEBBRAIO 21/C

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 25 novembre
Festa liturgica di S. Caterina d’Alessandria
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 20,45 in chiesa parrocchiale si esibiranno il Coro Valsassina di Cremeno con il
direttore Maria Grazia Riva e il Coro Ensemble femminile Cum Corde di Galbiate diretto
da Anna Fruet
* Domenica 26 novembre
3 Domenica di Avvento ( Gv 5, 33 - 39 )
DOMENICA DELLE FAMIGLIE INSIEME
Ore 10 S. Messa - Sono particolarmente
invitati i bambini di 4 elementare.
Ore 12.30 In oratorio per le famiglie pranzo
al sacco - Il primo viene preparato dai nostri
cuochi.
Ore 14.30 - 15.30 Riflessione con la guida di
don Cristiano, rettore del Collegio Volta.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario
* Mercoledì 29 novembre
Ore 16 Gruppo anziani: tombola.
* Giovedì 30 novembre
Festa liturgica di S. Andrea, apostolo.
Ore 16.45 Catechesi iniziazione cristiana.
Ore 21 Rassegna Cinematografica “Insospettabili sospetti” - Commedia.
* Sabato 2 dicembre
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
* Domenica 3 dicembre
4 Domenica di Avvento ( Mc 11, 1 - 11 )
RACCOLTA CONTRIBUTI PER FONDO CASTELLO SOLIDALE: al termine delle SS. Messe è possibile lasciare il proprio contributo.
Ore 10 S. Messa - Sono particolarmente
invitati i bambini di 5 elementare.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 25 novembre
Ore 18.30 Def.ti Galbani Pino e Def.ti Fam.
Nova - Bonasio Isaia e Teresa - Sottocasa
Dario e Genitori - Giandomenico
Domenica 26 novembre
Ore 10 Zanoli Irene, Elma ed Orlando
Ore 18.30 Def.ti Fam. Cairoli e Pirovano
Lunedì 27 novembre
Ore 18.30 Degan Luigi
Martedì 28 novembre
Ore 18.30 Luigi ed Emilia - Lerose Salvatore e Ierardi Pietro
Giovedì 30 novembre
Ore 8.30 Mario e Cesarina Teli
Ore 18.30 Larosa Michele e Silvestri Mari
- Piscini Nino - Giada Raimondo - Alba Brumana in Paggi
Sabato 2 dicembre
Ore 18.30 Bonasio Teresa e Cederle Gabriella - Goggia Carlinda - Teodora e Pietro
Panzeri
Domenica 3 dicembre
Ore 8 Def.ti Teresa Bonacina, Fam. Labruna e Bonacina
Ore 18.30 Colombo Anna, Carolina e Carlo

FONDO CASTELLO
SOLIDALE
La raccolta dei contributi
verrà fatta in chiesa
al termine delle SS. Messe
di ogni prima domenica
del mese
a partire dal 3 dicembre.
PREPARAZIONE
AI SACRAMENTI
BATTESIMO
COMUNIONE E CRESIMA

PER ADULTI
Coro Alpino Lecchese

Chi desidera prepararsi, si iscriva presso
la parrocchia. Tel. 0341.364138

