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La “VOCE” di Castello

Carissimi amici,
questa domenica, 5
novembre, la nostra diocesi ambrosiana celebra la Prima Giornata mondiale dei poveri che Papa
Francesco ha istituito per il prossimo 19 novembre per tutta la chiesa universale ( eccetto Milano perchè noi siamo speciali e un po’
strani).
E’ una Giornata nata dalla sensibilità del Papa che,
al termine dell’Anno Giubilare, ha voluto richiamare il mondo intero ad ascoltare il “ grido del
povero” che si innalza da ogni angolo della terra.
Infatti il grido del povero che sale a Dio, è al centro
del messaggio del Papa con le parole: “ non amiamo a parole, ma con i fatti”.
Nella presentazione del documento fatta da Mons.
Fisichella, si legge che «da sempre la Chiesa ha
compreso l’importanza di un tale grido». E si è
messa a servizio dei poveri «per incontrarli,
guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della solitudine». Assistenza ai poveri, ma non
solo.
La Giornata voluta dal Papa non ha come scopo primo la vicinanza e l’assistenza, per quanto
lodevoli siano questi atteggiamenti, ma qualcosa di più. La Giornata dei poveri che li mette al
centro, che li rende protagonisti, ricorda anche, a
tutti i cristiani, che è sulla capacità di condividere e di toccare la carne degli ultimi che si «verifica l’autenticità evangelica».
Invita a diventare, come san Francesco, capaci non
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solo di abbracciare e dare elemosina, ma di stare in mezzo
ai poveri, di offrire, per loro,
la propria vita.
Il Papa ricorda che «se desideriamo offrire il nostro contributo efficace per il cambiamento della storia, generando
vero sviluppo, è necessario
che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a sollevarli dalla loro condizione di emarginazione».
Il 19 novembre papa Francesco offrirà il pranzo
a 500 poveri nell’Aula Paolo VI, dopo aver
celebrato la Messa nella Basilica Vaticana.
«Sarà questa una giornata ha detto Mons. Fisichella,
presentando il messaggio del Papa - dove tutta la
comunità cristiana dovrà essere capace di tendere
la mano ai poveri, ai deboli, agli uomini e alle donne
cui viene troppo spesso calpestata la dignità». Per
questo, in accordo con il motto della Giornata
stessa - non amiamo a parole, ma con i fatti verranno messe in atto diverse iniziative concrete
di “condivisione”. «Papa Francesco - ha spiegato
l’arcivescovo - chiede che tutti si impegnino, per
creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di
solidarietà e di aiuto concreto”.
Anche la nostra Comunità sarà attiva per il 19
novembre con il ri-lancio del FONDO Castello
solidale, che raccoglierà le risorse e i contributi
della nostra Comunità cristiana, per sostenere ed
accompagnare persone o famiglie disagiate e in
difficoltà.
Un cordiale saluto a tutti e Buona domenica.
don Egidio
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

PAPA FRANCESCO
La Speranza cristiana - Beati i morti
che muoiono nel Signore.
Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi vorrei mettere a confronto la speranza
cristiana con la realtà della morte,
una realtà che la nostra civiltà
moderna tende sempre più a
cancellare. Così, quando la morte
arriva, per chi ci sta vicino o per noi
stessi, ci troviamo impreparati, privi
anche di un “alfabeto” adatto per
abbozzare parole di senso intorno al
suo mistero, che comunque rimane.
Eppure i primi segni di civilizzazione umana sono transitati
proprio attraverso questo enigma.
Potremmo dire che l’uomo è nato
con il culto dei morti.
Altre civiltà, prima della nostra,
hanno avuto il coraggio di guardarla
in faccia. Era un avvenimento
raccontato dai vecchi alle nuove generazioni, come
una realtà ineludibile che obbligava l’uomo a vivere
per qualcosa di assoluto. Recita il salmo 90:
«Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo
un cuore saggio» (v. 12). Contare i propri giorni fa
si che il cuore diventi saggio! Parole che ci
riportano a un sano realismo, scacciando il delirio
di onnipotenza. Cosa siamo noi? Siamo «quasi un
nulla», dice un altro salmo (cfr 88,48); i nostri giorni
scorrono via veloci: vivessimo anche cent’anni, alla
fine ci sembrerà che tutto sia stato un soffio. Tante
volte io ho ascoltato anziani dire: “La vita mi è
passata come un soffio…”.
Così la morte mette a nudo la nostra vita. Ci fa
scoprire che i nostri atti di orgoglio, di ira e di odio
erano vanità: pura vanità. Ci accorgiamo con
rammarico di non aver amato abbastanza e di non
aver cercato ciò che era essenziale. E, al contrario,
vediamo quello che di veramente buono abbiamo
seminato: gli affetti per i quali ci siamo sacrificati,
e che ora ci tengono la mano.
Gesù ha illuminato il mistero della nostra morte.
Con il suo comportamento, ci autorizza a sentirci
addolorati quando una persona cara se ne va. Lui
si turbò «profondamente» davanti alla tomba

dell’amico Lazzaro, e «scoppiò in pianto»
(Gv 11,35). In questo suo atteggiamento, sentiamo
Gesù molto vicino, nostro fratello. Lui pianse per
il suo amico Lazzaro.
E allora Gesù prega il Padre, sorgente della vita, e
ordina a Lazzaro di uscire dal sepolcro. E così
avviene.
La speranza cristiana attinge da questo
atteggiamento che Gesù assume contro la morte
umana: se essa è presente nella
creazione, essa è però uno sfregio
che deturpa il disegno di amore di
Dio, e il Salvatore vuole
guarircene.
Altrove i vangeli raccontano di un
padre che ha la figlia molto malata,
e si rivolge con fede a Gesù perché
la salvi (cfr Mc 5,21-24.35-43). E
non c’è figura più commovente di
quella di un padre o di una madre
con un figlio malato. E subito Gesù
si incammina con quell’uomo, che
si chiamava Giairo. A un certo punto
arriva qualcuno dalla casa di Giairo
e gli dice che la bambina è morta, e
non c’è più bisogno di disturbare il
Maestro. Ma Gesù dice a Giairo:
«Non temere, soltanto abbi fede!» (Mc 5,36). Gesù
sa che quell’uomo è tentato di reagire con rabbia e
disperazione, perché è morta la bambina, e gli
raccomanda di custodire la piccola fiamma che è
accesa nel suo cuore: la fede. “Non temere, soltanto
abbi fede”. “Non avere paura, continua solo a tenere
accesa quella fiamma!”. E poi, arrivati a casa,
risveglierà la bambina dalla morte.
Gesù ci mette su questo “crinale” della fede. A
Marta che piange per la scomparsa del fratello
Lazzaro oppone la luce di un dogma: «Io sono la
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non
morirà in eterno. Credi tu questo?» (Gv 11,25-26).
È’ quello che Gesù ripete ad ognuno di noi, ogni
volta che la morte viene a strappare il tessuto della
vita e degli affetti. Tutta la nostra esistenza si gioca
qui, tra il versante della fede e il precipizio della
paura. Dice Gesù: “Io non sono la morte, io sono
la risurrezione e la vita, credi tu questo?, credi tu
questo?”.
Siamo tutti piccoli e indifesi davanti al mistero della
morte. Però, che grazia, se in quel momento
custodiamo nel cuore la fiammella della fede! Gesù

ci prenderà per mano, come prese per mano la figlia di Giairo, e
ripeterà ancora una volta: “Talità kum”, “Fanciulla, alzati!”
(Mc 5,41). Lo dirà a noi, a ciascuno di noi: “Rialzati, risorgi!”. Io vi
invito, adesso, a chiudere gli occhi e a pensare a quel momento:
della nostra morte.
Ognuno di noi pensi alla propria morte, e si immagini quel momento
che avverrà, quando Gesù ci prenderà per mano e ci dirà: “Vieni,
vieni con me, alzati”. Lì finirà la speranza e sarà la realtà, la realtà
della vita. Pensate bene: Gesù stesso verrà da ognuno di noi e ci
prenderà per mano, con la sua tenerezza, la sua mitezza, il suo amore.
E ognuno ripeta nel suo cuore la parola di Gesù: “Alzati, vieni.
Alzati, vieni. Alzati, risorgi!”.
Questa è la nostra speranza davanti alla morte. Per chi crede, è una
porta che si spalanca completamente; per chi dubita è uno spiraglio
di luce che filtra da un uscio che non si è chiuso proprio del tutto.
Ma per tutti noi sarà una grazia, quando questa luce, dell’incontro
con Gesù, ci illuminerà.
Vescovo Mons. Mario Delpini

RIFUGIO NOTTURNO CARITAS
Proposta rivolta ai giovani delle parrocchie.

DOMENICHE

Come sapete, il giorno 30 ottobre ha riaperto il Rifugio Notturno
DELL’ASSOCIAZIONISMO
Caritas di Lecco, presso i locali messi a disposizione dalle Suore
di Maria Bambina di Olate, in via Caldone, che
Sono domeniche nelle quali le
ospiteranno numerose persone in difficoltà durante i mesi
associziazioni di volontariato possono
invernali.
L’esperienza degli anni scorsi ci ha aiutato a capire che le
vendere i loro prodotti sul piazzale
persone accolte hanno certamente bisogno di un letto caldo
della chiesa.
ma soprattutto hanno bisogno di instaurare relazioni umane.
Il Rifugio è, infatti, un luogo di incontro e per questo
Domenica 17 dicembre 2017
volevamo invitare i giovani delle parrocchie a venire
al rifugio per incontrare gli ospiti e per condividere una
domenica 18 marzo 2018
serata con loro.
Speriamo davvero di poter vedere tanti giovani partecipare a
questa esperienza.
Già lo scorso anno alcuni gruppi giovani hanno animato alcune serate e sia volontari che ospiti ricordano questi
momenti con gioia e gratitudine.
Se siete interessati alla proposta, potete contattarci a questo indirizzo email lecco@caritasambrosiana.it e
al numero di telefono 0341 363473, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

BENEDIZIONI NATALIZIE
P.ZZA CARDUCCI 5;7 ** VIA MONETA 1;6;9;12-14;15,17,19,23 ;
VIA CELLINI 2;4;5;6;8;9;11;12 ** VIA CONCORDIA 4;6;8;10
VIA C. COLOMBO 1;3;5;7;13,21** VIA BERSAGLIO 12 ** VIA MONTEBELLO
1;7;11;15;15/A;17;17/A;19; 21;21/A;25;27;29;31; 35;41;43;45;47;49;51;53
MARTEDI 14 nov.
VIA LEGNANO 1;2;3;4;7;8
MERCOLEDI 15 nov. VIA GERENZONE 1;2;4;6;8;10;11;12;14 ** VIA POZZOLI 3;4;5
VIA TICOZZI 1;2;4;5;6;7;9;13 ** VIA LA LUNGA 2;4;6
GIOVEDI 16 nov.
VIA F.LLI ROSSELLI 2;3;4;5,5/A;7;8;10;11;12;13;14;16;18;20;22;24
VENERDI 17 nov.
VIA PALESTRO 5;7;9;11;15;25
VIA P. GIOVANNI XXIII 30 ** VIA CALATAFIMI 4;6;6/B;8 ** VIA PASUBIO 2;3;5;7;9
GIOVEDI 9 nov.
LUNEDI 13 nov.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 4 novembre
Festa liturgica di S. Carlo Borromeo
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa vespertina.
* Domenica 5 novembre
Cristo Re dell’Universo (Gv. 18, 33-37)
Giornata diocesana Caritas e Giornata mondiale dei Poveri per il rito ambrosiano.
Ore 8.45 S. Messa al cimitero per gli Alpini.
Ore 10 S. Messa con Mandato per gli operatori della Carità.
Ore 14 S. Confessioni e alle 15 S. Messa per Associazione Sordomuti.
Ore 16 Preparazione dei battesimi
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 6 novembre
Ore 8.30 S. Messa sospesa.
Ore 10 S. Messa alla Chiesa di S. Carlo
Ore 21 in oratorio Catechesi adulti n. 2 su: “ Mosè
e la giustizia: tra compassione umana e provvidenza divina”.
* Martedì 7 novembre
Ore 21 Commissione Rassegna Cinematografica.
* Mercoledì 8 novembre
Ore 16 Per Gruppo anziani presso convegno parrocchiale incontro con il medico.
Ore 21 In chiesa recita S. Rosario
* Giovedì 9 novembre
Inizio delle Benedizioni natalizie.
Ore 16.45 Catechesi iniziazione cristiana.
Ore 16.45 In oratorio confessione ragazzi di 4 elementare
Ore 21 Rassegna Cinematografica “ Adorabile
nemica - Commedia “
* Sabato 11 novembre
Festa liturgica di S. Martino
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa vespertina.
* Domenica 12 novembre
1 Domenica di Avvento ( Mc 13, 1 - 27 )
Giornata di “Avvenire” quotidiano dei cattolici.
Ore 16 Battesimi di Giacomo Cesare e Mattia

BATTESIMI

7 gennaio 2018 ore 10

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 4 novembre
Ore 18.30 Oberti Cattaneo, Bonasio, Cederle e Landi - Pomoni Raffaele ed Alberto
- Pirola Ruggero
Domenica 5 novembre
Ore 8.00 Teresa Bonacina e Def.ti Fam.
Labruna e Bonacina
Ore 10 Caterina
Ore 11.30 Biscaro Carlo
Ore 18.30 Raffaele
Lunedì 6 novembre
Ore 10 Angela Valsecchi Lazzari
Ore 18.30 Def.ti Fam. Sangalli, Cariboni
e Lanfranchi Alessandra
Martedì 7 novembre
Ore 18.30 Valsecchi Giuseppina - Giovanna e Giosuè
Mercoledì 8 novembre
Ore 8.30 Def.ti Fam. Zanotta e Casalone
Ore 18.30 Grassi e Tonani con Pietro e
Camillo
Giovedì 9 novembre
Ore 8.30 Def.ti Fam. Colonna e Giacoboni
Venerdì 10 novembre
Ore 8.30 Def.ti e vivi iscritti al Pio Consorzio del S. Crocifisso
Domenica 12 novembre
Ore 11.30 Ersilia e Camillo Angioletti
Ore 18.30 Gatti Guglielmo, Vittorio e Maria Corti

La castagnata degli alpini domenica 29/10
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