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Questo Natale sarà caratterizzato 
non solo dall’attesa della nascita del 
Bambino Gesù, ma anche dai lavori 
di consultazione per il SINODO DIO-
CESANO, che si stanno svolgendo in 
tante parrocchie e realtà diocesane.
Il tema del Sinodo è “Testimoni e an-
nunciatori della Misericordia di Dio”.
La prima tematica ri-
guarda la comunità 
cristiana e lo strumen-
to di lavoro ci invita ad 
interrogarci seriamen-
te su come la Miseri-
cordia sia vissuta nelle 
parrocchie: “può suc-
cedere che la comunità 
si accontenti di vivere 
di ricordi del passato, 
piuttosto che trovare 
modi nuovi e inediti 
per riflettere il volto di 
Dio misericordia e te-
stimoniarlo attraverso 
segni”.
Inoltre ci propone al-
cune domande su cui 
riflettere e rispondere. 
Non certamente con 
nostalgie di un pas-
sato che non c’è più, 
ma rispondendo con 
proposte concrete che 
siano un  reale sugge-
rimento al Vescovo per la pastorale 
futura.
Ecco una domanda come esempio: 
“Quali passi la parrocchia, vicariato, 
diocesi dovrà intraprendere nel suo 
impegno di annuncio e di testimonian-

za della misericordia, perché possa 
realmente raggiungere tutti mediante 
le diverse opere di misericordia? Che 
cosa possiamo fare perché nessuno 
si senta escluso, in particolare chi è 
lontano, chi non conosce Dio, chi è 
alla ricerca di risposte affidabili alle 
domande fondamentali della vita?”

Possono sembrare ar-
gomenti un po’ diffi-
cili eppure tutti sia-
mo chiamati a dare il 
nostro contributo per 
la costruzione di co-
munità cristiane che 
siano veri luoghi di 
Misericordia, non di 
chiusura e litigi.
Ci viene anche chiesto 
come essere missiona-
ri e portatori di questo 
annuncio anche ai più 
lontani  o stranieri che 
arrivano da altri paesi 
e cercano di integrarsi 
nelle nostre comunità.
Gli stimoli non man-
cano se vogliamo ve-
ramente vivere da  
fratelli e figli di colui 
che, nato Bambino, si 
è rivelato a noi come il 
volto di quella Miseri-
cordia che è l’essenza 

stessa del nostro Dio che è Padre.

Buon Natale
e pace al cuore di tutti voi!

don Alfredo

NATALE E SINODO



Novena di Natale

da domenica 16 a domenica 23 dicembre
(per le domeniche diremo negli avvisi)

Nei giorni feriali:

Cadorago ore   6:30 Novena
  ore   8:30 S. Messa
  ore 17:00 Novena per bambini e ragazzi

Caslino ore 17:00 S. Messa con Novena

Bulgorello ore 20:30 S. Messa con Novena

Confessioni serali

Presenti i sacerdoti del Vicariato

Mercoledì 19 dicembre Lomazzo S. Vito ore 20:45

Giovedì 20 dicembre  Rovellasca  ore 20:45

Venerdì 21 dicembre  Cadorago  ore 20:45

Confessioni nelle parrocchie

Lunedì 24 dicembre  Cadorago  ore   9:30 – 11:30
       ore 15:00 – 17:30

    Caslino  ore   9:30 – 11:30
       ore 15:00 – 17:30

    Bulgorello  ore   9:30 – 11:30
       ore 14:30 – 16:30

CALENDARIO LITURGICO



Benedizione statuine

Domenica 16 dicembre Nelle S. Messe con i bambini, ci sarà la Benedizione
    delle statuette di Gesù Bambino.

Funzioni natalizie

Lunedì 24 dicembre   Ci saranno le S. Messe di mezzanotte nelle parrocchie

Martedì 25 dicembre  Le Sante Messe saranno secondo l’orario festivo
S. NATALE DEL SIGNORE

Mercoledì 26 dicembre Bulgorello e Caslino ore 10:00 
S. STEFANO   Cadorago  ore 10:30

Lunedi 31 dicembre  S.Messe e canto del “Te Deum”
    Bulgorello  ore 17:00
    Caslino  ore 17:30
    Cadorago  ore 18:00

Martedi 1 gennaio  Orario festivo

Sabato 5 gennaio  Orario festivo

Domenica 6 gennaio  Orario festivo
EPIFANIA

Benedizione dei bambini, recita e tombolate

Sabato 5 gennaio Caslino ore 15:00 Benedizione dei bambini
           in Santuario
     ore 20:30 “Tombolata per tutti” in oratorio.

Domenica 6 gennaio Bulgorello ore   9:45 S. Messa e benedizione dei bambini
EPIFANIA     ore 20:30 Tombolata in oratorio

Domenica 6 gennaio Cadorago ore 15:00 Benedizione dei Bambini in Chiesa
EPIFANIA     al termine “Tombolata per tutti in oratorio”



Essere soli. Credo non ci sia nulla al mondo che ci faccia più paura. L’idea 
di risvegliarsi un giorno e scoprire che tutti ci hanno abbandonato. Sapere 
che nessuno ci cerca o desidera la nostra compagnia. Non avere nessuno a 
cui confidare i nostri problemi e le nostre speranze. Nessuno che si preoccu-
pa di me. Nessuno che mi ascolta. Nessuno che mi rivolga un sorriso. Nes-
suno. Sono solo. Solo e lontano da tutti. Non esiste per l’uomo inquietudine 
più grande di questa. Pensare alla solitudine assoluta ci dà un profondo 

senso di vertigine, 
come quando ci si 
sveglia nella notte 
con la sensazione 
di cadere nel vuoto.
Non siamo stati 
creati per essere 
soli. Ogni fibra del 
nostro essere gri-
da che la solitudi-
ne non è una cosa 
buona per noi. Lo 

disse anche Dio, poco dopo aver creato Adamo: «Non è bene che l’uomo sia 
solo» (Gn 2,18). Siamo stati creati per la comunione, non per la solitudine. 
Dio ci ha creati a sua immagine, cioè capaci di amare, e per questo non 
possiamo avere pace finché non troviamo appagamento al nostro profon-
do anelito per la relazione, per la comunione. Abbiamo bisogno dell’altro, 
perché solo nel volto dell’altro possiamo scoprire chi siamo davvero. Non ci 
bastano le cose per essere felici, abbiamo bisogno di relazioni vere. Si può 
anche avere un conto in banca a 7 zeri, ma se non si ha nessuno con cui 
condividere la propria vita, si avvertirà sempre il senso di una profonda 
mancanza, di un vuoto che grida la sua fame. La fame di un Tu da amare e 
che ricambi il nostro amore. Lo aveva capito anche Adamo, il primo uomo, 
nel giardino dell’Eden, dopo che Dio gli ebbe condotto tutte le creature, do-
vette constatare con amarezza: «l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile» 
(Gn 2,20). Senza qualcuno con cui condividere la gioia anche il Paradiso ter-
restre può essere un luogo triste. A questa affermazione si contrappone la 
gioia di Adamo quando per la prima volta vide la donna, Eva: «Questa volta 
essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa!» (Gn 2,23). Finalmente 
l’uomo, dopo aver cercato invano fra tutte le realtà create, trova un tu, una 
persona capace come lui di amare ed è la gioia. «Per questo l’uomo abban-
donerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una 
sola carne» (Gn 2,24). Ogni uomo e ogni donna, in ogni secolo venuto dopo 
l’origine del mondo, fanno esperienza di questa letizia che fu di Adamo ed 
Eva. Sperimentano la felicità di scoprire l’altro che è diverso da me, eppure 

LA SOLITUDINE



è per me. Una gioia che è inscritta nel nostro DNA, nel nostro nascere maschi 
e femmine. La nostra stessa carne, non solo il nostro spirito, grida che siamo 
creati per la comunione, per la relazione, per amare.
Il mondo di oggi ci fornisce un’infinità di possibilità per entrare in relazione, 
opportunità che Adamo non osava nemmeno immaginare. Per secoli l’unico 
modo di incontrare l’altro era quello di essere nello stesso luogo o, al massimo, 
la lettera. Oggi, invece, possiamo essere “connessi” in tempo reale anche con 
i nostri cari che si trovano dall’altra parte del globo. Un ragazzo può video-
chiamare la fidanzata a New York. Una madre può telefonare al figlio in qua-
lunque ora del giorno. E, in un istante, con un giro su facebook, posso essere 
aggiornato su tutto quel-
lo che i miei amici hanno 
fatto nell’ultima settima-
na. Tutto questo è a dir 
poco meraviglioso. Eppu-
re, nonostante le grandi 
capacità di comunicazio-
ne che ci vengono fornite 
dalla tecnologia, l’uomo 
di oggi non è meno solo. 
Continuiamo ad avvertire 
in noi, come un pungo-
lo, il bisogno di qualcosa 
di più, di qualcosa di più 
grande. Non mi riferisco 
qui al problema che può 
nascere dal perdere le relazioni “reali” a vantaggio di quelle digitali. La realtà 
è che, anche quando vivo le relazioni migliori di questo mondo, sento sempre 
a fondo del mio essere un vuoto più grande. Anche con una famiglia unita, 
anche con tante e amicizie di lunga data, anche avendo accanto un marito/
moglie che mi ama e mi comprende, avverto sempre che c’è un di più che il 
mio cuore desidera. Viviamo in questa precarietà, fra un desiderio insaziabile 
di comunione e la fragilità delle nostre relazioni. Come scriveva Quasimodo:

 «Ognuno sta solo sul cuor della terra
 trafitto da un raggio di sole:
 ed è subito sera.» (S. Quasimo, Ed è subito sera)

Questa profonda inquietudine, questa vertigine della solitudine ci spinge a 
cercare l’ebbrezza nelle cose di questo mondo. A cercare di fissare un attimo 
felice che possa aiutarci a sfuggire dalla più grande e terribile delle solitu-
dini: la morte. Ci affanniamo, corriamo, fatichiamo, costruiamo , lavoriamo, 
mangiamo, beviamo, facciamo l’amore ma non siamo mai sazi. Perché? Per-
ché questo vuoto? Perché questa sete? A questa domanda bene rispondeva 
sant’Agostino, che per molti anni aveva cercato fra le creature ciò che esse 
non potevano donargli: «Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore non ha 
pace finché non riposa in te… Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, 



tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, 
mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e non ero con te. 
Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. 
Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore 
dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di 
te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace» (s. 
Agostino d’Ippona, Confessioni).
Siamo stati creati per l’amore, per la relazione, per la comunione, ma que-
sto non vale solo nel rapporto con gli altri esseri umani. Abbiamo nel cuore 
una sete tanto grande di amore che tutte le creature di questo mondo non 
potranno mai spegnere, perché il nostro desiderio è più grande di questo 
mondo. La nostra sete è infinita e solo l’Eterno potrà spegnerla. Abbiamo 
bisogno di Dio perché il nostro cuore trovi la beatitudine e la pace. Le rela-
zioni che viviamo fra noi e ci donano felicità non sono altro che una figura, 
un’immagine, della grande relazione in cui siamo chiamati ad entrare: quel-
la con la santissima Trinità. Dio è perfetta unione d’amore fra Padre, Figlio 
e Spirito Santo e l’uomo, creato ad immagine di Dio, ha scritta nel più pro-
fondo del suo essere questa vocazione alla comunione nell’amore. L’uomo è 
immagine di Dio nel suo essere aperto alla relazione, nel suo essere uomo 
e donna come dice il libro della Genesi: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò » (Gn 1,27). La famiglia 
umana è segno, sacramento, della comunione più piena che siamo chiamati 
a vivere con Dio. Solo nel momento in cui noi saremo in Dio e Lui in noi 
sperimenteremo la gioia piena per la quale siamo stati creati.
A questo punto si inserisce la parola del Vangelo, che è davvero Buona no-
tizia. Dio non solo ci ha creato per sé, si è anche fatto vicino a noi. Questo 
è il grande mistero che celebriamo anche quest’anno nel Natale: la nascita 
dell’Emmanuele, il Dio-con-noi. Non siamo più soli, perché Dio ci ha visitati, 
ha assunto la nostra carne e ci ha indicato la via al Cielo. Si è compiuta la 
promessa che Dio fece per bocca di Isaia:

 « Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
 né la tua terra sarà più detta Devastata,
 ma tu sarai chiamata Mio compiacimento
 e la tua terra, Sposata,
 perché il Signore si compiacerà di te
 e la tua terra avrà uno sposo.» (Is 62,4)

Nel Bambino di Betlemme il desiderio del nostro cuore trova il suo com-
pimento. Nel volto di Cristo noi scopriamo la nostra vocazione all’amore. 
Guardando a Gesù io scopro chi sono e trovo la pace. Nel Dio fatto Uomo 
trovo lo sposo della mia anima che desidera essere uno con me, ed è la gioia 
vera.
Dio è con noi, la sua luce è brillata nella notte, non saremo mai più soli!

  Buon Natale a tutti!
       Don Remo



GREST 2018
Anche quest’e-
state, come da 
tradizione, i bam-
bini e ragazzi della nostra comunità sono stati 
coinvolti nell’esperienza del Grest. Tre intense 
settimane spese fra preghiera, giochi e diver-
timento. Tempo speso in oratorio e non solo, 
viste le tre gite al santuario della Madonna d’O-
ropa, a San Pietro al monte a Civate (con salita 
a piedi!) e a Ondaland.

Il tema del Grest è stato quello del lavoro, “All’opera! Secondo il tuo dise-
gno”, che è diventato occasione per i nostri ragazzi di scoprire le figure di 
alcuni santi che hanno vissuto la loro fede attraverso il lavoro quotidiano 
come ad esempio il generoso medico 
san Giuseppe Moscati; l’umile dome-
stica santa Zita di Lucca; il grande 
san Benedetto con il suo proverbiale 
“ora et labora”; per non dimenticare 
san Giuseppe, patrono di tutti i la-
voratori, e tanti altri fratelli e sorel-
le che con il loro esempio ci hanno 
incoraggiato a rimboccarci le mani-
che per collaborare all’opera di Dio e 
rende questo mondo migliore. Visto 
il tema i ragazzi delle medie hanno 
avuto anche a possibilità di conoscere una delle realtà lavorative del nostro 
territorio, il Caglificio Clerici (che ringraziamo per la disponibilità), visitan-
dolo in uno dei pomeriggi.
Quest’anno il nostro Grest ha visto anche una significativa novità: è raddop-
piato. Invece di un solo Grest per tutti i bambini e ragazzi, ci siamo divisi 
in due gruppi, le elementari a Cadorago e le medie a Caslino. Dopo qual-

che perplessità iniziale, come sempre 
avviene davanti ad un cambiamento, 
abbiamo potuto constatare che le cose 
funzionano meglio. Il numero dei ra-
gazzi, circa trecento in tutto, diviso sui 
due oratori, diventa più gestibile. Inol-
tre, la divisione per età ha permesso 
di collaborare meglio al proposta sulle 
esigenze dei ragazzi.
Che dire, anche quest’anno il Grest è 



stato un’avventura appassionante che oltre ad 
unirci tra noi, speriamo ci abbia avvicinato, al-
meno di un passo, al Signore.

Colgo l’occasione 
per ringraziare 
tutti coloro che 
hanno reso pos-
sibile quest’espe-
rienza Jacopo, il 
nostro seminari-
sta, tutti i volontari che hanno gestito le se-
greterie, i viaggi in pulmino, le pulizie e i bar 
e soprattutto i nostri fantastici animatori che 
a n c o r a 
una volta 

hanno scelto di usare il loro tempo libe-
ro per mettersi a servizio dei più piccoli. 
Grazie a tutti!
    don Remo



Chi si ferma è perduto! Fedeli a que-
sta massima, quest’estate, appena fi-
nito il Grest, siamo partiti per i campi 
estivi. Tre turni, elementari, medie e 
superiori, vissuti fra le montagne del-
la Valmalenco.
Con i più piccoli abbiamo passa-
to cinque giorni a Vetto, frazione di 
Lanzada. Il tempo ci ha assistito e 
così abbiamo potuto fare diverse gite, 
all’alpe Ponte e alla Brusada, senza 
farci mancare il bagno nel fiume. Que-

sti giorni insie-
me sono stati 
anche l’occa-
sione per far 
scoprire ai 
bambini un 
santo cresciu-
to fra le mon-
tagne della 
provincia di 

Sondrio: san Luigi Guanella.
Non si fa in tempo a raccontare tutto 
quello che abbiamo visto, conosciuto, 
camminato perché è già domenica. 
Arriva il pullman carico dei 
ragazzi delle medie e così 

salutiamo i bimbi delle elementari 
dandoci l’appuntamento per l’anno 
prossimo. Ci spostiamo più in alto, a 
Campo Franscia (1600 s.l.m.). Men-
tre trascorriamo questi sei giorni, 
quasi isolati, in mezzo alla natura, 
pensiamo al grande san Francesco 
Saverio, il gesuita che a suo tempo 
non ebbe paura di lasciare ogni sicu-
rezza per partire all’avventura verso 
l’ignoto, fedele al mandato missiona-
rio di Gesù. Anche con questo grup-
po non sono 
mancate le 
camminate, 
ricordiamo la 
più impegna-
tiva: la salita 
al rifugio Ca-
rate (2636). 
1000 metri di dislivello in salita che 
i nostri ragazzi, seppur con qualche 
fatica, hanno saputo affrontare fino 
a giungere alla meta. Durante questo 
campo non abbiamo solo esplorato 
le bellezze che si trovano sulle mon-
tagne, ma anche quelle che stanno 
dentro di esse. Abbiamo, infatti, de-
dicato un pomeriggio alla visita della 
miniera di talco Brusada Ponticelli.
Viene poi il turno delle superiori. I 
ragazzi sono più grandi e più grandi 
diventano le avventure. Mentre riflet-

CAMPI ESTIVI



I SEMINARISTI DAL PAPA
Il 13 e 14 ottobre il Seminario di Como si è recato a Roma per parteci-
pare alla canonizzazione di sette nuovi santi e per vivere un  incontro 
unico con il Santo Padre Francesco.
 Tornati in Seminario dopo la pausa estiva abbiamo ricevuto la notizia 
che il Seminario di Milano, ci chiediamo tutt’ora come siano riusciti, 
aveva ottenuto un’udienza privata per tutti i seminaristi della Lom-
bardia in occasione del-
la canonizzazione di papa 
Paolo VI. Entusiasti della 
bella opportunità ricevuta 
nel pomeriggio di vener-
dì 13 è avvenuta la calata 
dei seminaristi alla volta di 
Roma per approdare, dopo 
un lungo viaggio, nella cit-
tà eterna pronti per vive-
re due intense giornate di 
fraternità e di fede. Dopo il 
risveglio avvenuto di buon 
mattino abbiamo raggiunto 
San Pietro per celebrare la 

tevamo sul tema della vocazione, la 
grande avventura della nostra vita, 
siamo saliti fino alle nevi del ghiac-
ciaio di Fellaria, ci siamo immersi 
nelle acque azzurre del lago Palù e 
ci siamo inerpicati fino alla cima del 
monte Spundascia, sopra di noi ave-
vamo solo il cielo infinito. Giornate 

intense, ricche di emozioni e di di-
vertimento, che come sempre acca-
de finiscono troppo presto e così è 
già ora di riprendere il pullman per 
tornare a casa sapendo che tutti ab-
biamo lasciato un pezzo di noi lì tra 
quelle montagne.

Gli educatori e don Remo



Santa Messa presieduta dal segretario di Stato, il cardinale Parolin. 
Terminata la celebrazione dell’Eucaristia ci siamo recati  presso il Pa-
lazzo Apostolico dove papa Francesco ha voluto incontrarci per un 
momento di schietta condivisione.
All’arrivo del Papa nella Sala Clementina tutti siamo scoppiati in 

un grande applauso. Il Pontefice ha 
ascoltato attentamente le domande 
postegli riguardanti il cammino del 
Seminario e con paterna fermezza ha 
risposto con generosità a ciascuno.
Tra le risposte mi resta impressa 
quella riguardante la vicinanza che 
è chiesta al prete nei confronti delle 
persone che gli sono affidate. Gesù 
davanti al mondo secolarizzato del 
suo tempo ha agito con l’atteggia-

mento della vicinanza. Ecco le parole del Papa: «Gesù incontrava il 
Padre nella preghiera e Gesù incontrava la gente. Incontrava anche i 
nemici, e a volte li ascoltava, spiegava loro, altre volte diceva loro cose 
che sembrano parolacce. Per esempio, leggi Matteo 23: non sono cose 
belle quelle che dice Gesù, lì. Perché era vicino e poteva dire le cose 
chiare, e ad alcuni non piacevano; e poi Lui ha dovuto pagare il prezzo 
di questo, sulla croce. Fare lo stesso di Gesù: vicinanza. Vicinanza a 
Dio, vicinanza alla gente, vicinanza al popolo di Dio. Per questo, a me 
piace dire che voi dovete essere preti del popolo di Dio, cioè pastori di 
popoli, pastore della gente, e non “chierici di Stato”, perché Gesù ba-
stonava forte il clericalismo del suo tempo: gli scribi, i farisei, i dottori 
della legge…, molto forte. (…) Tu, quando vedi un prete che prega, che 
sta con i bambini, insegna la catechesi, che celebra la Messa con la sua 
comunità, che sa i nomi della gente perché si avvicina, alla fine della 
Messa va e saluta uno e l’altro: “Come stai? E la famiglia?...”. Questa è 
la vicinanza che aveva Gesù. Una volta ho sentito uno – di qua, uno che 
lavora in Vaticano … perché ce ne sono santi, qui dentro, ci sono san-
ti! –, che mi diceva che era stato 
parroco un tempo e conosceva il 
nome di tutti, anche il nome dei 
cani! Questa è la vicinanza di un 
prete, un prete santo, ma con la 
santità ordinaria alla quale sia-
mo chiamati tutti. Vicinanza al 
popolo e vicinanza a Dio nella 
preghiera. Il prete che si affanna 



troppo nell’organizzazione delle cose e perde un po’ questa vicinanza si 
allontana dall’ideale sacerdotale di Gesù. (…) L’atteggiamento più con-
creto di Gesù è l’incontro: incontrare la gente, la vicinanza. Vicinanza 
pastorale. E anche fra voi, vicinanza presbiterale.»

Al termine dell’incontro, Papa 
Francesco ha voluto salutare tut-
ti i presenti uno ad uno. È stato 
a dir poco emozionante stringere 
la mano al Papa. Un gesto dura-
to qualche secondo ma colmo di 
gioia.  Non mi sarei mai aspettato 
che il Papa ci salutasse tutti e 500, 
anche perché vista l’ora, manca-
va poco all’una, al suo posto sarei 
andato volentieri a pranzare. Nul-
la è impossibile a Dio! 
L’altro grande momento di queste 
giornate romane è stato la cano-

nizzazione di sette nuovi santi tra cui anche Francesco Spinelli, prete 
lombardo dell’800, e il vescovo Romero. 
Domenica mattina abbiamo vissuto la celebrazione con grande gioia. 
Accompagnata dalle note del coro della Sistina la santa Chiesa di Dio, 
radunata in Piazza San Pietro, ringraziava Dio per il dono di questi 
nuovi santi. Con la loro vita hanno testimoniato Cristo in modo eroico 
e ora accompagnano il nostro cammino verso la Gerusalemme Celeste. 
Noi, pellegrini sulla terra dobbiamo affrettare nella speranza il nostro 
cammino, lieti per la sorte gloriosa 
di questi santi che il Signore ci ha 
dato come amici e modelli di vita. 
Rinfrancati da questa certezza ab-
biamo fatto ritorno a Como, stan-
chi ma felici di poter godere di 
questa nuova compagnia celeste e 
ripensando a quella insolita stretta 
di mano. Mi piace pensare che quel 
saluto di pochi istanti scambia-
to con papa Francesco possa aver 
raggiunto tutta la mia vita, tutte le 
persone e le comunità che ho incontrato. Possa aver raggiunto anche 
questo piccolo lembo di terra comasca che il Signore mi sta dando la 
grazia di servire, di amare! 
        Jacopo



La Chiesa di Como sta vivendo il Sinodo Diocesano indetto ufficialmente durante la 
festa di Sant’Abbondio del 2017.
Il Vescovo, all’inizio del suo ministero ha ritenuto opportuno convocare un Sinodo 
con tema “Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio”, per aggiornare l’azio-
ne pastorale della Chiesa di Como. L’argomento è stato pensato tenendo in conside-

razione quanto emerso dalle visite 
pastorali del precedente vescovo, 
Mons. Diego Coletti, e dall’ascolto 
delle comunità vicariali.  
Per approfondire il tema, pensare 
il regolamento, sviluppare lo stru-
mento per la consultazione e la 
preparazione spirituale, il Vescovo 
Oscar ha convocato una commis-
sione preparatoria composta da sa-

cerdoti, consacrati e laici della diocesi di Como. Durante gli incontri della commis-
sione preparatoria si è approfondito il tema del Sinodo declinandolo in cinque aree 
tematiche: famiglia, comunità cristiana, giovani, poveri e presbiteri. Il vescovo Oscar 
ha desiderato che, nella commissione, fossero rappresentati tutti gli ambiti della 
nostra chiesa locale per riuscire a conoscere ulteriormente e dare un contributo 
concreto a tutta la realtà diocesana. In rappresentanza dei giovani della Diocesi di 
Como siamo stati chiamati in 6 ragazzi. Inizialmente è stato difficile comprendere 
concretamente in cosa consisteva il lavoro e in noi emergeva sempre più il timore 
di non essere all’altezza di partecipare ad un evento così importante per la nostra 
Chiesa. Il Vescovo, durante i primi incontri, ci ha rassicurato, sottolineando il fatto 
che non c’è un essere o non essere all’altezza di questo compito, non bisogna essere 
esperti di teologia per vivere quest’ esperienza, ma ognuno di noi, con la propria vita 
e il proprio essere cristiano, apporta un contributo fondamentale. 
L’importanza data a ciascun membro della commissione preparatoria durante l’ap-
profondimento del tema del Sinodo e la preparazione dello strumento, mi spinge ad 
invitare tutte le persone e le comunità, in particolare la nostra, a sentirsi parte attiva 
per il futuro della Chiesa locale e lo strumento di lavoro è rivolto a tutti, anche a chi 
si è allontanato dalla parrocchia e in generale dalla Chiesa. 
La nostra comunità pastorale sta vivendo attivamente il tempo della consultazione 
e dallo scorso ottobre si sono creati gruppi di lavoro che approfondiscono e cercano 
di rispondere alle domande delle 5 aree tematiche.  Questa esperienza ci sta facendo 
vivere in comunione, sta facendo conoscere ulteriormente le nostre tre comunità che 
da qualche anno sono unite ma faticano a scoprirsi. 
Concludo lasciandovi una preghiera di Madeleine Delbrel che aiuta a pensare cia-
scuno di noi nella comunità parrocchiale, a pregare per la Diocesi e a vivere la Mi-
sericordia di Dio ogni giorno:

SINODO DIOCESANO



“Nella mia comunità, Signore, aiutami ad amare,
ad essere come il filo di un vestito.
Esso tiene insieme i vari pezzi
e nessuno lo vede se non il sarto che ce l’ha messo.
Tu, Signore, mio sarto, sarto della comunità,
rendimi capace di essere nel mondo
servendo con umiltà,
perché se il filo si vede tutto è riuscito male.
Rendimi amore in questa tua Chiesa,
perché è l’amore che tiene insieme i vari pezzi.”
        Giulia

Perché è stato convocato il Sinodo Diocesano?
Per coinvolgere attivamente tutti i membri della comunità cristiana nella missione 
della Chiesa; per fare esperienza della natura profonda della Chiesa che è comunione 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo con gli uomini e di questi tra loro.
Come si svolgerà il Sinodo?
La celebrazione vera e propria del Sinodo è preceduta da una fase preparatoria. In 
questa prospettiva sono stati ascoltati i principali organismi di consultazione dioce-
sani. 
Dopo aver ricevuto una risposta positiva, il Vescovo, e pubblicato la Lettera annun-
cio Sinodo.
Il logo, nella sua essenzialità, vuole esprimere il significato del Sinodo della diocesi 
di Como e comunicarne il tema “Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio”.
Il logo è in movimento. L’idea di “Chiesa in cammino” identifica infatti l’essenza stes-
sa di un Sinodo. Ecco così la strada con le curve e gli andamenti propri della vita e 
della storia. Su questa strada di santità cammina il popolo di Dio e, in particolare, 
quella sua porzione che sono i cristiani della diocesi di Como, rappresentati nella 
forma stilizzata del nostro lago blu. La seconda persona stilizzata a destra, va anche 
a creare una S rossa ben visibile al centro del logo che sta per l’iniziale della parola 
“Sinodo”.
I corpi dei fedeli, slanciati verso l’Alto in segno di lode e di ringraziamento, sono an-
che slanciati come dono l’uno verso l’altro. Intrecciati tra loro a modo di abbraccio 
comunicano che la relazione è il luogo della Misericordia di Dio. L’esperienza stessa 
del cammino diventa occasione di relazione e di comunione. L’abbraccio rappresenta 
infatti anche il farsi prossimi gli uni gli altri e il sostenersi e aiutarsi reciprocamente 
nel rialzarsi.
Questa relazione, rappresentata significativamente al centro del logo, diventa fiam-
ma e roveto, luogo epifanico dell’Amore misericordioso di Dio. La fiamma che questo 
abbraccio viene a creare, ricorda così anche l’esperienza ecclesiale della Pentecoste, 
con il dono dello Spirito di amore e di unità.
————————————————
Il logo scelto è opera di Alessandra Giarratana ed è stato eseguito all’interno di un pro-
getto realizzato dalla classe 4^G3, indirizzo grafico, dell’istituto I.S.I.S. Setificio Paolo 
Carcano di Como sotto il coordinamento dei docenti di grafica e di religione.



PRAPARAZIONE AL MATRIMONIO

Abbiamo deciso di 
iniziare con le paro-
le di Papa Francesco 
per introdurre il per-
corso che la nostra 
comunità pastorale 
Santa Maria Madre 
di Dio di Cadorago-
Caslino-Bulgorello, 
insieme alla comuni-
tà di Lomazzo Santi 
Vito, Modesto e Siro, 
ha deciso di intra-
prendere dal 2016. 
Siamo partiti dalle 
indicazioni della Dio-
cesi e abbiamo deci-
so di percorrere gli 
8 incontri di prepa-
razione al Matrimo-
nio cristiano seguendo alcune tappe 
dell’anno liturgico. 
I temi affrontati riguardano proprio 
la vita matrimoniale sacramentale 
di tutti i giorni: il fidanzamento vi-
sto come attesa verso la vocazione 
(“chiamata”) al Matrimonio, il bat-
tesimo come punto di inizio della 
nostra fede, il dialogo, il perdono, 
fecondità e apertura alla vita, la fa-
miglia di origine, l’eucarestia nel 
Matrimonio e ovviamente il rito del 
Matrimonio. 
Inizialmente quando presentiamo il 
percorso ai nuovi fidanzati spaven-
ta un po’ la lunghezza, perché vie-

ne chiesta la loro disponibilità per 
un sabato al mese da ottobre a giu-
gno dalle ore 17 alle ore 21.30 circa. 
Ovviamente non sono 4 ore di teo-
ria frontale, ma durante gli incon-
tri è prevista la partecipazione alla 
Santa Messa insieme alla comunità, 
una riflessione guidata da una cop-
pia guida e dal Don, una riflessione 
personale, il confronto di coppia, 
la condivisione di gruppo e la cena 
tutti insieme. In media partecipano 
13 coppie a percorso e per ora for-
tunatamente i feedback dei ragazzi 
sono stati tutti abbastanza positivi, 
perché questi incontri permettono 
loro di riavvicinarsi alla comunità, 

“… Prima di ricevere il sacramento del Matrimonio, ci vuole 
un’accurata preparazione, direi un catecumenato, perché si 
gioca tutta la vita nell’amore, e con l’amore non si scherza.” 
     Papa Francesco



di comprendere il passo che hanno 
deciso di fare, di passare da una fede 
rimasta bambina a una fede adulta 
e consapevole e di conoscere e con-
frontarsi con ragazzi che stanno per-
correndo lo stesso percorso.  
Come anticipato, nelle due comunità 
di Cadorago e Lomazzo, oltre a Don 
Alfredo e a Don Daniele, partecipano 
a questo percorso anche 4 coppie gui-
da, 3 di Lomazzo e una di Cadorago. 
Per noi è stata una vera sfida accet-
tare questo compito, abbiamo voluto 
metterci in gioco per testimoniare la 
bellezza e la sacralità del Matrimonio 
cristiano. Non come coppia modello, 
ma semplicemente come coppia rea-
le, come due persone che si amano, 
che cadono e si rialzano, ma soprat-

tutto che si affidano a Dio. 
Il Matrimonio cristiano, infatti, è una 
decisione libera e consapevole di un 
uomo e una donna che accettano di 
fare del loro amore umano un segno 
e uno strumento dell’amore di Dio 
(unico, fedele, per sempre, fecondo). 
Il Sacramento è un dono del Signore 
che dà forza alla volontà e all’impe-
gno della coppia. Lui ci dà le ali e sta 
a noi aprirle. 
Vi lasciamo con una frase sul Matri-
monio che ci ha colpito, la “matema-
tica coniugale”: si entra in Chiesa in 
2, si esce in 3 (con lo Spirito Santo) 
e per diventare un’unica persona (il 
NOI). 
      
 Claudio e Paola

FESTA D’AUTUNNO
La festa organizzata dal Gruppo Oratorio 
CA.BU.CA con la collaborazione delle diverse 
associazioni e la presenza di numerose ban-
carelle di hobbistica, artigianato locale, Stre-
et food, di prodotti gastronomici a km zero, 
sparse lungo la via principale fino ad arri-
vare in piazza della 
Chiesa, hanno reso 
ancora più colorata 

questa giornata d’autunno.
Molti bambini con i loro genitori sono rimasti me-
ravigliati nel poter osservare e accarezzare i doci-
li cani dell’associazione Cinofili di Carolina, nello 
sperimentare   il battesimo della sella con i dol-
cissimi e mansueti pony del Centro Ippico Cinq 
Fo, nel liberare la fantasia e creare nuove forme 
e colori con il meraviglioso stand organizzato 
dai genitori della Scuola dell’Infanzia S. Anna e 
cimentarsi nelle prove di tiro con l’arco con gli 



Arcieri dell’Airone di Turate.
Il percorso organizzato dalla Prote-
zione Civile ha permesso a grandi e 
piccini di riflettere sull’importanza di 
due elementi naturali come l’acqua & 

il fuoco e per gli amanti dei motori non 
potevano mancare, come ogni anno, 
gli amici Bikers, Vespa Club e d’Auto 
d’epoca che hanno sfilato e rombato 
per le vie del nostro paese e paesi li-
mitrofi. E per gli amanti della buona cucina il pranzo organizzato dai volon-
tari accompagnato dall’ottimo Vin Brûlé, preparato dalle sapienti mani dei 

nostri Alpini e le scoppiettanti e gusto-
se castagne, hanno trasformato anche 
quest’anno una giornata d’autunno, in 
una festa all’insegna dell’Allegria, della 
condivisione e dell’Amicizia.
    Chiara



Domenica 14 ottobre la comunità di Ca-
slino ha potuto gustare un ottimo pranzo 
preparato dal nostro Cristian Colombo ri-
sultato vincitore di una gara culinaria tra-
smessa su Rete4 nel programma “Ricette 
all’italiana” condotta da Davide Mengacci 
e Flora Canto, ambientato a Cernobbio.
Congratulazioni al giovane e promettente 
cuoco con l’augurio di un grande futuro da 
CHEF STELLATO!!

IL NOSTRO CHEF

La devozione alla Vergine Addolorata si 
sviluppa progressivamente a partire dal-
la fine dell’XI secolo, ma la sua storia 
ha un inizio preciso: il 15 agosto 1233, 
quando sette nobili fiorentini iscritti 
all’Arte dei Mercanti e poeti-attori della 
compagnia dei Laudesi erano soliti espri-
mere il loro amore a Maria in laudi da-
vanti un’immagine dipinta sulla parete 
di una via, come i giullari facevano con 
la donna amata. Improvvisamente videro 
l’immagine animarsi, apparire addolo-
rata e vestita a lutto per l’odio fratricida 
che divideva Firenze. Questi giovani get-
tarono le armi, indossarono un abito a 
lutto, istituirono la compagnia di Maria 
Addolorata, detta dei Serviti e si ritira-
rono in penitenza e preghiera sul Monte 
Sanario. Inizialmente il culto dell’Addo-

lorata era collegato alla Settimana San-
ta, poi è nata la sua festa che si celebra 
il 15 settembre.
Nella chiesa di Bulgorello, dedicata ai 
Santi Giacomo e Filippo, in una nicchia 
sulla destra della navata principale è cu-
stodita una splendida statua della Beata 
Vergine Maria Addolorata. La Madonna è 
raffigurata in atteggiamento di sgomento 
e sconcerto, con le braccia aperte e pro-
tese in segno di stupore per il fatto che 
si è appena compiuto davanti ai suoi oc-
chi: l’uccisione di suo figlio Gesù sulla 
croce. Sul petto della donna è raffigurato 
il cuore, con una spada che lo trafigge, 
simbolo dell’immane dolore che la vista 
del figlio ucciso le ha causato.
E’ per questo che la celebrazione del-
la festa della Madonna Addolorata, che 

MADONNA ADDOLORATA
DI BULGORELLO



come da calendario liturgico si tiene il 15 
settembre di ogni anno, è da sempre nel 
cuore dei fedeli di Bulgorello ed in gene-
rale della comunità pastorale. Quest’an-
no, inoltre, ricorreva il 120° anni-
versario della fondazione della 
parrocchia di Bulgorello. L’e-
vento è stato quindi scelto 
come occasione per cele-
brare entrambe le ricor-
renze.
A tal proposito il parro-
co Don Alfredo ha avu-
to l’intuizione di invitare 
alle celebrazioni Padre 
Mauro Bazzi. Originario 
di Bulgorello. Padre Mau-
ro è un frate francescano 
dell’ordine dei frati minori 
cappuccini. Attualmente 
risiede presso il conven-
to di Bergamo. In passa-
to è stato però per diversi 
anni missionario in Thai-
landia. Le celebrazioni si 
sono svolte secondo il se-
guente programma: giove-
dì 13, venerdì 14 e sabato 
15 settembre è stata cele-
brata la Messa ed è stato 
recitato il S. Rosario. E’ inoltre stata data 
disponibilità per le confessioni prima di 
ogni funzione. Il culmine dei festeggia-
menti si è avuto domenica 16 settembre, 
quando è stata celebrata la Messa del-
le 9.45 presso la chiesa parrocchiale di 
Bulgorello, presieduta da Padre Mauro. 
La funzione è stata animata dalla cora-
le parrocchiale e Padre Mauro ha tenuto 
un’omelia speciale per l’occasione: nel 
suo discorso alla comunità ha ripercorso 
gli anni della sua gioventù a Bulgorello 
citando il defunto parroco don Alberto 
Mangiacavalli che per più di 40 anni ha 
governato la parrocchia ed al quale tutti 
i fedeli più anziani sono molto affeziona-
ti. Le sue parole sono state molto belle 
ed hanno generato commozione e tanti 
bei ricordi nella popolazione. Ha inoltre 
sottolineato il fatto che la Fede in Gesù 

Cristo va vissuta fino in fondo nella no-
stra vita, nonostante le difficoltà e le in-
comprensioni, per dare testimonianza 
di fronte al Mondo dell’amore di Dio nei 

confronti dell’umanità. Come del 
resto ha dato esempio la Santa 

Vergine, che anche di fronte al 
male assoluto non ha abban-
donato l’amato Figlio sot-
to la croce. Nel pomeriggio 
dello stesso giorno, alle ore 
15.00, si sono infine tenuti 
la celebrazione dei Vespri e 
la processione per le vie del 
paese con la statua della 
Madonna. Al termine della 
processione, come di con-
sueto, il rito dell’incanto dei 
canestri. Si tratta quest’ul-
timo di un momento mol-
to bello di raccolta fondi 
per le opere parrocchiali. 
In pratica viene realizzata 
un’asta pubblica alla quale 
partecipano tutti i parroc-
chiani, durante la quale 
viene proposto l’acquisto 
di beni offerti da persone 
di buona volontà in favore 
della parrocchia. Il ricavato 

viene poi utilizzato per il finanziamento 
dei fabbisogni parrocchiali (pagamento 
bollette, restauro e mantenimento degli 
spazi comuni in modo decoroso, ecc…).
I fedeli hanno partecipato numerosi ai 
vari eventi ed in generale la festa si è ri-
velata occasione di crescita spirituale e 
momento di convivialità per la comunità 
parrocchiale. In queste occasioni infatti 
si respira tra la gente un sentimento di 
unità e di preghiera diverso e più elevato 
rispetto alla routine quotidiana. Quin-
di, oltre al ringraziamento a Don Alfre-
do e alle altre persone che a vario titolo 
hanno partecipato agli eventi, l’auspicio 
è che la festa della Madonna Addolorata 
possa essere celebrata negli anni futuri 
con gli stessi sentimenti di partecipazio-
ne e di unità fino ad ora dimostrati. 
          Stefano Benzoni



SAN MARTINO
Preceduta da una serata conviviale a base della ormai 
celebre porchetta cucinata dal gruppo dei Scià e Là, 
che ha visto una notevole affluenza di buongustai, la 
giornata di San Martino ha avuto il suo importante 
momento liturgico nella celebrazione della Santa Mes-
sa,  accompagnata dalla nostra corale, che ha voluto 
omaggiare il santo con un inno ad esso dedicato. 
La santa Messa è stata celebrata da don Andrea della 
Monica, che ha festeggiato con noi il 25° anniversa-
rio della sua consacrazione sacerdotale. Don Andrea 
è stato accolto con simpatia da quanti hanno vissu-
to con lui gli anni in cui è stato vicario nella nostra 
parrocchia. In molti hanno voluto essere presenti al 
pranzo comunitario per poterlo festeggiare e salutare 
personalmente.
In un pomeriggio  propriamente autunnale i volontari del nostro oratorio si sono im-
pegnati come sempre ad organizzare la festa del Santo Patrono. Hanno preparato  le 
castagne, le salamelle ed il vin brulè , mentre i più piccoli hanno trascorso il pome-
riggio allietati da una spettacolo circense, ovviamente svolto all’interno dell’oratorio, 
causa il tempo incerto.

Durante la giornata sono 
stati venduti i famosi tradi-
zionale Pani di San Martino, 
che da qualche anno i nostri 
sostenitori della Pasticceria 
Fuin hanno appositamente 
creato per la nostra festa.
Questa la breve cronaca 
della giornata, ma riservia-
moci anche un momento 
di riflessione sul significato 
del messaggio di San Marti-
no. Nella tradizione iconica  
lo vediamo raffigurato abbi-
gliato da legionario romano 
mentre dona parte del suo 
mantello ad un povero ed è 

quindi semplice leggere il significato di questo gesto. Ma è sempre semplice appli-
carlo nella nostra vita ?
Donare materialmente forse non è nemmeno difficile, ma amare il prossimo è così 
scontato?
Martino è stato il primo grande campione del messaggio di Cristo: amatevi come fra-



Il 26 e 27 maggio scorso si è tenuto il 
XXI Convegno diocesano dei cori liturgi-
ci, un evento che riprende una tradizione 
iniziata nel 1968 con il M° Luigi Picchi 
e Mons. Ilario Cecconi, continuata con 
Mons. Felice Rainoldi e rinnovata dall’Uf-
ficio per la Liturgia di Como. L’iniziativa 
quest’anno ha simbolicamente segnato 
anche la chiusura delle celebrazioni per 
i 700 anni della consacrazione dell’altare 
della Cattedrale.
Il Convegno diocesano dei cori liturgici 
racchiude in sé significati importanti. È 
un momento forte di raduno dei cori par-
rocchiali che in tutta la Diocesi svolgono 
il proprio servizio e con essi simbolica-

mente si raduna in Cattedrale a Como 
anche tutta la comunità diocesana; le 
due giornate, quella di sabato 26 dedica-
ta alla formazione e quella di domenica 
27 di animazione della Santa Messa in 
Duomo, sono state occasione di incon-
tro, di amicizia, di conoscenza e di condi-
visione di reciproche esperienze fra i cori 
partecipanti.
Il momento formativo di sabato pomerig-
gio, rivolto in particolare ai direttori di 
coro e agli organisti, è stata un’importan-
te occasione per ripercorrere un viaggio 
nella storia delle fonti documentali a cui 
la musica sacra e il servizio liturgico de-
vono far riferimento come “buona prassi” 

XXI CONVEGNO DELLE CORALI

telli e ama il prossimo tuo come te stesso. Come lui 
nei secoli grandi esempi di santi, conosciuti e poco 
conosciuti hanno avuto il coraggio di amare.
E’ forse proprio questo che ci manca: il coraggio. Ci 
adeguiamo al pensiero corrente e non ci mettiamo 
in discussione. Vogliamo aver sempre ragione sugli 
altri e ascoltiamo poco i nostri “fratelli”. In definitiva 
non amiamo il nostro prossimo, specialmente se di-
verso da noi, se non condivide le nostre idee, e spe-
cialmente se rischia di metterci in discussione con 
noi stessi.
I cristiani dei primi anni e , purtroppo, anche i cri-
stiani odierni in alcune parti del mondo, hanno ri-

schiato e rischiano 
la vita  per segui-
re il messaggio di 
Gesù. Noi non siamo chiamati per fortuna a tanto! 
Ma siamo chiamati ad essere diversi, ci devono no-
tare tutti dal modo in cui ci approcciamo agli altri: 
con amore.

    Renata



e anche per avere una panoramica su al-
cuni strumenti e risorse tecnologiche che 
possono offrire un importante aiuto nella 
fase di apprendimento di nuovi canti; c’è 
stato, inoltre, un momento di esperienza 
pratica sulla direzione di coro, opportu-
nità preziosa, soprattutto perché è stata 
condivisa da autorevoli direttori di coro e 
compositori.
È però nella partecipazione e animazione 
della Santa Messa della domenica matti-
na in Cattedrale, presieduta dal Vescovo 
Mons. Cantoni, che si è vissuto l’elemen-
to essenziale del Convegno diocesano.
Il Vescovo nella sua omelia, rivolgendosi 
ai coristi della diocesi, ha ricordato l’im-
portanza del servizio di animazione della 
Liturgia: «Voi vi unite con le vostre voci 
alla lode di tutta la Chiesa, ma il vostro 
canto sia espressione del vostro cuo-
re... Il canto è l’espressione della nostra 
Fede. Con essa eleviamo a Dio un inno 
di grazie che non è solo frutto delle no-
stre labbra, ma di ciò che di più profon-
do sperimentiamo, di ciò che ci coinvolge 
dal di dentro…Il Ministero del canto che 
voi svolgete nelle vostre parrocchie è un 

servizio prezioso, attraverso cui animare 
l’assemblea liturgica e coinvolgerla, fino 
a sperimentare di essere un cuore solo 
e un’anima sola, un’unica famiglia, che 
insieme rende grazie a Dio... Non è l’ese-
cuzione tecnicamente perfetta che rende 
bella e gradevole la Liturgia, ma quando 
si è coscienti di collaborare, attraverso la 
gioia del canto, nella costruzione di una 
Comunità che si adopera per fare della 
domenica il giorno del Signore e il giorno 
della comunità cristiana, e inoltre fa del-
la Eucaristia il momento centrale della 
vita di una Comunità, che riconosce nel-
la Eucaristia il proprio tesoro più gran-
de… Vi auguro che attraverso il canto 
possiate sperimentare una vera armonia 
del cuore, così da affrontare con letizia 
anche i momenti impegnativi della vita. 
Colui che vi dona attraverso il canto la 
sua gioia, vi colmi di ogni bene, così che 
tutta la vostra vita sia una continua be-
nedizione.».
Nel pomeriggio di domenica 27 si è poi 
tenuto un momento conclusivo sotto for-
ma di elevazione spirituale.
La preparazione di un Convegno dioce-



sano dei cori liturgici 
richiede certamente 
un impegno aggiun-
tivo a quello già nor-
malmente previsto per 
preparare l’animazio-
ne delle solennità par-
rocchiali: i nuovi brani 
da imparare, le pro-
ve periodiche d’insie-
me…, ma credo che questo sforzo venga 
pienamente ripagato nel momento in cui 
circa 900-1.000 cantori condividono tut-
ti insieme la loro passione per il canto 
liturgico e ci si sente parte di un unico 
servizio alla Chiesa…
Come responsabile, insieme a Simo-
ne, della Corale ringrazio ogni cantore 
per aver contribuito anche quest’anno 
alla partecipazione del nostro gruppo al 
Convegno diocesano. L’auspicio è, come 
sempre, quello che nuovi parrocchiani 
possano scoprire, riscoprire, avere il “co-
raggio” di provare a dedicarsi a questo 
servizio; un servizio che, ormai da alcuni 
anni, soffre indubbiamente di una “crisi 
vocazionale”… nessuno si sente chiama-
to, ispirato, interessato al cantare la no-
stra Fede (in realtà questo andrebbe in-
teso anche in senso più ampio, non solo 
con riguardo alla corale parrocchiale…); 
forse però non si è disposti ad ascolta-
re questo tipo di chiamata, perché si ha 
paura di non essere in grado, oppure 
perché si è già impegnati in altro… (“ci 

mancherebbe pure il coro…”). 
Questo spiace, perché forse in verità non 
c’è consapevolezza, come Comunità, che 
senza un necessario ricambio generazio-
nale la nostra corale parrocchiale (come 
avvenuto, o sta avvenendo, in altre Co-
munità) nel breve si troverà nell’impos-
sibilità di proseguire il proprio servizio; 
spiace, perché attraverso il canto corale 
i fedeli possono trovare occasione di rivi-
talizzare la propria Fede; spiace, perché 
potrebbe essere un’opportunità anche 
per i giovani o giovanissimi di scoprire 
una forma d’arte musicale che potrebbe 
anche piacere e col tempo appassiona-
re; spiace, perché si perderebbe, come 
ha ricordato il Vescovo, uno strumento 
prezioso attraverso cui viene animata e 
coinvolta l’assemblea liturgica, un picco-
lo ma significativo patrimonio, quello di 
una Schola cantorum, che generalmen-
te è difficile riuscire ad avviare e soprat-
tutto mantenere nel tempo. Certamente 
non si tratta di un servizio essenziale alla 
Celebrazione eucaristica, ma ne fa parte 
come Ministero e come membri di un’u-
nica Comunità sarebbe bello che ognu-
no, che abbia un minimo di intonazione 
e il desiderio di cantare la Fede, si ren-
desse disponibile a questo servizio.
Ringrazio ancora tutti i coristi, soprat-
tutto quelli un po’ meno giovani, perché 
in questo momento di difficoltà riescono 
a tenere viva la loro passione e dedizione.

    Andrea



IL NUOVO CAMPO DI CALCIO
L’A.S.D. Olimpia Grisoni Calcio sta realizzando 
presso il campo sportivo dell’Oratorio un campo 
da calcio in erba sintetica con relativa copertura 
pressostatica.
L’impianto che verrà realizzato, il cui costo è in-
teramente sostenuto della Associazione Sportiva, 
sarà a disposizione, a titolo gratuito, dei ragazzi 

che frequentano l’oratorio parrocchiale e degli alunni delle scuole del paese, 
nelle ore e nei giorni liberi dall’attività calcistica. La copertura permetterà, 
inoltre, l’utilizzo anche nel periodo invernale. La realizzazione della struttura 
porterà un beneficio anche in termini di riqualificazione dell’area parrocchia-
le, la cui custodia verrà affidata a personale formato a tale scopo.
L’Associazione Sportiva, certa di realizzare un progetto che sarà un vanto per 
l’intera comunità, inviata i cittadini a partecipare all’inaugurazione che si ter-
rà al termine dei lavori, in cui si potrà capire a fondo l’importanza di quanto 
si sta realizzando e apprezzare l’impegno dei dirigenti, del personale tecnico 
e dei volontari.
        Laura

IL RICORDO DI LINA
C’è chi lascia un segno nella storia,chi nella scienza,chi 
nell’arte e chi semplicemente lascia in eredità il suo servizio 
alla propria comunità. 
Il suo non era campanilismo,ma attaccamento alla sua 
Chiesa,che si manifestava con l’amore e l’attenzione verso il 
prossimo di cui conosceva bisogni e vicissitudini:era sempre 
presente e si informava di tutti....poi nel silenzio li affidava 

al Signore. È’ stata una vera catechista per molti di noi e anche nelle Case 
di riposo,di cui fu ospite a lungo,ha continuato a portare il suo Gesù  con le 
preghiere,con l’amicizia e con la carità. Non si stancava mai di dire:”Sia fatta 
la volontà di Dio”. Era grande esempio di fede:una fede ferrea,salda,maturata 
nell’Azione cattolica nella quale fu attiva fin da giovanissima e sempre soste-
nuta dalla partecipazione assidua ai Sacramenti.
Scriveva in un tema svolto per l’Azione Cattolica nel1964: “Solo se applichere-
mo nella nostra vita la legge dell’amore che ci ha dato Gesù nel Comandamen-
to nuovo,avremo realizzato in pieno anche la giustizia”.
      Ernestina,Silvana,Cristina



S. COMUNIONE E S. CRESIMA

Il 13 maggio 2018 i ragazzi di quinta ele-
mentare della Comunità Pastorale han-
no ricevuto i Sacramenti della Comunio-
ne e della Santa Cresima.
Il percorso che li ha portati a questo gior-
no è iniziato più di tre anni fa, prima con 
la partecipazione dei genitori al periodo 
di precatecumenato e poi con il catechi-
smo in cui i bambini sono stati coinvolti 
in prima persona.
Nel corso di questi tre anni i ragazzi han-
no affrontato con i catechisti vari argo-
menti iniziando dall’Antico Testamento, 
proseguendo con l’approfondimento del-
la vita di Gesù, lo studio dei 10 Coman-
damenti e dei Sacramenti.
La domenica prima della celebrazione 
dei Sacramenti i ragazzi di Cadorago, 
Caslino e Bulgorello hanno partecipato 

insieme ad un ritiro che li ha aiutati a 
concentrarsi sull’evento che li avrebbe 
coinvolti la settimana successiva.
Il 13 maggio c’era molta trepidazione sia 
nei ragazzi che nelle loro famiglie e ve-
derli entrare tutti in fila in Chiesa con le 
loro tuniche bianche è stato molto emo-
zionante.Alla celebrazione erano presen-
ti Don Alfredo, Don Remo e il delegato 
del vescovo Don Giuliano Zanotta che è 
riuscito, con parole semplici ma che an-
davano dritte al cuore, a far capire l’im-
portanza dei Sacramenti che i ragazzi 
stavano per ricevere.
La settimana successiva ci si è ritrovati 
nelle rispettive parrocchie e i catechisti 
hanno raccolto alcuni  commenti a cal-
do. Di seguito ne viene riportato qual-
cuno: “Questi anni di catechismo sono 

Albini Arianna, Anumiri Genevieve Ugochi, Anumiri Henry Chinonso, Armenti Sofia Claudia, 
Bellusci Antonio, Bergo Alice,  Bonavoglia Chiara, Brenna Giulia, Brentani Francesca, Bur-
gio Martina Beatrice, Caflish Matilde, Calvano Chiara, Castelli Elisa Wen Chun, Chiappini 
Alex, Cocuzza Alessia, Condello Letizia, Dall’Agnol Emma, Di Silvestro Caterina, Esposito 
Denise, Fadda  Evan, Formoso Leonardo, Fortunato Raveesha, Galimberti Emma Maria, 
Introzzi Matteo, Laluz Karl Jansen,  Longo Rebecca, Malandrin Leonardo, Mancuso Eli-
sa, Mancuso Giusy, Mantegazza Alessia Azzurra, Meneghin Daniele, Morazzoni Edoardo, 
Oppo Diana, Pasqualini Sandy, Pedace Enrico Menelao, Peduto Aurora, Pelizzari Alessan-
dro, Piva Matteo, Pizzuto Lorenzo,  Salvadori Jacopo, Schieppati Jacopo, Sonvico Leonardo, 
Sordelli Alessandro, Tedino Angelo, Valenzisi Sofia, Vedani Emanuele.



passati velocissimi e sono stata contenta 
di conoscere meglio Gesù”
“Gesù resterà sempre nel mio cuore”
“Non aspettavo altro che prendere il Cor-
po e il Sangue di Gesù”
“Sono contento di aver passato questi 
3 anni a catechismo e questi momenti 
sono stati grandiosi. Anche se quest’an-
no è finito  so che farà parte sempre della 
mia vita”
“In questi 3 anni ho imparato ad apprez-
zare di più Dio e i Comandamenti”. 
“La Cresima e la Comunione erano i Sa-
cramenti che desideravo. Nel primo anno 
non ero molto contento, nel secondo ho 

cominciato a divertirmi e nel terzo sono 
ancora più contento. Continuerò ad an-
dare a Messa e quest’anno resterà con 
me.”
“Il giorno della mia Cresima è stato me-
morabile. Grazie mille a tutte le persone 
che mi hanno aiutato in questi anni.”
Come più volte ricordato negli incontri, 
con la Comunione e la Cresima il cam-
mino verso Gesù non è finito ma è solo 
un inizio, ora che i ragazzi sono diven-
tati “soldati di Cristo” si sono impegnati 
a portare la Sua parola nella vita di ogni 
giorno.

Raffaella

IL SILENZIO
L’uomo,nella nostra civiltà ,vive nel rumore:
non sa più che cosa è il silenzio.
La vita nasce nel silenzio,
l’uomo muore nel silenzio,Dio si incontra nel silenzio.
 Il silenzio è’ indispensabile alla vita umana:
 esso stimola a pensare,serve a non sbagliare,
 dispone ad ascoltare,aiuta a pregare.
È necessario nella vita avere momenti di silenzio:
tacere di se’ e’ umiltà,
tacere degli altri è carità,
tacere in certi momenti e’ saggezza,
tacere nell’insicurezza e’prudenza,
tacere quando tutto va storto e’ pazienza.
 L’uomo autentico ama il silenzio,
 medita il silenzio
 decide nel silenzio.
 Non si deve aver paura del silenzio:
 esso è maestro di verità ,
 è gusto di profondità ,
 è pace,gioia,serenità ,
 è il modo per sintonizzarsi con Dio,
 è il linguaggio adatto per capire Dio.

Ascolta
Padri rosminiani - Abbazia Sacra

di San Michele della Chiusa - Valle di Susa( To)



ANAGRAFICA PARROCCHIALE
BATTESIMI
Biscardi Giulia
Martucci Irene
Patrevita Valentino
Cianflone Orlando
Hoxha Etna
Giannini Giosue’
Modarelli Matilde
Maiola Edoardo
Barilla’ Thomas
Passera Mattia
Lo Coco Benedetta
Fattor Camilla
Vanbaelinghen Benedetta 
Laura Colette
Grillo Di Virgilio Gianmarco
Molteni Verga Alberto
Olla’ Diana
Balestrini Amelia
Curigliano Davide
Sibio Rebecca
Ranzato Sophia

DEFUNTI
Mainardi Alessandrina
Riccardi Guerrino
Moretti Lando
Tartaglia Genoveffa
Sankovic Giuseppe
Giordano Domenica
Guzzo Ferdinando
Clerici Giovanni
Cretella Giuseppe
Tura Rosa
Della Pelle Esterina
Marzorati Sergio

CADORAGO
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BATTESIMI
Marinoni Enea
Gueli Giorgia
Martinelli Francesco
De Vito Riccardo
Safina Alessandro
Galli Andrea
Bozzetti Martina
Pagliaro Giuseppe
Scarano Davide
La Rocca Alessia
Romboletti Gaia
Chiaradia Giulio
Iacchia Federico
Alberio Alice Anais
Celiberti Abel
Evangelista Nicole
Ferrario Giorgia
Gagliardini Giorgio
Terzaghi Andrea
Varesio Guglielmo
Basso Alessandra
Quitadamo Helena

DEFUNTI
Piazza Maria Elisa
Corbella Cesarina
Attanasio Vincenzo
Rusconi Mariangela
Corbetta Rosanna
Speraindeo Silvana
Corbetta Santina
Lodi Vittorio
Franceschetti Anna Maria 
Marzano Angelo
Gabaglio Isolina

MATRIMONI
Mainardi Federico Gianpietro
     Maio Francesca
Valtorta Fabio
     Terraneo Silvia
Capobussi Matteo
     Zangirolami Francesca

CASLINO AL PIANO

BATTESIMI
Ferrato Enea
Verga Tommaso
Barindelli Giulia
De Pestel Sebastiano
Sovrano Bianca

DEFUNTI
Spano’ Salvatore
Crippa Maria
Monti Eliseo
Mariani Maria                   
Montanari Riccardo
Zoanni Ambrogio
Sibio Lorenzo
Cereda Giovanna
Castagni Bice

MATRIMONI
Bernasconi Matteo
      Beretta Clara

BULGORELLO

 Lamorini Laura
 Pingitore Serafina
 Casciana Carmela
 Garonetti Vittorio
 Fishta Evis
 Magitteri Anna
 Boccuzzi Antonio
 Clerici Maurilio
 Cianflone Serafino
 Francescucci Arduino
 Ferrari Angelo
 Taborelli
 Clerici Giovanni
 Porta Elsa
 Pettinato Antonio

 MATRIMONI
 Cavagna Pietro
        Cucinella Laura

    De Cicco Arturo
        Rullo Silvia
   Capozza Moris
        Borghi Cristina
    Paratore Luca
        Porro Claudia


