
Sono stanco e nauseato di sentire noti-
zie di guerre, naufragi, uccisioni. 
Non voglio abituarmi a <vedere= corpi 
senza vita, fosse comuni, bare allineate... 
Mentre i potenti della terra parlano, 
mostrano le loro idee, tutto rimane in-
variato. 
Pare che oggi la vita dell’uomo, capola-
voro di Dio, il suo sentire, il suo pen-
siero, la capacità di provare emozioni e 
gioie non contino più nulla! 
<Nell’istante in cui potei prendere tra le 
braccia mio oglio, provai un lontano ri-
nesso di quell’ineffabile e sublime beati-
tudine che dovette provare il Creatore 
quando vide la sua opera imperfetta e tut-
tavia compiuta... Pur piccolo e rossastro 
che fosse il corpicino che tenevo tra le mie 
braccia, da esso emanava una forza indi-
cibile=. (da <La cripta dei Cappuccini= 
di J. Roth) 
Lo splendore dell’uomo è la certezza 
professata da tante culture. 
Molte sono le cose mirabili, ma nessuna 
è più mirabile dell’uomo! 
La Bibbia stessa si ferma stupita di 
fronte a questa creatura che porta in sé 
un sigillo così alto del suo Creatore. 
<Ti lodo Signore perché mi hai fatto 
come un prodigio= esclama l’orante del 
salmo 139. 
Ed è ancora il salmista che davanti alle 
meraviglie cosmiche si domanda: <Che 
cos’è mai l’uomo perché te ne ricordi, il o-

glio dell’uomo perché te ne curi? Eppure 

lo hai fatto poco meno di Dio, di gloria e 

di onore lo hai coronato: gli hai dato po-

tere sulle opere delle tue mani, tutto hai 

posto sotto i suoi piedi!=(Sal. 8) 
La Bibbia cerca di scoprire ulterior-
mente la radice di questa grandezza e lo 
fa attraverso una celebre espressione 
scandita due volte nel libro della Genesi: 
l’uomo è <immagine e somiglianza= di 
Dio. L’uomo è perciò come Dio, ma 
non è Dio. 
La via privilegiata per conoscere Dio è, 
allora, l’uomo: perché ne è la rappre-
sentazione somigliante. 
Perché l’uomo di oggi, non <rispetta= 
l’uomo, non lo accoglie, non lo difende 
ma lo <usa=? <L’uomo non è che una 

canna, la più fragile di tutta la natura, ma 

è una canna pensante. Non occorre che 

l’universo intero si armi per annientarlo: 

un vapore, una goccia d’acqua è sufo-

ciente per ucciderlo. Ma quando l’uni-

verso lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur 

sempre più nobile di ciò che lo uccide, dal 

momento che egli sa di morire e sa il van-

taggio che l’universo ha su di lui. L’uni-

verso invece non sa nulla=. (dai pensieri 

di Pascal) 
Sia questo tempo di Quaresima occa-
sione per amare ogni uomo, non abi-
tuandoci a vederlo straziato! 

don Mauro, parroco
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Il capolavoro di Dio 
 L’uomo è immagine e somiglianza di Dio

Pastorale Giovanile

Domenica 26 febbraio è iniziata la Qua-
resima per la Chiesa Ambrosiana e un 
gruppo di giovani della Comunità Pa-
storale ha deciso di aprirla con un’espe-
rienza di spessore. Nel pomeriggio di 
sabato 25 febbraio, armati di sacco a 
pelo e tanta voglia di mettersi in gioco, 
sono arrivati in Svizzera, a Rovio, ospiti 
di una Comunità chiamata Fraternità 
Francescana di Betania. 
Qui si sono introdotti al tema del ritiro, 
quello della Preghiera, grazie a un com-
mento del Vangelo della domenica (le 
tentazioni) proposto dal seminarista 
Alessandro. È seguito un momento di 
rinessione personale, in cui i ragazzi 
sono stati messi alla prova da alcune do-
mande, sul come la Preghiera permetta 
di relazionarsi con Dio. La domenica 

mattina, c’è stata la possibilità di con-
frontarsi personalmente con un educa-
tore per condividere i propri pensieri, 
prima della celebrazione dell’Eucare-
stia. Per concludere l’esperienza, nel po-
meriggio, una sorella della Comunità si 
è resa disponibile per testimoniare la 
sua esperienza di Fede e Vocazione: 
l’ascolto della sua storia ha dato lo 
spunto per un vivace momento di scam-
bio condiviso. 
L’intera esperienza è stata impreziosita 
dalla gentilezza e simpatia dei fratelli e 
delle sorelle della Fraternità, che hanno 
condiviso con i ragazzi i pasti e un mo-
mento di svago la sera del sabato, fa-
cendoli sentire accolti in un ambiente 
quasi di casa, anche quando si è trattato 
di aiutare a lavare i piatti!

Ritiro Quaresima 
Il gruppo Giovani a Rovio

L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini 
invita tutti i ragazzi e le ragazze che si 
stanno preparando a ricevere il Sacra-
mento della Cresima all’incontro dioce-
sano che si terrà nel pomeriggio di 
domenica 26 marzo 2023 allo Stadio 
<Meazza= di Milano. Il tema dell’in-
contro dei Cresimandi 2023 riprenderà i 
contenuti della lettera del nostro Arci-
vescovo a loro indirizzata dal titolo 
<Piazza Paradiso=. La lettera è compo-
sta da racconti di altri giovanissimi che 
spiegano come rendere più bella e abi-
tabile la Terra, mettendo a frutto le doti 
innate e particolari di ciascuno, ricevute 
come dono e ampliocate dalla potenza 

dello Spirito. I cresimandi della nostra 
Comunità stanno costruendo la loro 
<Piazza Paradiso= al one di imparare a 
rendere più bella la nostra terra e, so-
prattutto, a fare la cosa giusta. 
L’esperienza che vivranno i ragazzi di 
quinta elementare di tutta la Diocesi in-
sieme ai loro genitori, padrini e madrine 
e alle loro Catechiste allo stadio mila-
nese rappresenta un evento unico e in-
dimenticabile. Sarà un modo per 
ascoltare le parole del nostro Arcive-
scovo in preparazione alla Cresima e vi-
vere un momento di Comunione con 
l’intera Chiesa ambrosiana.

Cresimandi 2023 a San Siro 
Piazza Paradiso il titolo della lettera dell’Arcivescovo indirizzata ai ragazzi 



IN EVIDENZA Comunità Pastorale

La traccia degli “Esercizi spirituali” la sug-
gerisce papa Francesco. Nel quarto cente-
nario della morte di san Francesco di Sales 
ha scritto una Lettera apostolica dal titolo 
“Totum amoris est”. 
La Lettera tratta della capacità di questo 
Santo, vissuto negli ultimi anni del 1500 e 
nei primi del 1600: tempi difficili e di “cam-
biamento d’epoca” come il nostro, di testi-

moniare il Vangelo con la leggerezza e la 
gioia di chi ha scoperto in Gesù la fonte 
della gioia, che vince ogni tristezza e diffi-
coltà.  
*La settimana sarà caratterizzata dalla 
predicazione: ogni giorno sarà in una Par-
rocchia diversa ed inizierà con le Lodi 
mattutine, poi l’ora media e la S. Messa se-
rale. Ecco il programma:

Sono le uniche due celebrazioni di festa 
particolare possibili nel tempo “austero” 
della Quaresima. Ecco il programma: 
 
 
 
 
 
FESTA DI SAN GIUSEPPE 
Lunedì 20 marzo 
non è possibile domenica 19 
S. Messa solenne per tutti i papà 
Al termine verrà consegnato un ricordo! 
ore 20.30 a Vergo Zoccorino 

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE 
Festa Patronale di Casaglia 

Venerdì 24 marzo 

S. Messa solenne della Vigilia 
per tutta la Comunità Pastorale 
(è sospesa la Via Crucis) 
ore 20.30 in Basilica  
S. Rosario meditato 
ore 20.30 a Casaglia 

Sabato 25 marzo 

Processione mariana 
a cui seguirà la S. Messa solenne 
ore 20.00 a Casaglia

Il 24 marzo di ogni anno ricorre la gior-
nata in memoria dei Martiri Missionari. 
Il titolo scelto quest’anno è <DI ME 
SARETE TESTIMONI= (Atti 1,8), lo 
stesso slogan che ci ha già accompa-
gnato durante lo scorso ottobre missio-
nario. 
Tra i Missionari uccisi nel 2022 ci sono 
state due suore italiane: suor Luisa Del-
l’Orto di Lomagna (nostra conterra-
nea), Piccola Sorella del Vangelo, assas- 
sinata in un agguato tra i vicoli della ca-
pitale di Haiti il 25 giugno scorso e suor 
Maria De Coppi, missionaria combo-
niana, uccisa in Mozambico nel corso 
di un’azione terroristica il 6 settembre. 
I gruppi Missionari del Decanato invi-
tano tutti a partecipare alla Veglia di 
Preghiera per i Martiri Missionari che si 
terrà nella Chiesa di Albiate alle ore 
21.00 del 24 marzo e che sarà contrad-

distinta dalla preziosa testimonianza di 
padre STEVEN AZABO della Chiesa 
Cattolica Caldea in Iraq.

Giornata Martiri Missionari 
Si celebra venerdì 24 marzo

Gli operatori del Centro Caritas, rin-
graziando sentitamente la Comunità 
per l’aiuto costante e il supporto offerto 
anche attraverso la consegna di indu-
menti usati, avvertono che dal 20 marzo, 
ogni lunedì, le modalità di consegna su-
biranno alcune modioche. 
I pacchi/sacchi portati al Centro ver-
ranno aperti in presenza del donatore e 
sarà effettuata immediatamente la sele-
zione del materiale, per restituire ciò che 
non risultasse idoneo. 
Certamente l’operazione richiederà un 
po’ di pazienza e i tempi di attesa sa-
ranno più lunghi ma ciò si rende neces-
sario per migliorare l’efocacia della 
presa in carico degli indumenti e la loro 
successiva distribuzione. 
Si precisa che non verranno ritirati abiti 
di persone molto anziane perché la fa-
scia degli utenti di Caritas è costituita 
prevalentemente da giovani e adulti. 
Gli indumenti dovranno essere in buono 
stato, puliti e piegati, pronti per essere di-
stribuiti. 
Scusandoci per le precisazioni, necessa-
rie e doverose, gli operatori Caritas rin-
graziano anticipatamente per la collabo- 

razione, certi che il messaggio sarà rece-
pito nel suo signiocato più profondo: 
anche il povero ha una sua dignità che 
tutti dobbiamo rispettare.

Tutto appartiene all�Amore 
Esercizi Spirtuali in comunità 2023 - Da lunedì 20 a venerdì 24 marzo

Le feste del mese di Marzo  
Domenica 19 la festa di S. Giuseppe e sabato 25 la Solennità dell’Annunciazione

  Il 18 marzo celebreremo le “24 ore della Parola” 
come ci ha invitato a fare papa Francesco. 

Pertanto, in chiesa a Cazzano: 

ore   8.30 Celebrazione delle Lodi 
Esposizione ed Adorazione 
silenziosa fino alle ore 21.00 

ore 21.00 Compieta e riposizione  
Diamo del tempo per adorare Gesù,  
Parola eterna del Padre!

24 ore della Parola  
Sabato 18 marzo   

Il progetto ha come scenario la Repub-
blica Centrafricana del Congo, precisa-
mente la diocesi di Bouar. 
 In questa zona poverissima, con quasi 
nulla in termini di assistenza sanitaria, 
resa tale da anni di guerre, vivono per-
sone con diverse disabilità dovute a 
traumi da parto, a postumi di violenze e 
cause diverse. 
Il progetto si propone di acquistare 60 
carrozzine (con relativi pneumatici e ca-
mere d’aria di ricambio) per 60 persone 
disabili (ragazzi e giovani adulti) che po-
tranno così recuperare autonomia negli 
spostamenti, nonché l’accesso a scuola e 
ai luoghi di lavoro. Senza questi aiuti sa-
rebbero costretti a vivere isolati dal resto 
della loro comunità. 
A questa iniziativa aderiscono anche i 
ragazzi della Catechesi, coadiuvati dalle 
loro Catechiste, ai quali sono stati con-
segnati salvadanai che riporteranno a 
one Quaresima. 
Ringraziamo on d’ora don Fabrizio e le 
Catechiste per questo sostegno che oltre 
ad essere economico è soprattutto edu-
cativo: permette di far aprire il cuore e la 
mente dei nostri ragazzi e delle loro fa-

miglie verso luoghi e persone, altrimenti 
sconosciute, che meritano la nostra at-
tenzione. 
Per gli adulti le offerte verranno raccolte 
durante le SS. Messe del 25 e 26 marzo 
in tutta la Comunità Pastorale. 
Grazie a tutti coloro che contribuiranno!

Quaresima di fraternità 
Il gruppo Missionario della C.P. propone uno dei 4 progetti indicati dalla Diocesi

Per rendere più efficace l�aiuto   
  Nuova modalità di consegna indumenti al Centro di Ascolto Caritas

Lunedì 20 Martedì 21 Mercoledì 22 Mercoledì 22 Giovedì 23 Venerdì 24 

Vergo Z. Calò Villa R. Valle G. Montesiro Basilica 

don Mauro don Antonio don Paolo don Fabrizio don Piero don Mauro 

ore 8.30 Lodi Lodi Lodi Lodi Lodi Lodi 
Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione 

ore 15.00 Ora Media Ora Media Ora Media Ora Media Ora Media Ora Media 
Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione 

ore 20.30 S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa* 
Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione 

* S. Messa vigiliare dell’Annunciazione

TRA PIÙ VOCI,   4a tappa 
 
Metti insieme ragazzi, giovani, adulti, i 
volontari della pesca, le pie donne che 
dedicano tempo per le pulizie della 
chiesa e dell’Oratorio; e poi Catechiste e 
Lettori, i genitori della Scuola dell’In-
fanzia, gli amici del bar alla piazzetta, 
Chiara che apre ogni settimana lo spor-
tello Caritas, Marisa che segue i volon-
tari della mensa per i poveri, Marco e 
Tiziano, usciti dal carcere, che svolgono 
lavori socialmente utili, i senzatetto, … 
Coriandoli di vite, esperienze che ci in-
terpellano e ci interrogano, linfa vitale 
delle nostre Comunità, peccatori o santi 
nascosti che crescono l’uno accanto al-
l’altro. Chi siano gli uni, chi gli altri, non 
è così scontato capirlo: Gesù ci chiede 
solo di non stancarci di coltivare il buon 
grano.. 

Ci troveremo 
lunedì 13 Marzo alle ore 21.00 
in Oratorio a Valle Guidino

Fatti di Voce  
  Percorso formativo per Adulti proposto dall’Azione Cattolica


