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SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
DELLA SETTIMANA SANTA 
E DEL TRIDUO PASQUALE

LUNEDÌ 10 APRILE - Lunedì Santo
                 ore 8.30  Lodi e S. Messa.

MARTEDÌ 11 APRILE - Martedì Santo
                ore 8.30  Lodi e S. Messa.

MERCOLEDÌ 12 APRILE - Mercoledì Santo
                           ore 8.30  Lodi e S. Messa.

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDÌ 13 APRILE - Giovedì Santo 
ore 16.00              Accoglienza dei Sacri Olii, Lavanda dei piedi e 
                                       S. Messa “in Coena Domini” in particolare per 
                            bambini e ragazzi.

ore 21.00              S. Messa “in Coena Domini” con il “Mandato” ai  
                             Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica.

VENERDÌ 14 APRILE - Venerdì Santo 
ore 15.00     Celebrazione della Passione del Signore.

ore 16.30-18.30   Confessioni per tutti.

ore 21.00     Al Palladium, Via Crucis del Papa al Colosseo
                            (E’ necessario il pass).

SABATO 15 APRILE - Sabato Santo 
ore   8.30     Celebrazione della Parola.

ore 15.00-18.30   Confessioni per tutti.

ore 21.00     Solenne Veglia Pasquale.

DOMENICA 16 APRILE - S. Pasqua
ore 10.00     S. Messa solenne.

LUNEDÌ 17 APRILE - Dell’Angelo
Ss. Messe ore 10.00 e 18.30. 

APPUNTAMENTI

Carissimi amici
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Le parole 
della Quaresima
Per avvicinare i ragazzi al mistero pasquale 
si è scelto quest’anno di individuare alcune 
parole significative, da loro già incontrate a 
Catechismo, cercando di tradurle nel con-
creto a partire dalla loro piccola, ma già ric-
ca, esperienza di vita. Le parole scelte, col-
legate alle letture della domenica e riprese 
nell’omelia della Messa delle 10, sono state 
trascritte su un cartoncino colorato conse-
gnato al termine della celebrazione. Il car-
toncino costituisce la “pagina” su cui anno-
tare le proprie riflessioni e i propri impegni; 
viene riportato il giovedì a Catechismo e, 
quando possibile, condiviso nel gruppo.
Così nella prima domenica si è riflettuto sul 
PERDONO a partire dalla seconda lettera di 
S. Paolo ai Corinzi, e i bambini sono stati in-
vitati a scrivere una loro piccola preghiera di 
riconciliazione; nella seconda, insieme alla 
Samaritana, si è parlato di ACCOGLIENZA, 
con il breve racconto di un gesto di acco-
glienza vissuto; nella terza il tema è stato la 
FIDUCIA, sull’esempio di Abramo, e la ri-
chiesta è stata quella di elencare i nomi del-
le persone di cui i ragazzi sanno di potersi 
fidare; nella quarta la parola è INCONTRO, 
e la proposta è stata quella di raccontare 
l’incontro con qualcuno che ha aperto loro 
gli occhi e il cuore, come accaduto al cieco. 
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questo numero di “Parole di Vita” giunge 
a voi e alle vostre famiglie nella imminenza 
della Pasqua. Arriveremo, mi auguro, vera-
mente e spiritualmente preparati a gioire per 
questo evento che ogni anno rinnoviamo nel
Cristo Risorto.
Abbiamo fatto un percorso quaresimale ric-
co e positivo, ben consapevoli che la nostra 
fede è fragile e facilmente ci dimentichiamo 
dei nostri doveri di vita cristiana. Ma la 
festa di Pasqua non è solo una ricorrenza 
e una data di calendario, come il Natale; 
ma è una festa che da significato a tutta la 
nostra vita.
Per questo motivo abbiamo fatto il nostro 
percorso quaresimale illuminati dalla Pasqua, 
la luce che ci viene dalla Parola di Dio e che 
rischiara il nostro cammino.
All’inizio della quaresima ricordiamo la bel-
la e intensa settimana di preghiera.
Bravi tutti coloro che in ore mattutine han-
no avuto la forza di volontà di incominciare 
la giornata, mettendo al centro la preghiera 
e la meditazione. Ringrazio poi tutti i mem-
bri del Consiglio Pastorale Parrocchiale per
l’impegno con cui hanno preparato i ve-
nerdì di quaresima.
Che dire poi delle Apostole della Vita In-
teriore?
Sette donne consacrate che sono state ac-
colte da alcune famiglie e sono rimaste in 
mezzo a noi per quattro giorni; ci hanno 
“riscaldato il cuore con la forza dello spiri-
to” attraverso le loro testimonianze di vita 
cristiana, di musiche e di preghiera. Sono en-
trate in diverse scuole superiori della nostra 
città, coinvolgendo i giovani e portando pu-

re loro con entusiasmo alle porte della fede 
e alla gioia del Vangelo.
Scrivevo settimana scorsa sul foglio dome-
nicale della Voce di Castello: “Il treno della 
grazia di Dio non passa tutti i giorni e per-
derlo è un peccato!” Il treno della grazia è 
ormai passato e in molte persone le Apo-
stole hanno veramente suscitato un nuovo 
ardore nella fede. Mi scriveva un’insegnante 
di liceo, dove queste Apostole si sono 
recate: “Don Egidio, stamattina l’incontro 
con le Apostole è stato bellissimo, i ragazzi 
molto molto colpiti. Grazie”.
Veramente il Signore ti raggiunge in mo-
menti impensati e insperati. Il Signore arriva 
a te con la sua grazia e ti riempie il cuore 
e la vita. Dopo la resurrezione il Signore 
Gesù raggiunge i discepoli, li rianima dopo 
la vicenda  traumatica della sua morte, 
li rassicura della vita nuova, della vita da 
risorto e frequentemente dice loro: “Non 
abbiate paura”. È l’invito che Gesù Risorto 
ripete tutte le volte che si mostra ai suoi 
amici. È un invito che Gesù rivolge anche 
a noi e che ci aiuta ad affrontare i momenti 
difficili, di buio, di sconforto e di tristezza: 
“non abbiate paura”.
Non abbiate paura di affrontare le ingiu-
stizie e il male presente nel mondo; di essere 
perseguitati o derisi a causa del Vangelo; 
di essere “compatiti”, perchè camminate 
sulla via del Signore. Papa Francesco con-
tinuamente ci invita ad essere forti e ci 

rammenta quanto sia fondamentale non 
lasciarci rubare la speranza, perchè solo così 
possiamo essere capaci di portare ovunque 
la Parola del Signore. Nell’omilia al parco 
di Monza il papa disse: “Dio continua a 
percorrere i nostri quartieri e le nostre stra-
de, si spinge in ogni luogo in cerca di cuori 
capaci di ascoltare il suo invito. Parafra-
sando S.Ambrogio disse: “Dio continua a 
cercare cuori come quello di Maria, dispo-

sti a credere persino in condizioni del tutto 
straordinarie. Il Signore accresca in noi 
questa fede e questa speranza”.
Con queste parole del Papa che ci invitano 
ad accogliere con gioia la Pasqua del Si-
gnore, porgo a tutti voi, alle vostre famiglie 
e ai vostri cari un cordiale augurio di Buona 
Pasqua. don Egidio

Nella quinta domenica, infine, ispirandosi 
alla resurrezione di Lazzaro, si parla di AMI-
CIZIA con Gesù, e sul cartoncino si scriveran-
no i gesti che rafforzano il legame con Lui.
I cartoncini vengono via via assemblati a 
formare una croce, cuore della vita di ogni 
cristiano.
Come ogni anno, inoltre, ciascun giovedì di 
Quaresima ogni classe a turno ripercorre la 
VIA CRUCIS e celebra il sacramento della 
Riconciliazione.
In questo tempo privilegiato per essere per-
donati e perdonare, assaporando la gioia di 
essere amati da Dio, domenica 26 marzo i 
bambini di terza elementare si sono avvici-
nati per la prima volta a questo Sacramento, 
in una celebrazione particolarmente inten-
sa, vissuta con gioia ed emozione anche dai 
loro genitori.

Costanza



FamigliAlCentro
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Se c’è una parola che può servire a riassume-
re l’esperienza che anche quest’anno stiamo 
vivendo come gruppo delle famiglie, essa è 
sicuramente: “Grazie!”. Grazie al Signore, per-
ché ci sta accompagnando nel nostro cammi-
no e lo sta facendo fruttificare. Grazie a don 
Egidio, perché ha creduto fin dal principio a 
questa iniziativa e non ci fa mai mancare il 
suo sostegno tanto negli aspetti organizzativi 
quanto nel suggerirci nuovi spunti di riflessio-
ne. Grazie a tutti coloro che di volta in volta 
partecipano agli incontri, perché mettono in 
circolo la ricchezza della loro esperienza per-
sonale e familiare a beneficio di tutti. Grazie 
a tutti i volontari, che continuano ad offrire la 
loro collaborazione per la buona riuscita degli 
incontri, e ciò sotto tutti gli aspetti, da quello 
“culinario” a quello della riflessione ed a quel-
lo, non certo ultimo, dell’intrattenimento dei 
più piccoli.
In questo anno pastorale, a differenza degli 
anni passati, la scelta organizzativa di fondo 
è consistita, da un lato, nell’unificare i percorsi 
di catechesi familiare che prima erano sdop-
piati tra famiglie aventi i figli più piccoli, con 
un’età da zero a sei anni (incontri della dome-
nica pomeriggio), e famiglie con figli più gran-
di (incontri del sabato sera), e, dall’altro lato, 
nell’intensificare la frequenza delle giornate in 
questione, portandole da circa tre all’anno ad 
una al mese. Sono stati poi indirizzati al per-
corso anche i genitori dei bambini di seconda 
elementare.
Gli incontri si svolgono la prima domenica del 
mese e la loro struttura è molto semplice: S. 
Messa alle ore 10.00 per tutti coloro che pos-
sono partecipare ad essa in tale orario; ore 
12.30 pranzo in oratorio, con il primo prepara-
to da un gruppo di cuochi che, con grande ge-
nerosità, si prodiga per variare il menù sempre 
in meglio, e con il secondo ed il dessert portati 
liberamente da casa; caffè al bar dell’oratorio 

e, alle ore 14.30, incontro di catechesi della 
durata di circa un’ora o poco più; merenda 
finale per tutti al termine della riflessione.Per 
quanto riguarda la tematica degli incontri, la 
scelta di fondo, differente da quella degli anni 
passati, è stata, in generale, quella di privile-
giare la riflessione sul brano del Vangelo della 
domenica in modo tale da ribadire la centralità 
della S. Messa domenicale, eccezion fatta per 
tre domeniche – quella di dicembre, quella di 
marzo e quella di maggio – in cui l’argomento 
viene scelto di volta in volta da don Cristiano 
Mauri, Rettore del Collegio A. Volta di Lecco, 
che dirige gli incontri di questi mesi.
Un’altra novità, a partire dallo scorso incon-
tro di febbraio, è data dall’animazione dei più 
piccoli a cura dell’A.C.R. (Azione Cattolica 
Ragazzi) decanale, che ha assicurato la sua 
collaborazione anche per i mesi futuri e che, 
con l’ausilio di alcuni giovani animatori del-
l’oratorio che sono stati presenti anche al di 
fuori dei turni stabiliti all’inizio dell’anno pa-
storale, ha già riscosso notevole successo.
È bello vedere il clima di sempre maggiore 
fraternità e confidenza che si sta creando tra 
tutti noi e che va di pari passo con l’impegno a 
confrontarci con la Parola di Dio, per lasciarci 
interpellare e cambiare dalla stessa.
Nella consapevolezza che soltanto se il Signore 
costruisce la casa noi costruttori non fatichere-
mo invano, poniamo il nostro impegno nelle 
sue mani, affinché Egli lo indirizzi secondo la 
sua volontà e chiediamo all’intera Comunità 
di sostenerci con la preghiera affinché il seme 
sparso in tal modo possa portare frutto nel-
l’ambito più ampio dell’attività pastorale di 
tutta la Parrocchia.

Daniela e Davide

Apostole della vita interiore:
un’esperienza di fede
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FiEra
  di CasTeLlo

dal 19 al 28 Maggio 2017

www.fieradicastello.it

Periodo di apertura:
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 19,00 alle ore 23,00

Giovedì e Sabato: dalle ore 17,30 alle ore 23,00
Domenica: dalle ore 11,00 alle ore 23,00 

SERATE MUSICALI

S. MESSA in campo ore 10.00
a seguire LANCIO DEI PALLONCINI

DOMENICA 28 MAGGIO

PESCA DI BENEFICENZA
Gli oggetti premio potranno essere consegnati presso i locali dell’ORATORIO
da MARTEDI’ 4 APRILE a GIOVEDI’ 4 MAGGIO ore: 9.30-11.00 - 15.00-16.30
- Verranno ritirati solo oggetti puliti e in buono stato.   - Non saranno accettati oggetti con immagini sacre.

SGAMBATA per le vie di Castello e non 

Partenza ore 15.00 dall’oratorio

- Sgambata Mini: 3 km (per famiglie)

- Sgambata Extreme: da 10 Km
  (con circa 500m D+) (età minima 16 anni)

DOMENICA 28 MAGGIO

DOMENICA 28 MAGGIO  
  ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI 
  DELLA SOTTOSCRIZIONE

  finalizzata alle spese della parrocchia.
  Per questo motivo avete ricevuto o 
riceverete una busta con l’invito ad 

acquistare qualche  
  biglietto della sottoscrizione.

“TROFEO CAIELLI” 
sabato 20 e domenica 21 maggio 

Pulcini anni 2007-2008

TORNEO DI CALCIO

La compagnia del DOMANI presenta:

MUSICAL “LA BELLA E LA BESTIA”
Fiera Edition

MERCOLEDì 24 MAGGIO 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 
con il seguente ODG:

1. Preparazione della prossima quaresima.

2. Visita Pastorale Vicario Episcopale

3. Visita di Papa Francesco a Milano e 
nelle Terre Ambrosiane di sabato 25 marzo 
2017.

Inizia don Egidio con una presentazione 
di carattere generale della prossima qua-
resima già un po’ abbozzata; don Paolo poi 
ci ha offerto spunti di riflessione, leggendo 
e commentando alcuni stralci estrapolati 
dall’opuscolo “In questa città io ho un po-
polo numeroso“ preparato per compren-
dere il valore della visita del Papa.

1) UN POPOLO VOLUTO DA DIO
Appartenere a questo popolo è un grande
dono e una grande responsabilità, perché 
quanto ci è dato per grazia va testimoniato 
a tutti. La Chiesa deve essere luogo della 
Misericordia gratuita, dove tutti possono 
sentirsi accolti, amati, perdonati e inco-
raggiati a vivere secondo la vita buona del 
Vangelo.

2) UN POPOLO IN CAMMINO IN   
    QUESTA CHIESA PARTICOLARE
Siamo tutti popolo di Dio, non solo sa-
cerdoti, suore, consacrati in questa chiesa 
che va incontro agli altri, espansiva e 
aperta, pur nelle difficoltà. Nella chiesa 
Ambrosiana nasce una certa condivisione di 
carismi. Tutti siamo uguali in dignità con la 

diversità dei carismi, che sono soggetto di 
Evangelizzazione. Si cammina insieme nella 
condivisione.

3) IL POPOLO DI DIO NEL MONDO
Il popolo ambrosiano può mostrare come la 
cultura dell’incontro e la civiltà dell’amore 
possono essere una reale alternativa alla 
globalizzazione della indifferenza e alla guerra 
di civiltà. Il grande rischio del mondo attuale, 
con la sua molteplice opprimente offerta di 
consumo, è una tristezza individualistica, che 
scaturisce da un cuore comodo ed avaro. 
Giovani superate l’apatia, siate costruttori 
dell’Italia, non guardate dal balcone la vita. 
Non siate chiusi in voi stessi. Frattura tra 
mondo adulto e quello giovanile, perchè non 
sono più soggetto evangelizzante. I giovani 
sono il futuro della chiesa. Vanno sostenuti, 
incoraggiati e guidati.

Il parroco ha proposto al Consiglio la 
preparazione di tre momenti di preghiera, 
da farsi in tre venerdì di quaresima che 
sviluppino i tre capitoli del documento in 
esame:

- Il popolo di Dio - venerdì 17 marzo

- ll popolo di Dio nella città - 
  venerdì 24 marzo

- Il popolo di Dio nel mondo - 
  venerdì 7 aprile

Sono stati creati tre gruppi con dei respon-
sabili.

La segretaria Lucia

Consiglio  Pastorale

Verbale di venerdì 10 febbraio
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Sabato ho partecipato alla Messa del Santo 
Padre con la mia famiglia al parco di Monza. 
Sinceramente nutrivo delle perplessità sul-
l’organizzazione e temevo l’annunciata piog-
gia. Questo Papa, però, a dispetto di alcuni
della Chiesa, porta il sole e riesce a smuo-
vere le folle. “Dov’è Pietro là è la Chiesa”.
La camminata dai punti di ritrovo verso il
parco è stata faticosa. Ciò che mi ha emo-
zionato è stata la lenta, ma ordinata, af-
fluenza delle persone: eravamo proprio la ca-
rovana di Dio. L’attesa del Papa è stata lun-
ga e, sinceramente, non ho avuto la per-
cezione, a causa della vastità del luogo e del-
l’ammirevole educazione civica e religiosa 
dei fedeli, del milione di persone presenti. 
L’arrivo del Santo Padre ha trasformato una
folla silente in picchi di euforia ed eccitazione 
gioiosa nel momento preciso del suo pas-

saggio. Moltissimi, me compreso, non han-
no trattenuto le lacrime. La Santa Messa è 
stata bella, partecipata, ricca di canti, ma per 
me non particolarmente toccante, tranne 
alcuni momenti fondamentali come quello 
in cui si chiede ai cristiani e al cristianesimo 
di prendere una posizione. “Dio cerca cuori 
capaci di credere anche in situazioni incre-
dibili”. Durante la Messa abbiamo percepi-
to il Papa come un uomo stanco e sofferen-
te nella voce e nell’incedere, anche se poi 
chi è stato a San Siro l’ha trovato di nuovo 
energico. Confrontandomi con gli altri è 
emerso che l’emozione più grande e più 
condivisa è stata proprio il passaggio del 
Papa in mezzo alla gente, il suo sguardo e 
il suo saluto. Il ritorno a casa è stato faticoso 
nel corpo ma arricchente nello spirito.

Mauro 
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Il tuo popolo in cammino

CHIESA

Sabato 25 marzo la nostra comunità ha 
avuto la grazia di vivere la visita del Papa 
alle diocesi lombarde, non solo con la 
presenza alla S. Messa e a San Siro con i 
cresimandi, ma partecipando attivamente 
in diversi ruoli: volontario, ministro straor-
dinario, coro, offertorio.
Riportiamo alcune testimonianze di chi ha 
vissuto questo momento così importante.
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Camminando verso casa dalla stazione, di 
ritorno dal parco di Monza, dove ho par-
tecipato alla S. Messa celebrata dal Papa 
mi vengono in mente alcuni ricordi della 
giornata trascorsa. Il desiderio di parteci-
pare alla S. Messa mi è nato sin dal pri-
mo annuncio della sua visita a Milano nel 
maggio 2016, poi annullata per gli impe-
gni dell’anno giubilare e riprogrammata a 
marzo 2017. A febbraio nell’area dedicata 
ai Ministri Straordinari della Comunione 
leggo l’invito a propormi come Ministro 
volontario durante la S. Messa del Papa 
a Monza. Con tanti Ministri straordinari 
presenti in Diocesi non prenderanno pro-
prio me! Nonostante questo dubbio inol-
tro la mia domanda. Qualche settimana 
dopo, incredulo ed emozionato, ricevo una 
mail di conferma per svolgere il Ministe-
ro straordinario durante la messa papale. 
L’emozione cresceva di giorno in giorno 

con l’avvicinarsi del 25 marzo. In dioce-
si a Milano sono andato a ritirare il pass 
per accedere al parco di Monza e in casa, 
tra gli oggetti delle attività scout di mio fi-
glio, ho trovato una pisside, che mi è stato 
chiesto di portare per svolgere il ministero. 
La liturgia della Parola di oggi ha ricordato 
l’annuncio dell’Angelo a Maria che con il 
suo “SI” ha permesso il compiersi del Pro-
getto di Dio per la nostra salvezza. Dopo la 
consacrazione e la preghiera Eucaristica ho 
ricevuto la “mia” pisside con le particole 
consacrate. Durante il cammino non breve 
di andata e ritorno fino alla postazione as-
segnatami per distribuire la S. Comunione, 
ho parlato a Gesù, che portavo nelle mie 
mani, della mia vita, dei miei cari, della mia 
comunità parrocchiale, delle persone a cui 
porto in casa la S. Comunione. Tanti fratelli 
e sorelle, circa 250, hanno ricevuto dalle 
mie mani il Corpo di Cristo. Sono arrivato 

a casa e a ricordo tangibile di 
questa giornata ripongo in ba-
checa la pisside, ormai requisi-
ta a mio figlio, e il pass usato 
per l’ingresso all’area della S. 
Messa. Mi riempie il cuore un 
sentimento profondo di grati-
tudine. Grazie Gesù per aver-
mi ispirato a rispondere “SI” 
alla Tua richiesta di essere per 
Te un “servo inutile”.

Santo

Una pettorina gialla e la voglia di rendersi 
utili: i due ingredienti che non possono 
mancare per essere dei buoni volontari. 
Al Parco di Monza con Stefano, Chiara, 
Ilenia, Francesca e Marta ce l’abbiamo 
messa tutta: dopo la levataccia all’orato-
rio di Vedano, alle 6.00 eravamo pron-
ti per seguire le istruzioni di Angelo, il 
team leader del gruppo: il nostro servizio 
consisteva nell’indirizzare il percorso dei 
pellegrini presso la porta di Vedano Au-

todromo, secondo le indicazioni e i con-
sigli della Protezione Civile e delle forze 
dell’ordine, con le quali c’è stata un’ef-
ficiente collaborazione. Abbiamo perso 
subito il conto di quante volte abbiamo 
salutato e quante persone abbiamo accol-
to, persino i Vigili del nostro incrocio già 
alle 11.00 erano perplessi: “Tante, anzi 
per la precisione tantissime”. Ci siamo 
dati da fare per tutto il giorno con veloci 
scambi di parole, “batticinque”, foto con 
i più piccoli, ma soprattutto sorrisi in gran 
quantità sempre ricambiati, spesso con 
l’aggiunta di un “Grazie per quello che 
fate, evviva i volontari!”. Siamo riusciti a 
partecipare alla Messa e ad accompagna-
re i Ministri dell’Eucaristia nel momento 
della comunione. Così, quella che si po-
teva preannunciare una giornata noiosa, 
alla fine è trascorsa troppo in fretta. An-
che se abbiamo visto Papa Francesco di 
sfuggita e da lontano, abbiamo la certez-
za che, se per tutti è stata una giornata in-
dimenticabile, un pochino è merito delle 
pettorine gialle di Monza.

Matteo

Una telefonata inaspettata....
Una richiesta OVER THE TOP....!!!
La condivisione alla mia gioia di poche 
persone care....
Ed ecco arrivato il fatidico giorno...!!!
La luce del sole che fin dal primo mattino 
ha illuminato il paesaggio e i cuori, il verde 
della natura al suo risveglio primaverile, gli 
incontri con persone sconosciute, ma uni-
te dallo stesso sentimento, la moltitudine 
del popolo di Dio festante, hanno ben 
coronato l’incontro con il Santo Padre al 
quale, all’offertorio, unitamente a mia fi-
glia, ho presentato la pisside con le ostie 
da benedire.
Confidavo in una calorosa stretta di mano 
di Papa Francesco, ed invece ho ricevuto 
il suo sguardo: un incontro di occhi che 

desidero cogliere come incoraggiamento a 
perseverare nel cammino di Carità, come 
Lui ci sollecita a fare, verso le persone 
meno fortunate.
Una giornata indimenticabile, dove ho as-
saporato la BEATITUDINE DEL PARADISO!

Cristina
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Lo spettacolo offerto a San Siro durante 
l’incontro del Papa con i Cresimandi, in 
un’esplosione di colori e di voci, di musi-
ca e di risate, è qualcosa che difficilmente 
chi ha avuto la fortuna di vivere riuscirà a 
dimenticare. Il clima, contrariamente alle 
previsioni della vigilia, era mite e soleggia-
to, ma la vera Primavera per tutti è arrivata 
con il sorriso del “nostro” Francesco, che 
non lo ha mai abbandonato, dal momen-
to del giro di campo sulla papa-mobile fino 
alla fine, nonostante la stanchezza per la 
giornata intensissima. E’ stato con noi più 
di un’ora, sempre parlando a braccio, an-
che se ha ironizzato sul fatto di avere avuto 
le domande in anteprima. Al bambino che 
gli ha chiesto che cosa avesse fatto di lui 
un buon amico di Gesù, ha risposto senza 
indugio: l’ascolto dei nonni, il gioco con gli 
amici e la frequentazione di oratorio e par-
rocchia. Ai genitori che gli hanno chiesto 
come poter parlare di fede ai figli senza ca-
dere nella noia e nella banalità ha risposto 
di pensare alle figure di riferimento che loro 
stessi hanno avuto e soprattutto di ricor-
darsi che i nostri figli ci osservano sempre 
e imparano dal nostro comportamento. Il 
messaggio più bello e significativo è stato 
comunque quello finale: il Papa ha ottenu-
to dagli ottantamila di San Siro la promessa 

di non rendersi mai protagonisti di atti di 
bullismo e di impegnarsi a non permettere 
nemmeno che queste cose succedano nel-
le loro scuole o comunque vicino a loro. Il 
“sì” convinto urlato a squarciagola più vol-
te da ragazzi, genitori e catechisti e i sor-
risi stampati sui visi di tutti anche durante 
il tragitto verso casa, bagnati dalla pioggia 
che nel frattempo ci aveva sorpresi, sono 
per me l’immagine più bella di una giornata 
fantastica di gioia, fede, preghiera, canti, 
coreografie splendide e tanta tanta fiducia 
nel futuro. Elena

Andiamo al Palladium a gustarci un film, 
un cartone animato con i nostri bambini;
andiamo alla rassegna del cineforum per 
vedere quella pellicola così apprezzata dal-
la critica; andiamo ad applaudire i giovani, 
tanto entusiasti e laboriosi, della Compa-
gnia del Domani, a volte andiamo ad ascol-
tare una conferenza interessante...
Ma questa volta siamo andati al Palladium 
per vedere Francesco! Quel Papa venuto da 

lontano che sa però parlare al nostro cuore 
da vicino, gli sa sussurrare parole nuove fa-
cendolo aprire gioiosamente “all’ospitalità 
e alla misericordia verso tutti”.
Francesco è rivolto da quel grande schermo 
a noi lombardi lodando la nostra laboriosità 
e invitandoci “guardare il presente con au-
dacia per accettare la missione che il Signo-
re ci affida credendo nella possibilità del-
l’impossibile: nulla è impossibile a Dio!”.
La sua omelia è terminata, come lui stesso 
ha detto parafrasando Sant’Ambrogio, ri-
cordandoci cioè che Dio continua a cercare 
alleati che sappiano cooperare con la crea-
tività dello Spirito.
E quanta creatività c’è stata nell’idea gran-
diosa e molto apprezzata, di farci vivere in 
diretta da vicino la visita di Papa Francesco, 
comodamente seduti sulle confortevoli pol-
troncine del Palladium!

Simona

Ho avuto la fortuna di assistere alla Mes-
sa presieduta da Papa Francesco nel par-
co di Monza in una posizione privilegia-
ta, facevo parte dei 9000 coristi che han-
no dato voce ai canti durante la celebra-
zione. Un pochino complicato cantare 
la propria parte in mezzo a tanta gente 
e non divisi per tipologia di  voce, ma 
grazie alle prove ho avuto la possibilità 
di conoscere prima i canti, non tanto la 
musica quanto le parole! Quando ti trovi 
circondata da tante persone e facilmen-
te il pensiero scappa via, così sapere già 
le parole da pronunciare mi ha aiutata 
ad andare in profondità di questo “even-
to”, e a prendermi spazi di riflessione. Mi 
piace ricordare tre pensieri che ha lasciato 
Papa Francesco durante l’omelia: - La 
memoria del passato - La possibilità del-
l’impossibile grazie a Dio - La continua 
ricerca da parte di Dio di cuori disponibi-
li come quello di Maria.

Mara
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Sabato 18 febbraio ho accompagnato i ra-
gazzi di seconda media a Milano per visi-
tare la Basilica di Sant’Ambrogio e per tra-
scorrere un pomeriggio un po’ diverso insie-
me anche alle altre parrocchie del decanato.
Appena giunti alla Basilica abbiamo visitato 
il quadriportico della chiesa e ammirato la 
facciata in stile romanico; poi siamo entrati 
e ci siamo preparati per un momento di pre-
ghiera, nel quale abbiamo ascoltato la storia 
di Sant’Ambrogio e abbiamo raccolto un’of-
ferta per le persone vittime del terremoto.
La conclusione dell’incontro ha visto la con-
segna ad ogni ragazzo, da parte di noi edu-
catori, di un braccialetto arancione con la 
scritta “Fai risplendere la sua luce”, che vuo-
le essere un po’ il filo rosso e l’impegno che 
deve guidare questi ragazzi fino alla profes-

sione di fede a Roma nel prossimo anno.
Appena finito il momento di preghiera ab-
biamo visitato l’interno della chiesa e la 
cripta dove ci sono le tombe con i resti di 
Sant’Ambrogio, San Gervaso e San Protaso, 
patroni della nostra chiesa parrocchiale; in-
fine, prima di prendere il pullman di ritorno, 
siamo andati a fare merenda e giocare un 
po’ nell’oratorio della parrocchia di San-
t’Ambrogio, vicino alla chiesa.
Devo riconoscere che non è stato sempre 
semplice, durante il pomeriggio, ottenere 
la loro attenzione, e un po’ mi rispecchiavo 
in loro e ripensavo a quando, qualche anno 
prima, era stato il mio turno ed ero io a far 
più fatica a dare la mia attenzione a ciò che 
stavamo vivendo.
E’ stata una giornata piena di significato e 
molto impegnativa sotto tutti gli aspetti: 
dall’organizzazione, allo scherzare e giocare 
sia in pullman che in oratorio con i ragaz-
zi, che sono stati degli ottimi compagni di 
viaggio.

Silvia

Fai risplendere
 la sua luce
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ORATORIO

In occasione del cinquant’anni dalla scom-
parsa di don Milani, vogliamo ricordare 
la figura di questo educatore e sacerdote.

Don Milani

Don Lorenzo Milani non è stata una persona
facile: la sua ruvida franchezza sapeva essere 
una sferzante scudisciata che bruciava la pelle 
e anche i suoi più stretti collaboratori non ne 
erano risparmiati. La radicalità dei suoi com-
portamenti e delle sue idee spesso riusciva di 
difficile comprensione anche alle persone ani-
mate della migliore volontà e di un sano pro-
gressismo. Proverbiale il suo atteggiamento 
di netto rifiuto nei confronti della televisione, 
dello sport e dei divertimenti in genere ritenuti 
“alienanti” e fonti di distrazione nei confron-
ti dello studio e della crescita civile dei suoi 
ragazzi. Ma don Lorenzo aveva fretta e non 
aveva tempo da perdere. Forse sapeva che do-
veva fare tutto nell’arco della sua breve vita 
che sarebbe durata solo quarantaquattro anni. 
Molte cose sono state vorticose e repentine 
nella sua vita, a partire dalla sua conversione al 
cristianesimo, per lui proveniente da un’agiata 
famiglia fiorentina dove il padre era ateo e la 
madre di religione ebraica. Era stato battezza-
to qualche anno dopo la sua nascita, avvenuta 
nel 1923 e solo per evitare problemi razziali, 
dato che si era in piena epoca fascista. Non 
tutto è chiaro sulla sua conversione, avvenuta 
intorno ai vent’anni che l’induce ad abbando-
nare, dopo due anni di Accademia di Brera a 
Milano, le sue ambizioni di pittore e che cul-
minerà con l’ordinazione a sacerdote quattro 
anni dopo. Come accade spesso ai convertiti, 
ha abbracciato in modo totale e intransigen-
te la nuova fede e il messaggio evangelico 
lo ha condotto ad atteggiamenti di radicalità 
estrema che rifuggivano da ogni accomo-
damento o compromesso; una caratteristica 
costante del suo modo di agire, al prezzo di 
non essere compreso e, alla fine, emarginato 

nella sperduta parrocchia di Barbiana, nell’ap-
pennino toscano. Sono gli anni tumultuosi e 
profondamente innovativi del post-concilio 
Vaticano secondo e don Milani, nella Firenze 
di don Mazzi e dell’Isolotto e di padre Ernesto 
Balducci, abbraccia la causa della scuola po-
polare, del riscatto culturale degli emarginati, 
del progetto di fornire loro strumenti di eman-
cipazione come la padronanza del linguaggio 
per affrontare a viso aperto e ad armi pari la
cultura borghese e anti-operaia che, invece, li 
avrebbe voluti relegati per sempre nel ruolo di 
ultimi. Una scuola senza orari, senza vacanze, 
che funzionava anche la domenica, dove ogni 
giorno si leggeva il quotidiano e dove, armati di 
coscienza critica, si smontavano le menzogne 
forbite ed eleganti del perbenismo, sentinella 
della classe dominante che aveva bisogno di 
braccia e di menti a buon mercato per mante-
nere la sua egemonia. Una scuola intesa come 
arma di liberazione e di crescita civile e sociale, 
che ti impegnava fino al midollo e nella quale 
non si voleva sentire parlare di stanchezza o di 
elementi di distrazione.

“Don Milani a Barbiana: 
il silenzio diventa voce”

Mostra fotografica itinerante su don Lorenzo 
Milani e sulla scuola di Barbiana al palazzo delle 
Paure a Lecco. 
La mostra è aperta fino al 30 aprile 2017 nei se-
guenti orari: da martedì a venerdì 9.30 - 18.00;
giovedì apertura serale 21.00 - 23.00; sabato e 
domenica 10.00 - 18.00; chiuso tutti i lunedì. 
Aperture straordinarie 17 aprile (Lunedì dell’An-
gelo) e 25 aprile.

Claudio
- prima parte -
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Nella settimana dal 13 al 17 marzo, seconda 
settimana di quaresima, abbiamo proposto al 
gruppo di catechismo adolescenti del nostro 
oratorio di vivere una settimana di semi-con-
vivenza o di vita semi-comunitaria (semi in 
quanto non prevedeva il pernottamento in 
oratorio, ma solo alcuni momenti quotidiani). 
Abbiamo voluto iniziare a ragionare con loro 
sul tema del tempo e di come lo sfruttiamo. 
Per dare risalto a questo tema, abbiamo pen-
sato attività diverse per ogni sera, a partire 
dall’incontro cittadino di Scuola della Parola, 
alla testimonianza dei ragazzi che hanno 
vissuto la GMG di Cracovia, a serate gioco in 
cui era importante saper gestire il tempo. 
La giornata tipo ci vedeva insieme per la 
preghiera mattutina seguita dalla colazione 
insieme; poi ci ritrovavamo per la cena se-
guita dalla serata e dalla preghiera silenziosa 
davanti all’Eucarestia. Un team affiatato e 
gioioso di mamme ci ha aiutato nella pre-
parazione gastronomica, senza lasciarci mai 
lo stomaco e il piatto vuoto: a loro il nostro 
GRAZIE di cuore per l’aiuto e per l’ottimo 
cibo preparatoci. Lasciamo ora che siano i 
ragazzi a parlare dell’esperienza che hanno 
vissuto, per sentire dalle loro parole (di qual-
cuno altrimenti servirebbe tutto il Giornale) 
ciò che realmente hanno provato sulla loro 
pelle in quei giorni…
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Che valore 
ha il mio tempo?

Questa settimana è stata molto interessante 
e utile a mio parere sia per conoscerci meglio 
che per arrivare a collaborare tra noi (come 
ad esempio durante la colazione o la cena). 
Gli orari non sono stati dei più comodi an-
che se ammetto che non ne avrei trovati dei 
migliori. Avrei scelto un tema differente, ma 
è questione di interessi. La preghiera del 
mattino era un po’ troppo lunga. Esperienza 
divertente. La cioccolata è densa!!

È stato molto bello ritrovarsi per un po’ di 
tempo insieme agli amici, discutendo su 
temi di attualità, ascoltando musica, giocan-
do e mangiando insieme. È stato interessan-
te scoprire cose nuove e riflettere sul tempo 
facendo delle attività nuove e creative. Mi è 
piaciuto molto perché abbiamo vissuto mol-
ti momenti insieme scoprendo anche cose 
nuove sugli altri e anche le cose più noiose 
come apparecchiare o lavare diventano di-
vertenti perché fatte aiutandosi gli uni con 
gli altri.

Stare con gli altri significa accettare i loro 
pregi e difetti, anche se è difficile. È sta-
ta una settimana divertente, con riflessioni 
interessanti, coinvolgenti e riflessive. Una 

Domenica 12 marzo, si è svolto a Civate il ritiro 
del gruppo dei preadolescenti seguiti da Mas-
similiano, Silvia e Chiara. Il luogo prescelto è 
stato l’Oasi David, un posto molto bello in cui 
si trova una cappellina dedicata al Re David. 
Per accedere a questo luogo sacro è neces-
sario togliere “i sandali” come specificato su 
una targhetta all’ingresso e questo espediente 
ci ha permesso di stare più comodi, rilassarci 
e concentrarci al meglio sugli aspetti trattati. 
La riflessione era incentrata sulla figura di San 
Paolo, i cui viaggi accompagnano il nostro per-
corso catechistico sin dal primo incontro di ot-

tobre. Per ogni tappa del viaggio sono stati uti-
lizzati diversi strumenti di racconto e analisi: la 
visione di cartoni animati sui viaggi del santo, 
la lettura di testi sacri, l’ascolto della parola del-
lo stesso San Paolo che, in prima persona, ha 
invitato i ragazzi a soffermarsi su alcuni aspetti 
centrali ponendo alcune domande-stimolo vol-
te a sviluppare nei ragazzi una riflessione per-
sonale e individuale. Ciascun ragazzo inoltre ha 
ricevuto un sacchetto, sul quale è stato invitato 
a scrivere il proprio nome, e diversi simboli le-
gati ad ogni tappa. La giornata però, oltre ad 
esser stata dedicata alla riflessione sulla propria 
identità e sulla fede, in vista della Firma della 
Pergamena del 6 maggio, è stata anche un’oc-
casione per stare insieme e divertirci; infatti ab-
biamo dedicato anche dei momenti al gioco, 
al canto e al ballo. Il ritiro si è concluso con la 
Santa Messa celebrata da don Paolo presso la 
cappellina. Da questa giornata portiamo a casa 
tanti dubbi e domande, ma anche alcune pic-
cole certezze come la ricchezza dello stare in-
sieme e l’esempio di una figura di grande fede 
come San Paolo.

Chiara

Mettersi alla prova con san Paolo
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Il 19 febbraio, come ogni anno, abbiamo 
celebrato la XVII festa del chierichetto! 
Tutto è iniziato la sera prima con un fan-
tastico gioco organizzato dai confratelli e
a seguire il momento di preghiera e rifles-
sione, per prepararci alla S. Messa del gior-
no seguente. Così la domenica mattina, 
ancora un po’ assonnati, ci siamo ritrovati in 
sacrestia per servire tutti insieme all’altare, 
per servire il Signore! La nostra festa è 
continuata anche con il pranzo e tante tante 
risate, con tanta voglia di stare insieme.

Sara
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CHIERICHETTI

Sabato 18 marzo insieme a 15 dei fantasti-
ci ragazzi del nostro gruppo ci siamo recati
presso il santuario della Madonna di Lour-
des ad Acquate! Una giornata con un sole 
splendente e ricca di gioia; abbiamo anche 
incontrato gli alunni delle scuole di Acquate 
che con tamburi e flauti risalivano la scali-
nata per recarsi alla chiesina poco sopra per 
festeggiare con uno spettacolo musicale la 
primavera in arrivo. A seguire, una grande 
merenda in sede chierichetti!

Francesca

Festa del 
Chierichetto

Ritiro di 
Quaresima

settimana alternativa, una nuova esperienza 
passata con amici.

Questa esperienza mi è davvero piaciuta. 
È stata proprio ciò che ci voleva per inizia-
re la Quaresima. Il fatto di poter stare con 
gli amici, sia per scherzare e ridere che per 
pregare ha reso questa esperienza unica. 
Secondo me si dovrebbe ripetere più volte 
all’interno dell’anno perché aiuta noi ragazzi 
a distaccarci dalle distrazioni e concentrarci 
sulla chiesa e su Dio.

Di certo non è stato facile svegliarsi ogni mat-
tina alle 6.30 quando sei abituato a dormire 
molto di più, ma penso che questo “sacrifi-
cio” sia stato positivo per me. Se ritornassi 
indietro rifarei la stessa esperienza perché mi 
ha aiutato ad apprezzare le piccole cose e a 
condividere bei momenti. Sono stati cinque 
giorni fantastici.

Durante questa esperienza ho potuto appro-
fondire amicizie e con quelle già approfon-
dite ho potuto passare del tempo in più. È 
stata una nuova esperienza, piena di mes-
saggi che aiutano a crescere. Non è stata una 
settimana solo di preghiere (come mi aspet-
tavo), ma piena di divertimento e insegna-
menti. Ci ha fatto capire quanto sia impor-
tante il tempo e che non bisogna “buttarlo 
via”. Durante i momenti passati insieme mi 
sono molto divertita e mi piacerebbe ripete-

re questa esperienza.

Questa settimana è stata un modo per stare 
tutti insieme ma nello stesso tempo per sta-
re da soli con il “Santissimo”. È stato molto 
divertente condividere momenti della gior-
nata, come la colazione e la cena, raccontan-
doci come avessimo trascorso la giornata. Il 
tema di questa settimana era “il tempo” che 
purtroppo è volato velocissimo; infatti, di-
vertendosi insieme non ti veniva nemmeno 
la voglia di guardare l’orologio. Peccato che 
questa esperienza sia finita perché mi stavo 
divertendo un sacco. Secondo me tutto quello 
fatto si può riassumere con due parole: “Car-
pe Diem”, cogli l’attimo, perché nulla ritorna.

Per me l’esperienza comunitaria è stata mol-
to bella ma anche stancante perché ci dove-
vamo alzare presto la mattina e tornavamo a 
casa tardi la sera. Inoltre è stata un’esperien-
za per passare più tempo insieme agli altri 
miei compagni per conoscerli meglio.

L’esperienza alla settimana comunitaria è 
stata davvero bella perché abbiamo avuto 
l’occasione di passare tempo insieme facen-
do una cosa diversa. Esperienza da rifare.

Per me è stata una bella esperienza ritrovarsi 
insieme agli amici, fare colazione insieme e 
divertirsi. Sarebbe bello rifarla un’altra volta.
Però ci dovevamo svegliare troppo presto!

Tante volte si sente parlare degli adolescenti 
e la maggior parte delle volte è in modo ne-
gativo o denigrante (non fanno nulla, non si 
impegnano, non ci sono…), e spesso senza 
nemmeno stare con loro: questo gruppo di 
ragazzi, circa una ventina, invece ha dimo-
strato di saperci mettere la faccia, il cuore e 
l’anima nel vivere questa nuova strana pro-
posta quotidiana, sia nell’arrivare puntuali 
alla preghiera mattutina, sia nella silenziosa 
preghiera della sera prima di tornare alle pro-
prie case. Come educatori crediamo sia me-
glio parlare CON i nostri adolescenti più che 
DEGLI adolescenti… scopriremmo di avere 
tra le mani dei tesori immensi da custodire 
preziosamente perché il nostro campo, l’ora-
torio prima e la parrocchia poi, possa godere 
dei frutti che sapranno dare.

Giulia e Massimiliano
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Festa di Carnevale

SCUOLA
DELL’INFANZIA
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Progetto “Generazione Social”, 
scuola e famiglia insieme per un uso 
più consapevole della rete digitale

da parte di soggetti malintenzionati.
Interessante il capitolo riguardante le moda-
lità con cui i ragazzi oggi si muovono in rete 
e spesso anche nella vita reale, saltando da 
un contenuto all’altro senza quasi mai ap-
profondire: “Homo zappiens” è la locuzione 
coniata da due ricercatori olandesi (Veen e 
Vrakking Homo Zappiens. Crescere nell’era 
digitale, Edizioni Idea, Roma, 2010) che rias-
sume e stigmatizza queste dinamiche.

Il secondo incontro tenutosi il 24 Marzo nel-
l’aula magna della Scuola A. Stoppani, dal 
titolo “Uso improprio dei social network, 
aspetti giuridici relativi ai minori e ai loro tu-
tori” ha visto per la prima volta nelle vesti di
relatore la Polizia Italiana, ben rappresentata
dal Dr. Marco Cadeddu e dal Dr. Pietro Aiel-
lo, rispettivamente Commissario Capo e So-
vrintendente della Questura di Lecco.
Riprendendo alcuni contenuti della serata 

Le Associazioni e i Comitati genitori degli ITC 
Lecco 1, 2 e 3 con il patrocinio del Comune 
di Lecco, hanno unito le loro forze per met-
tere a disposizione di famiglie e docenti del-
la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, 
strumenti e competenze finalizzate ad un uso 
più consapevole dei Social Network e di altre 
applicazioni digitali.
Il primo dei due incontri previsti dal progetto, 
si è svolto martedì 9 Marzo presso la Scuola 
Secondaria Don G. Ticozzi con tema “Ado-
lescenti e preadolescenti: aspetti psicologici 
nell’uso dei social network”. Il relatore Dr. 
Alberto Valsecchi, psicologo e psicoterapeuta 
da anni impegnato nello Sportello d’Ascolto 
attivo presso alcune delle nostre scuole, ha 
saputo arrivare con fermezza, laddove noi 
genitori talvolta ci sentiamo inattaccabili, ag-
grappati come siamo al ruolo che ci pone per 

diritto acquisito come indiscutibili educatori, 
sapendo smuovere certezze fasulle e svelan-
do con semplicità a tratti disarmante ogni in-
consapevole ipocrisia.
La tecnologia ha modificato le modalità di 
relazione tra le nuove generazioni e se de-
sideriamo costruire un legame duraturo con 
loro, dobbiamo rimetterci in gioco, imparan-
do come genitori ed educatori, i nuovi lin-
guaggi per essere più consapevoli delle impli-
cazioni ad essi legate. Una presenza digitale 
più consapevole e serena parte dal rispetto 
di alcune regole basilari tra cui la costruzio-
ne di una corretta “reputazione digitale”, la 
tempificazione delle attività online, da testi-
moniare quotidianamente se vogliamo che 
siano rispettate anche dagli altri, via via sino 
ad arrivare alle conseguenze negative dovute 
a comportamenti esasperati o manipolazioni 

precedente, hanno ribadito l’importanza di 
costruire una buona reputazione e di modu-
lare l’attività dei nostri figli sulla rete, punto 
di partenza da cui non possiamo prescindere, 
per poi passare ai comportamenti scorretti e 
ai segnali da cogliere quando adulti o ragazzi 
stanno agendo negativamente o addirittura 
con senso persecutorio nei confronti nostri o 
di altri soggetti.
Cyberbullismo è il reato più ricorrente oggi 
nella rete, anche in una città piccola come 
Lecco i casi sono quotidiani, dove oltre a vit-
time, più spesso di quanto non si creda, i no-
stri ragazzi sono anche “carnefici digitali”.
In questa affermazione si riassume molto del-
l’impercettibile attività che si muove sotto la 
superficie dell’apparente normalità familiare 
e solo un’attenta sorveglianza oltre a una 
maggiore consapevolezza da parte di genito-
ri e formatori, possono fare la differenza.
Nella seconda parte della serata è stato pre-
sentato il lungo elenco dei reati e delle sanzio-
ni previste dalla legge per i casi di comporta-
mento ed uso fraudolento delle informazioni 
divulgate in rete.
Due serate dense di contenuti su cui riflet-
tere, per accompagnare i nostri ragazzi nel 
percorso di crescita personale e agire con 
prudenza nella realtà complessa in cui vivo-
no, loro con noi.

Umberto 
(Associazione Scuola Famiglia

Don G. Ticozzi)
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Via 
Fiumicella
Gerenzone e fiumicelle sono i motori sto-
rici dello sviluppo industriale di Lecco, tutti 
lo sanno!
Parlando di Fiumicella, sebbene ve ne fos-
sero almeno due principali e diverse di-
ramazioni, si intende quasi esclusivamente 
quella che, dipartendosi dalla diga di Para-
done, si distacca completamente dal corso 
del torrente che la genera e si avvia al lago 
dopo aver attraversato il centro di Castello.
In particolare, ci si riferisce proprio al tratto 
che ha dato il nome ad una viuzza del no-
stro rione, la via Fiumicella.
Si tratta di un via antica, antica almeno 
quanto gli Statuti di Lecco, risalenti al XIV 
secolo, che già allora regolamentavano 
l’uso delle acque, la manutenzione del Ge-
renzone e dei canali e imponevano severe 
multe a chi sottraeva l’acqua senza auto-
rizzazione, a chi la sporcava e a chi la uti-
lizzava per irrigare i campi nei giorni feriali, 
sottraendola al lavoro dei mulini.
Il disegno della piazza della chiesa di Ca-
stello eseguito dall’Aragonio, 1608, in con-

comitanza con la visita pastorale del Car-
dinale Federigo Borromeo, ci fa vedere la 
Fiumicella. Essa scorre accanto alla chiesa 
parrocchiale, passa sotto al battistero (che 
probabilmente utilizzava l’acqua corren-
te) e prosegue facendo girare la ruota del 
mulino che si trova di fronte alla chiesa.
Francesco d’Alessio nel suo articolo “Apri-
ti sesamo! L’imprenditoria olearia lecchese 
tra torchi, cavalli e nobiltà” racconta nei 
dettagli la storia di alcune delle attività sor-
te lungo questo breve tratto di Fiumicella.
La famiglia Arrigoni detta Taleggi (quella di 
palazzo Secchi, per intenderci) possedeva 
nel settecento il torchio da olio costruito 
a ridosso della chiesa parrocchiale, men-
tre il marchese Locatelli (quello di Palazzo 
Belgiojoso, vedi il fumetto pubblicato lo 
scorso anno) aveva fatto costruire ex novo 
nello stesso periodo un torchio da olio vici-
no al mulino testimoniato dalla mappa del-
l’Aragonio e che egli stesso aveva compra-
to. Castello, nel complesso, a quell’epoca 
era un distretto oleario, in quanto ai due 

sopra citati torchi bisognava aggiungerne 
altri tre, due che sfruttavano le acque del-
la Fiumicella, un po’ più a monte, e uno 
costruito vicino al Gerenzone e che era di 
pertinenza delle monache di Arlenico.
Poco più a valle del mulino e del torchio 
Locatelli si trovava una folla, di proprietà
Redaelli, cioè un impianto in cui si lavora-
va tessuto, in questo caso per farne calze.
Basti questo quadretto per dare un’idea 
della vitalità delle attività sviluppatesi lun-
go questo breve tratto di Fiumicella e pas-
siamo a guardare meglio la strada vera e 
propria.
Alcuni tra i lettori ricorderanno ancora i 
tratti in cui la Fiumicella era scoperta ed 
anche e soprattutto come lo sviluppo del-
la via Fiumicella ancora fino a circa il 1960 
fosse ben diverso. In mancanza della via 
Papa Giovanni XXIII e del condominio Eli-
sabetta, la via Fiumicella si prolungava fino 
al Corso Matteotti sbucando, poco sopra 
rispetto all’attuale incrocio, nello slargo esi-
stente davanti a casa Fossati, attraverso lo 
stretto passaggio esistente tra la casa Fos-
sati stessa e la casetta del ciclista. Si scen-
devano alcuni bassi gradini in risciulada e 

pochi passi più avanti c’era una fontanella.
Casa più, casa meno, la situazione, testi-
moniata da qualche foto e dalle mappe, è 
rimasta così, appunto, fino agli anni ses-
santa.
Le mappe e le foto aeree testimoniano co-
me la nuova via Papa Giovanni XXIII sia 
stata realizzata in almeno due fasi, dopo 
l’edificazione del condominio Elisabetta, 
raccordandosi con la via Montanara solo 
dopo la demolizione dei vecchi edifici che 
si trovavano tra la via Palestro e la via Fiu-
micella stessa. Completamente coperta la 
Fiumicella e mutilata del suo lungo tratto 
terminale la via, fu creata la scalinata di 
raccordo pedonale con la via Papa Giovan-
ni XXIII.
A lato della via Fiumicella verranno pro-
gressivamente costruiti anche alcuni edifici 
importanti per la nostra parrocchia, come 
l’asilo infantile, con l’oratorio femminile e 
poi il cine-teatro parrocchiale, trasformato 
in Palladium nel 1968. Nelle case di via Fiu-
micella, nel 1886 nacque anche Monsignor 
Moneta, del quale già abbiamo avuto oc-
casione di parlare su queste pagine.

Matteo
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Essere sala della comunità e unico cine-
ma operativo in città, a volte, può essere 
un impegno gravoso, ma gratificante.
Nei giorni scorsi abbiamo avuto il piacere 
di offrire la visione di “Silence”, il venti-
quattresimo film di Martin Scorsese, trat-
to dall’omonimo romanzo dello scrittore 
giapponese Shusako Endo.
L’ambientazione è in Giappone, nel lon-
tano 1633, quando due giovani gesuiti 
portoghesi si rifiutano di accettare la no-
tizia che il loro confessore, Padre Ferei-
ra, avrebbe rinunciato alla fede cristiana 
a seguito delle torture inflittegli. In quel 
periodo, infatti, in Giappone era in corso 
una vera e propria persecuzione nei con-
fronti dei cristiani, oggetto di tremende 
torture, allo scopo di farli abiurare.
I due decidono di partire verso l’Estremo 
Oriente e la loro missione è di incontrare 
Padre Fereira e di sostenere le comunità 
cristiane, vittime della persecuzione. La 

situazione si complica ancor più quando 
ad uno dei due viene chiesto di rinuncia-
re alla sua fede per salvare alcuni cristiani 
prigionieri.
Le preghiere rivolte con fervore a Cristo 
sembrano avere come risposta solo il si-
lenzio, da cui deriva il titolo del film.
Un film potente e impegnativo che cre-
diamo abbia avuto un buon riscontro di 
pubblico, nonostante la forte tematica 
trattata e che ci ha voluto ricordare che 
ancor oggi, in diverse parti del mondo la 
nostra fede cristiana che noi diamo per 
scontata, può essere invece, fonte di sof-
ferenze e di persecuzione.

Claudio

PALLADIUM

In memoria 
di Pino Galbani

La mattina di Natale ci ha raggiunto la notizia 
della scomparsa di Pino Galbani. Ricordiamo
Pino come una persona speciale, che abbia-
mo avuto l’onore di incontrare qualche anno 
fa.
In occasione della giornata della memoria del 
2013 cercavamo una testimonianza da pro-
porre alla nostra parrocchia: Pino era il pri-
mo della lista, ma sapevamo che da un po’ di 
tempo non girava più nelle scuole a raccon-
tare la sua storia. Tuttavia, grazie alla nostra 
insistenza e soprattutto al suo attaccamento 
alla parrocchia e al mondo giovanile, ci ha re-
galato una serata di emozioni vive ancor’og-
gi. Non ci aspettavamo una partecipazione 
così numerosa e sentita, siamo sicuri che 
come noi tutti i presenti portano nel cuore 
una traccia delle sue parole.
Caro Pino, ora tocca davve-
ro a noi essere la voce della 
tua atroce esperienza. Ab-
biamo il dovere di coltivare 
la memoria e sensibilizzare le 
nuove generazioni. Senza la 
tua presenza non sarà facile, 
ma è una sfida che l’interà 
società deve affrontare.
Ti vogliamo salutare come 
hai fatto tu la sera di quel 
27 gennaio:” Senza odio e 
senza rancore ricordiamo il 
passato, perchè una nazio-
ne che non ricorda il passa-
to non è degna di avere un 
futuro”.
Dedichiamo un pensiero 

anche a Carlo Casati, presente con noi alla 
Giornata della Memoria dell’anno successivo, 
che ci ha lasciato pochi giorni dopo Pino.

Francesca e Matteo
con il BarBatrucco Staff



ANAGRAFE

BATTESIMI

Gallucci Carlo di Lorenzo e Maffeis Marta
Crippa Mario di Luca e Gallucci Diletta
Mantuano Aurora di Antonio e Denovi Luisella
Germini Kasper di Umberto e Zanotta Nicoletta
Germini Filip di Umberto e Zanotta Nicoletta 

Crespi Teodoro di Francesco e Domenici Giulia
Manzini Giovanni Pier Giorgio di Federico e Vignati Monica 
Ratti Vanessa di Giacomo e Molteni Marisol 

FUNERALI

Stabilini Luisa di anni 57
Magni Piera di anni 83 

Frigerio Tertulliano di anni 83 

Ponzini Anna di anni 91 

Pozzi Antonio di anni 81 

Rota Daniele di anni 88
Milani Rachele di anni 95 

Galbani Giuseppe di anni 90 

Bovilacqua Clelia di anni 96 

Casoria Virginia di anni 92 

Tavola Antonio di anni 95 

Bombardieri Marta di anni 39 

Bregaglio Maria di anni 86
Losa Pierangela di anni 83 

Bettacchi Emidio di anni 90 

Roncaletti Eugenia di anni 82 

Locatelli Marisa di anni 81 

Caputi Giuliana di anni 90 

   
   

      

      
  

  
  

   

   

   

   

• COPERTINA_OTTOBRE.2014.indd   4 06/10/14   09:48

MATRIMONI

Calcio 
e amicizia
Calcio e amicizia, un mix in grado di far otte-
nere risultati pazzeschi! Stiamo parlando dei 
Giovanissimi 2002 della Zanetti, la squadra 
simbolo di questa storica società. Dopo due 
anni di sonore sconfitte il brutto anatroccolo 
si è trasformato in cigno ed stata in grado, 
per la prima volta in quasi sessantanni di sto-
ria, di vincere un campionato Figc provinciale. 
In questi mesi i ragazzi di mister Ripamonti, 
per tutti Max, si trovano a giocare il torneo 
regionale nel girone C, Lecco Sondrio e Ber-
gamo, con trasferte da Calolziocorte a San 
Pellegrino Terme. E non stanno sfigurando, 
anzi... si trovano a veleggiare a metà classi-
fica frutto di cinque sconfitte ma anche tre 
vittorie e due pareggi, insomma un cammino 
di tutto rispetto. 
Il vero segreto ce lo spiega proprio Max, che 
insieme al suo inseparabile dirigente Marco 
Bodega, formano una coppia solida e inse-
parabile. “Il nostro segreto è il gruppo, ve-
niamo da due anni difficili, e siamo partiti 
senza alcuna pressione da parte di Bartesa-
ghi e Vezzoli, ci siamo trovati a scrivere un 
pezzo di storia quasi senza rendercene con-

to. I ragazzi sono sempre stati splendidi,al 
di là del risultato salutano sempre gli av-
versari e sono un esempio di correttezza ed 
educazione. Al termine della gara consegno 
un pallone firmato da tutti i compagni al 
ragazzo che più si è distinto nei confronti 
degli altri. Può essere un gesto atletico ma 
non solo, magari ha aiutato un compagno 
in difficoltà, gesto di fair play, insomma vo-
glio che il calcio sia una palestra di vita”. 
Impressionante il rullino di marcia che li ha 
portati al campionato regionale, frutto di 11 
vittorie, 2 sconfitte e un pareggio con soli 7 
gol subiti. I bomber della squadra sono Leo e 
Antonio autori di ben 34 gol. Due le curiosi-
tà; in rosa ci sono due ragazze gemelle Giulia 
e Rachele, inoltre merita una citazione a par-
te il vero talismano del gruppo e preparatore 
dei portieri Antonio Tocchetti. 
Il presidente Giancarlo Barindelli “A nome di 
tutto il consiglio direttivo li ringrazio e siamo 
molto orgogliosi di ciò che stanno facendo i 
Giovanissimi, staff e giocatori, sono il fiore 
all’occhiello dei 350 tesserati Zanetti ed è un 
premio agli enormi sforzi che stiamo realiz-
zando nel settore giovanile con Vezzoli, Be-
rera e Bartesaghi. Una nuova struttura, rego-
le chiare ma senza mai dimenticare il fattore 
umano, non è facile ma stanno facendo un 
lavoro eccezionale, se lo meritano!” 

Luca

ZANETTI
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S. MESSE FERIALI
da Lunedì a Venerdì: h. 8.30 - 18.30

S. MESSE FESTIVE
Sabato: h. 18.30 (vigiliare)
Domenica: h. 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30

(Normalmente, prima delle S. Messe i Sacerdoti sono disponibili per le con�essioni)

BUONA STATT MPA
Sabato: dalle 19.00 alle 19.30
Domenica: dalle 8.30 alle 12.30

SEGRETERIA PARROCCHIALE
da Lunedì a Venerdì: h. 16.00 - 17.00

SERVIZIO SEGRETATT RIATAA O SOCIALE
Per problematiche familiari, assistenza alimentare, richieste di lavoro, patronato sociale
Martedì: h. 9.30 - 10.00 14.30 - 15.30 in casa parrocchiale
servizio medico, consulenza giuridica solo su prenotazione

SAN VINCENZO
Mercoledì: h. 9.30 - 10.30 in oratorio

CINETEATAA RO PALLADIUM
TeTT l. e Fax 0341.361533 www.cinemapalladium.com

NUMERI UTILI

Don Egidio (Parroco)  TeTT l. e Fax 0341.364138
Don Mario   TeTT l.   0341.368921
Don � ontardo   TeTT l.   0341.285557
Don Paolo   TeTT l.   339.5629229
Scuola Materna   TeTT l. e Fax 0341.369337
Abitazione Suore   TeTT l.   0341.283724

E-mail:  segreteria@parrocchiadicastello.it - donegidio@parrocchiadicastello.it
Sito internet: www.parrocchiadicastello.it

ORARI
PAPP RROCCHIA

La redazione

Don Egidio Casalone, Santo Caruso, Stefano Ghislanzoni, Mariolina Mauri, Chiara Pizzi, Matteo Possenti, Umberto Riva, Claudio 
Santoro.

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla stesura dei testi e alla distribuzione del Giornale della Comunit�  Parrocchiale.
Si ringraziano gli sponsor.
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