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Nell’ atrio della Basilica di San Pietro a
Roma, all’ estremità opposta della Porta

santa, si trova  la porta della morte, uno dei capola-
vori di uno scultore e pittore italiano, Giacomo
Manzù (1908 – 1991). In passato era conosciuta
come porta del giudizio, perché da qui uscivano i cor-
tei funebri. 

Tra ampi vuoti, viene raffigurata la morte di Gesù
e Maria. Ad alto rilievo emergono il tralcio di vite e
le spighe di grano recise: è l’ Eucaristia, cibo per la
vita eterna. Seguono in drammatica solennità la
morte di Abele, di Giuseppe, di Pietro, di Stefano, di
papa Gregorio VII – morto in esilio -, di Giovanni
XXIII, la morte nello spazio e la morte, dolorosa per
chi resta, della madre.  

Colpiscono, infine, i tiranti per la chiusura della
porta. Hanno la forma di fazzoletti. Una eco forse,
delle struggenti parole dette una sera da Papa
Giovanni: “tornando a case troverete i vostri bambi-
ni; date loro una carezza e dite: “è la carezza del
papa”. Troverete anche qualche lacrima da asciugare:
il papa è con voi specialmente nelle ore della tristez-
za e della amarezza…”

Coraggioso committente della porta della morte
fu proprio il suo  conterraneo Giovanni XXIII del
quale eseguì alcuni ritratti e la maschera funebre. La
Porta della morte con la Porta dell’Amore della cat-
tedrale di Salisburgo e la Porta della Pace e della
Guerra di Rotterdam è mirabile trilogia, di temi e di
significati, in «bassorilievi che non hanno equivalen-
te dal Quattrocento in poi».

Riprendo e offro a tutti per questa ripresa dopo la
pausa estiva - oltre alla meditazione sulla scultura
descritta, anche i dieci consigli che il celebre scultore
aveva lasciato a suo figlio Pio ( perito tragicamente nel
‘69) in uno scritto del 5 luglio 1960, quando costui
stava per «iniziare i primi passi decisivi nella vita».

Non temere la solitudine perché è in essa che i
nostri propositi si fortificano.

Segui solo il difficile, non lasciarti tentare dal
facile: il difficile può portare al miracolo, il facile è per
i pigri.

Fa’ che ogni tua azione sia sollecitata dalla bel-
lezza, dall ’onestà e sia sempre avvolta nell ’umiltà e
nella bontà!

La bontà, la chiarezza, la sincerità e il coraggio
devono essere i pilastri dei tuoi pensieri, con la
bontà si può conquistare tutto e tutti…

Non lasciarti mai affascinare dal denaro; con-
sideralo un mezzo, non un’aspirazione.
Non essere mai avaro né con te stesso né con gli
altri; è il più terribile dei peccati e porta alla gret-
tezza e alla miseria.

Non temere la bella e legittima amicizia della
donna, ma tieniti sempre lontano dalla volgarità;
questa uccide l ’anima.

Non essere mai debole, anche se questo ti costa
doloroso sacrificio; ma nello stesso tempo sii sempre
dolce.

Il tuo vivere e la tua concezione della vita sia
libera da ogni pregiudizio, ma sostenuta da quella
disciplina morale che fa l ’uomo libero e coraggioso.

Non prendere l ’abitudine di raccomandarti a
Dio, ma ringrazialo sempre per tutto quello che
fai di bello e di buono.

NON DIMENTICARTI MAI LE PREGHIERE».

Lasciamo ai nostri lettori, padri e figli, di medita-
re queste semplici e autentiche parole di un genitore.

Don Claudio Maria Colombo
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15 16,00 Matrimonio

Elisabetta Iraci Sareri e Roberto Vaccaro

18,30 Marcellina Magistrelli

Giuseppe Cattoni

Fam Rizzo e Barbaglio

Chiodini Luigi, Albino e Carlotta 

16 XXIV Domenica “per annum”
8,00

10,30

18,00 Domenica Bonomini

Mario Ciceri - Livio Aìna

Giuseppe Zanada e Eugenio Montorfano

17 7,30 Erminio Masperi

18 7,30 Rosetta Lucini

19 7,30 Giovanni Cavalieri

20 8,30 Ernestino Cattoni

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Michele e Luigia Corno

21 8,30 Natale Magistrelli

22 18,30 Giovanni Fontana - Angela Annovazzi

Claudio Bianchi- Alessandro Daghetta

Gianfranco Andreoni - luigi Bonizzoni

23 XXV Domenica “per annum”
Giornata per il Seminario

8,00

10,30 S. Messa Inizio Anno Scolastico

18,00 Roberto Trotti - Pietro Negri

24 7,30 Natale Rondèna

25 7,30

26 7,30 Intenzione personale

27 8,30 Alessandro Olivares

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Fam. Masperi e Canevari

28 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

29 11,00 Matrimonio

Nadia Baroni e AlessandroDel Prete

18,30 don Angelo Masetti-Ambrogio Pedretti

Invernizzi Caterina e Romeo Lucini

30 XXVIDomenica “per annum”
--  FFeessttaa  ddeellll’’  OOrraattoorriioo  --

8,00

10,30

18,00 De paoli Riccardo e Lena-luciano Boccalini

Domenico Cislaghi e Maria Magistroni

1 16,00 Matrimonio

Laura Etzi e Davide Quinci 

18,30 Giovanni Annovazzi

Arturo Lucini 

Aldo Negroni

Fusè Celestina 

Fam. Rudoni

2 XXII Domenica “per annum”
8,00

10,30

18,00 Mario Lucini (di Luigi)

Filomena Santelia 

Riccardo De Paoli

Susanna Masperi

Stefanoni Gigi, Lucia Bellassai e fam.

3 7,30 Giuseppina Sudati

4 7,30 Schiavi Iride

5 7,30 fam. Dalle Rive Primo

6 8,30

7 8,30 Virginia Bonisio

20,45 Borgo Riazzolo

Processione e Benedizione

8 18,30 Paolo Frazzei   

Antonio Graziano

Nice Moscatelli

Celestino Valtorta

Rosanna e Angelo Ceriani

Gianni Gramegna

9 XXIII Domenica “per annum”
8,00

9,15 S. Teresa - in borgo Riazzolo

10,30 classe 1937

18,00 Mario Ciceri

Gabriele Visentin

Rosanna e Cesare Mantegazza

Nice Moscatelli

10 7,30 fam Arrigoni

11 7,30

12 11,00 Matrimonio

Saviana Rainoldi e Francesco Bozzolan

13 8,30 fam Rossi

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Roberto e Livio Arrigoni

14 8,30 Emilio Sbarufatti
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Dietro la tabella stanno
vicende personali e un

paese con una propria rispettabile
fisionomia.

Volevo riproporre anche i dati
sulla frequenza domenicale rilevati
giusto un anno fa.

Impietosi: la presenza dei fedeli
segna  20% . La celebrazione della
messa è ritenuta nei fatti irrilevan-
te o superflua per la propria fede.

I piccoli subiscono le nostre scel-
te: hanno entusiasmo, vorrebbero
ma …. Spesso - per amore - ci per-
doneranno, altre volte prenderanno
le distanze dalle nostre scelte: ma
che amarezza vederli in chiesa soli e
- perdonate il termine - depositati.

Ricordo a chi ha avuto la gioia
di un figlio l'opportunità di segna-
larne la nascita in parrocchia che

parteciperà alla gioia con il carillon
delle 12,30.

Se si ha fretta - con qualsiasi
tempo - di mostrare a tutti i propri
figli, perché il Signore deve essere
sempre in fondo alla fila? 

Ai cristiani che non si sposano
per scelta o per costo o si acconten-
tano di altre forme di unione, non
ho molto da suggerire. Offro il soli-
to disarmato, paziente sorriso …
africano. 

Agli sposi in difficoltà: il male
non arriva mai tutto in un colpo.
Cresce lentamente e inesorabil-
mente e visibilmente in una cop-
pia. E con esso avanza la solitudine,
perché tra moglie e marito … Tre
verbi: disintossicarsi, svelenire il
linguaggio, disarmarsi insieme

davanti a Dio prendendo le distan-
ze da chi con troppa fretta invita a
rifarsi una vita … perché così fan
tutti.  E al matrimonio invitare
gente affidabile 

P.S. Queste e altri più gustosi
rilievi si possono riscontrare perio-
dicamente in tutti i bollettini par-
rocchiali: i toni e i contenuti dopo
anni sono inossidabili. Sono
appassionati sfoghi sacerdotali,
molto simili alle sfuriate in casa
delle mamme. Poi tutto torna
come prima… Continuo a ritenere
questo un periodo bello per il van-
gelo. Sorrido di me stesso, dei
piani programmatici e coccolo tra
le mie mani il Cantico dei Cantici
e il libro del Qoelet: amore e disin-
canto. (dc)

Piccolo  Mondo Moderno

Ci si Sposa e si Nasce
anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (30/9)

BATTESIMI 40 32 44 40 57 41 35

MATRIMONI 7 13 15 3 13 16 10



EMERGENZA 
TERREMOTO IN

PERU'

Il dolore e lo sgomento che hanno fatto seguito alle deva-
stazioni causati dal terribile terremoto che nella notte tra il
16 e il 17 agosto 2007  ha colpito diverse regioni del Perù,
in particolare la provincia di Ica, a 300 km al sud di Lima si
stanno tramutando, anche nella nostra diocesi ambrosiana,
in solidarietà tangibile e fattiva.

Si possono depositare in busta le offerte in chiesa o servir-
si del Conto Corrente della Caritas Ambrosiana indicando la
motivazione - conto corrente postale n. 13576228
intestato a Caritas Ambrosiana ONLUS.

30 Settembre 2007 -  Festa dell’Oratorio

Il programma della Festa è in via di definizione e sarà tempestivamente comunicato.
E' tradizionalmente il giorno in cui i ragazzi si iscrivono alla catechesi per il nuovo anno e i cresimati 2006

passano la fiaccola ai cresimandi 2007.

PESCA & TOMBOLATA
Siamo ben lieti di accogliere i premi - in otti-

mo stato - per allestire la pesca di Beneficenza
della festa patronale e la Tombolata che chiude la
Festa dell' Oratorio. I premi possono essere porta-
ti nel pomeriggio dopo le 16,00 in oratorio.

RITIRO A CASTELLETTO DI CUGGIONO
DOMENICA 16 SETTEMBRE DALLE 15,00 ALLE 18,30

Programmazione del nuovo anno 
con il Consiglio Pastorale e Catechisti

L’
A

N
G

O
LO

DELLA FORMICA
Il restauro degli affreschi della navata 

centrale è terminato.

La carità dei soliti non si è fatta attendere.
Riprenderanno i lavori nel mese di febbraio:
di turno è l' altare e il coro che necessitano 
di un intervento non indifferente.
Come coprire i costi? 

Il solito 1 Euro alla settimana per famiglia.
Non di più.

La chiusura estiva dell' AUDITORIUM
ha coinciso con una opera di imbiancatura 
e pulitura… in gran parte opera di volontariato.

Anche in Oratorio stiamo pensando di 
mettere mano ai bagni  e di allestire i nuovi
spogliatoi.

L' Oratorio bello è solo quello amato 
e frequentato, non solo quando serve come

deposito estivo.

Anno Oratoriano 
2007-2008

Dimmi Perchè è lo slogan dell'anno oratoriano
2007-2008 che traduce il tema della seconda tappa del Percorso
pastorale diocesano "L'amore di Dio è in mezzo a noi"
(2006-2009), dal titolo: "Famiglia comunica la tua fede!".
Ai genitori è chiesto semplicemente di rispondere ai "Perchè'
"dei propri figli.. senza limiti di età e senza essere evasivi solo perché si è più grandi.

A v v i s i  d e l  M e s e  d i  S e t t e m b r e

Corso Fidanzati
Incontro di Iscrizione e di presentazione:

martedì 25 settembre
In Oratorio ore 21,00

23 Settembre 2007 - ore 10.30 S. Messa Inizio Anno Scolastico


