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La “VOCE” di Castello

Carissimi amici,
in diverse occasioni, nelle omilie o semplicemente nel
parlare con la gente, mi sono
soffermato sui cristiani
maroniti del Libano e mettevo
in evidenza in particolare la
loro vivacità nel vivere la fede.
Nella loro testimonianza brilla
soprattutto la presenza di tanti
giovani che, dopo essere usciti
da dolorose esperienze di guerre, di violenze e martirio, sentono il coraggio di proporre a
tutti gli altri una visione di società, dove vige la forza del
vangelo per il bene di tutti.
Solo la grazia del Signore può
sostenere e aiutare il popolo libanese in questo difficile rinMons. Paolo Martinelli
novamento.
E la grazia del Signore non si è fatta attendere,
perchè si è manifestata e continua ancora oggi
a sorprendere, con SAN CHARBEL
MAKHLOUF Monaco Libanese Maronita (18281898).
Charbel, il Santo del Libano Libanese per nascita,
orientale per sensibilità e universale per fama, San
Charbel è un santo proclamato dalla chiesa cattolica
nel 1977.
In lui è nascosta la realtà più profonda della più pura
spiritualità della Chiesa Orientale, nella sua luminosa
manifestazione eremitica. Nel più profondo della sua
vita “nascosta con Cristo in Dio”, è stato plasmato
nelle profondità di Dio, ed ecco che in lui non vive
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Quante prove superate, quanti
mali guariti, quanti dolori calmati, per fare posto alla gioia
ed alla consolazione! I suoi miracoli hanno raggiunto tutti i
luoghi, anzi i continenti e la terra abitata nella sua totalità. Il
mondo intero è per lui il suo
paese.
Quanto al suo piccolo paese, è
diventato ormai una meta ed un
luogo di pellegrinaggio per il
mondo intero.
San Charbel Youssef Antoun
Makhlouf nacque l’8 maggio
1828 a Beqaa Kafra (Libano
nord) da genitori maroniti.
Un mattino dell’anno 1851,
Youssef lasciò la sua casa ed il
suo villaggio e si recò al monastero della Madonna di
Mayfouq, per farsi monaco. Il 23 luglio 1859, fratel
Charbel Makhlouf fu ordinato sacerdote. L’anima di
Charbel prese il volo, verso l’al di là, il 24 dicembre 1898, vigilia di Natale. Dopo la sua morte, luci
soprannaturali che si sprigionavano dalla sua tomba
spinsero a trasferire le sue spoglie, che trasudavano
sudore e sangue, in una bara speciale.
Fu allora che folle di pellegrini cominciarono ad
affluire per sollecitare la sua intercessione, e molti fra loro ottenevano la guarigione ed altre grazie
divine. Le guarigioni di tutti i tipi si moltiplicarono,
allora, in una maniera improvvisa ed incredibile, e
decine di migliaia di pellegrini, di tutte le confessioni, affluirono al monastero di Annaya, per sollecitare l’intercessione del Santo.
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Nel 1975, Paolo VI firmò il riconoscimento del miracolo richiesto per proclamare la santità del Beato Charbel; la canonizzazione ebbe luogo con la
cerimonia internazionale del 9 ottobre 1977.
I miracoli di S. Charbel hanno oltrepassato le frontiere del Libano, ed un gran numero di lettere
dattestano chiaramente la diffusione della fama della
sua santità nel mondo intero.
Si tratta di un fenomeno unico, che ha operato un ritorno alla morale ed alla fede ed ha risvegliato le virtù negli spiriti, facendo della tomba di S. Charbel un
polo d’attrazione per tutti i fedeli di qualsiasi ceto
sociale e qualunque età. Tutti sono uguali nel raccoglimento e nell’invocazione, a qualsiasi religione e
confessione appartengano.
Le guarigioni fatte per intercessione di S. Charbel, si
contano a decine di migliaia. Vi si aggiungono quelle
avvenute in ogni luogo nel mondo e che riguardano

gente di tutti i colori, religioni e confessioni.
Alcune di queste guarigioni riguardano il corpo, ma
le più importanti riguardano l’anima.
Molti pentiti hanno ritrovato Dio per intercessione di
S. Charbel, oltrepassando la soglia del monastero diS.
Marone ad Annaya o quella dell’eremo dei S.S. Pietro e Paolo.
San Charbel, intercedi per noi! Amen!
Ho voluto far conoscere questo santo, perchè il Signore, anche nelle situazioni più difficili, non si allontana mai da noi; anzi la sua presenza, attraverso
i santi e i loro miracoli, ci attestano che Dio cammina con noi e ci guida verso la pace del suo Regno.
Appena possibile esporrò l’immagine di questo grande santo anche nella nostra chiesa, sull’altare di S.
Giuseppe.
Cordialmente. don Egidio

CATECHESI DEI BAMBINI
DI II ELEMENTARE
I bambini di 2 elementare non seguono la catechesi della iniziazione
cristiana, che inizia con la terza elementare.
Il loro cammino di conoscenza del
Signore si sviluppa soprattutto nella
famiglia con i semplici gesti e con
le parole delle preghiere adatta ai
bambini.
Invitiamo comunque le famiglie di
questi bambini a vivere e condividere con le altre famiglie sette domeniche con il programma e le date
che trovate sul volantino qui a lato.

DOMENICHE
DELL’ASSOCIAZIONISMO
( domeniche nelle quali le associziazioni di
volontariato possono vendere i loro prodotti
sul piazzale della chiesa )
Domenica 17 dicembre 2017
domenica 18 marzo 2018

«Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello»,
Prima lettera alla Diocesi dell’ arcivescovo Delpini
Continuiamo la spegazione della Lettera del nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini «Vieni, ti mostrerò la sposa
dell’Agnello».
Dopo la presentazione del primo punto: “Fede e vita”, ecco
gli altri.
2. La sfida della sinodalità
«La sinodalità è la sfida che vogliamo raccogliere», sottolinea
l’Arcivescovo. Una parola che non deve diventare un vuoto
slogan, ma innervare la Chiesa ambrosiana. «È doveroso
declinare un’attenzione che deve dare forma a tutta la vita
Vescovo Mons. Mario Delpini
della Chiesa, perché sia profezia della città santa. La
sinodalità infatti è opera dello Spirito che dei molti fa una
cosa sola». L’Arcivescovo non si nasconde certo le difficoltà: «Quale docilità allo Spirito, quali attitudini
virtuose, quali esercizi ascetici rendono praticabile l’esercizio della sinodalità a uomini e donne tentati da
individualismo, protagonismo, inerzia, rassegnazione, mutismo, confusione?
Insomma si deve raccogliere un richiamo alla conversione».
Una conversione che diventa azione. «La sinodalità è una disciplina dell’agire pastorale. Ci si deve
domandare: quale metodo, quali procedure, quali forme istituzionali rendono praticabile l’esercizio di un
discernimento e di un agire sinodale a comunità tentate di delegare, di sottrarsi a responsabilità, di preferire
il lamento all’impegno, di essere impazienti e insofferenti, di dividersi in fazioni e di isolarsi in aggregazioni
autoreferenziali? Insomma, si devono intraprendere percorsi di formazione, per tutti: clero, consacrati e
laici».
3. Il ruolo dei laici
Dal Concilio l’impegno dei laici nella corresponsabilità ecclesiale è centrale nella vita della Chiesa.
Eppure, nonostante un lungo cammino, c’è ancora molto da maturare, in una comunità che rischia di
essere soffocata dal clericalismo, ma anche da un laicato non all’altezza. «Forse i laici hanno preferito la
delega e la lamentela all’assunzione di responsabilità e a percorsi adeguati di formazione? – si domanda
Delpini -. Forse i preti hanno esercitato il loro magistero in modo personalistico e autoritario temendo la
corresponsabilità dei laici? Forse la complessità delle procedure si è rivelata così faticosa da scoraggiarne
la pratica? Mi riferisco in particolare ai Consigli pastorali, specie ai Consigli pastorali decanali».
Allora «è necessario immaginare a livello di parrocchia, di comunità pastorali, di decanato e di Diocesi la
serietà della riflessione, la pazienza della pratica ordinaria, l’onestà della verifica.
In prospettiva che cosa si può consigliare al vescovo perché questa proposta formativa e questa pratica
ordinaria possa diventare uno stile che caratterizzi questi anni?».
4. La cura della liturgia
Un’attenzione particolare va riposta nella qualità della liturgia. «La priorità – scrive Delpini – deve essere
la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un appuntamento desiderato, preparato,
celebrato con gioia e dignità: quindi è necessario che ci sia un gruppo liturgico che anima la liturgia».
Inoltre «deve essere favorita anche la preghiera feriale, promuovendo la partecipazione alla santa Messa,
la preghiera della Liturgia delle Ore, l’adorazione eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni
popolari».
E poi un invito concreto, ma fortemente simbolico: «È poi opportuno che la chiesa rimanga aperta, per
quanto possibile».

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 21 ottobre
Ore 10.30 Matrimonio di Elena Santoro e Gabriele Bergna.
Ore 17.30 Adorazione, Rosario e Confessioni.
Ore 20.30 Veglia missionaria in Duomo a Milano.
* Domenica 22 ottobre
1 Domenica dopo la Dedicazione del Duomo
di Milano ( Lc. 24, 44 - 49 )
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 23 ottobre
Ore 21 Prove della Corale
* Mercoledì 25 ottobre
Ore 16 Gruppo anziani: Ginnastica
* Giovedì 26 ottobre
Ore 17.00 nella Cappellina dell’Oratorio S.
MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO E
CATECHISTICO per tutte le classi di catechismo
(II, III, IV e V el./I, II e III media)
Ore 21 Rassegna cinematografica con “ A United
Kingdom” Drammatico - sentimentale
* Sabato 28 ottobre
Ore 9.00 S. Messa solenne, meditazione ed esposizione dell’Eucaristia.
Ore 11.00 Celebrazione dell’Ora Media e riposizione dell’Eucaristia.
Ore 16.30 Celebrazione dei Vesperi, esposizione dell’Eucaristia e adorazione
Ore 18.30 S. Messa vespertina.
* Domenica 29 ottobre
II Domenica dopo la dedicazione del Duomo
di Milano (Mt. 13, 47 - 52)
Ore 10.00 S. Messa solenne celebrata da don
Domenico Sirtori che ricorda il 25° di Ordinazione sacerdotale - Al termine Benedizione Eucaristica.
Ore 12.30 Tutte le famiglie sono invitate in oratorio per il pranzo al sacco ( il primo è servito ).
Ore 14.30 Per gli adulti riflessione e preghiera
- i bambini giocano aiutati dagli animatori e dagli alpini che allieteranno il pomeriggio con la
tradizionale “castagnata”.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 30 ottobre
Ore 21 Prove della Corale

* Mercoledì 1 novembre
Festa di Tutti i Santi ( Mt 5, 1-12 )
Orari SS. Messe: festive.
* Giovedì 2 novembre
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
SS. Messe: ore 8 - 10.30 Cimitero - NO 18.30 Ore 20.45 S. Messa per tutti i defunti.
Ore 21 Rassegna Cinematografica “La battaglia
di Hacksaw Ridge ” - Drammatico/ Guerra USA

INTENZIONI SS. MESSE

Sabato 21 ottobre
Ore 18.30 Pietro ed Antonietta - Bonasio Oberti e Mercedes Rosetta - Def.ti Fam.
Gilardi e Mariangela - Sottocasa Dario e
genitori - Per una intenzione particolare
Domenica 22 ottobre
Ore 11.30 Def.ti Fam. Canella e Valsecchi con Luigi - Guglielmina e Antonio Perego
Ore 18.30 Binetti Francesco e Tronconi
Vanna
Lunedì 23 ottobre
Ore 18.30 Ravasio Angelamaria e Tosetti Mariarosa
Martedì 24 ottobre
Ore 18.30 Benaglia Maria Anna e Fraschini Luigi - Turrisi Nino e Peppino - Porro
Regina Villa nel XI anniversario, Pigazzini
Carmela Marai
Mercoledì 25 ottobre
Ore 18.30 Galbani Pino e Def.ti Fam. Nova
Giovedì 26 ottobre
Ore 18.30 Def.ti Fam. Polvara con Alessandro - Nonna Maria, Guido, Franco e
Pierino
Sabato 28 ottobre
Ore 18.30 Pasqualina e Pasquale Chindamo - Lerose Salvatore e Vincenzo - Eliseo, Gabriele Rusconi e Caprile Stefania
Domenica 29 ottobre
Ore 10 Zanoli Irene, Elma ed Orlando Def.ti Fam. Vittone e Simonelli - Bigiolli
Celso
Ore 18.30 Def.ti Fam. Cairoli e Pirovano

