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Scatoloni, polvere, vestiti qua e là, libri, montagne di
libri, musica, borse, valigie , quadri, fotografie e in infini-
tà di cose che ti chiedi a cosa servono.

Un trasloco serve anche per fare ordine, per buttare ciò
che non serve e conservare ciò che si ritiene importante.

Importante è l’affetto che ho ricevuto, la pazienza che
mi è stata donata, i sorrisi e le lacrime che ho condiviso
con voi, l’amicizia, le discussioni, che se anche sono rima-
sta piccola (purtroppo) mi hanno aiutato a crescere e a
mettermi in discussione.

Butto via invece le incomprensioni, l’indifferenza, le men-
zogne e la banalità. Non servono, non aiutano. Ho ricevuto
molto di più di quanto ho dato. del resto Gesù l’aveva detto:
“ riceverete 100 volte tanto” se sceglierete me.

Questa scelta mi porta in un’altra comuni-
tà. E’ faticoso cambiare e nello stesso tempo
è bello rimettersi ancora una volta nelle
mani di quel Gesù che mi ha scelto per
primo e non mi ha mai deluso. Saluto e
ringrazio di cuore l’intera “famiglia “ di
Albairate, nessuno escluso, in modo parti-
colare don Claudio che si è fidato di me
nonostante fossi “piccola” e Giuseppe, il
presidente della scuola materna per la
sua pazienza.

Spero di cuore che saprete riser-
vare a Suor Patrizia la stessa
accoglienza e lo stesso affetto che
avete avuto per me.

BUONA CONTINUAZIONE.

Luglio-Agosto 2009. .

Don Claudio
Maria ColomboSuor Gioia

Con misteriosa e puntuale coincidenza, il giorno della
comunicazione alla comunità del tuo trasferimento a
Busto Arsizio, SS. Apostoli, abbiamo letto in chiesa l’ epi-
sodio tremendo e affascinante ad un tempo della moglie di
Lot, trasformata da Dio in una statua di sale.

Il suo unico peccato: volgersi indietro.
Inno tragico ai cantori dei paradisi perduti, agli Ulisse

affascinati dalla nostalgia del fumo di Itaca.

La memoria abbellisce il passato, lo vagheggia.
“Era il nostro vizio, quello di andare avanti con la testa

rivolta indietro” (Il giardino dei Finzi Contini).

Negli stessi giorni, l’oratorio feriale iniziava con il tuo
imperioso, decennale grido “Palloni nella cesta”, più
penetrante del “Deus vult” (Dio vuole) della
prima crociata e proseguiva con un più biblico,
silenzioso esempio: “Abramo, guarda le stelle
e prova a contarle”.

Chiedo al buon Dio - per il quale in-util-
mente stiamo lavorando – di risparmiarmi il
destino della moglie di Lot, lasciandomi
almeno una sera a ri-cordare, evocando la

Sua opera, con l’occhio e il cuore
rivolto alla silenzio-

sa luna, i
giorni della
s e m i n a
evangelica,
del limpido

affetto e della
comune fatica con la
mia piccola Suora.

Pronti, Partenza,Via.

STAMPATO IN PROPRIO DON CLAUDIO MARIA - TEL 02 940 66 47 - d o n c l a u d i o 5 6 @ a l i c e . i t - SUOR GIOIA 02 9406676



8 8,30 Caruso Nicoletta e fam

9 8,30 Giancarlo Pisoni; Gina e Luigi

10 8,30 Dalle Rive Mario e Maria

11 16,00 Nozze: Ilaria Bello e Paolo Lonati
18,00 Maria Biadigo - Gianfranco Andreoni;

Cristina Pedretti - Bruno Gardin

fam Oldani e Cerri - Carlo Doria

12 VI dopo Pentecoste
8,00

9,15 Chiesa di San Benedetto

10,30

18,00 Carmelo Ferrante-Massimiliano Beccalossi

Lazzaroni Mario e fam Oldani

13 7,30 Cislaghi Angela e Lucia

14 7,30 Erminio Masperi

15 7,30 Natale Fregiari

16 8,30 Luigi Sgarella

17 8,30 fam Losio e Marzi

18 16,00 Nozze: Katia Gramegna e Fabio Fredini
18,00 maria Magistroni - fam De Paoli Mario

Carolina Rossi - Sergio Trezzi

19 VII dopo Pentecoste
8,00 Mario Ciceri

10,30

20 7,30 Lodovico Masperi
21 7,30 Aldo Rizzo
22 7,30 famMantegazza-GuidoeVirginio Ornati
23 8,30 Egle e Vincenzo Parachini
24 8,30 Giuseppina Marmondi
25 18,00 Cristina Pedretti - Marta Tomasoni

Giuseppina Marmondi
Masperi Albo, Carmen e Vanna

26 VIII dopo Pentecoste
8,00 Margherita Conti

10,30

27 7,30 fam Zanzottera

28 7,30

29 7,30 Pierina Bonfanti

30 8,30 Giancarlo Pisoni

31 8,30

Luglio 2009

Rosso
Blu

Lo scorso 31 maggio, Pentecoste, nel contesto
della festa della famiglia, abbiamo inaugurato con la
posa di una targa e la benedizione il promesso campo
polivalente.

La spesa sostenuta (circa € 40.000,00 - rifaci-
mento del campo e impianto luci), è stata per buona
parte sostenuta dalla famiglia e dagli amici di Cristina
che ringraziamo di cuore. Altri hanno offerto consu-
lenze gratuite per i rilievi, i disegni, la piantumazione
delle aiuole …

di seguito riporto un pensiero indirizzatomi qual-
che tempo fa da un familiare.

Mi associo ai ragazzi nel corale ringraziamento.

“Tra poco inizieranno i lavori al campetto
dell’Oratorio che sarà dedicato alla Cristina e sento,
almeno in questa occasione, di dedicarle un pensiero
semplice ed affettuoso ricordando perché questo pro-
getto le stava particolarmente a cuore.
Chi l’ha conosciuta sa bene che il clamore e il pro-

tagonismo non erano nella sua indole e che il suo
modo di essere e di agire era dettato da motivazioni
sincere e profonde, che avevano radici nella sua edu-
cazione e formazione e che facevano emergere in lei
doti di straordinaria generosità e di un sempre più
raro e prezioso spirito di servizio.

La sua personale capacità di “fare accoglienza”
era senz’altro facilitata dal bel sorriso e dalla spon-
tanea loquacità; ma non tutti sanno che c’era in
quel suo porsi anche una componente intenzionale
e la grande volontà di far sentire a proprio agio
e benevolmente accolto qualsiasi interlocutore...

Voleva trasmettere a chi l’avvicinava e a chiun-
que entrasse nella sua casa o anche all’Oratorio la
bella sensazione di essere importante e atteso.
Ecco perché anche il progetto del rifacimento del

campetto, partito ancor prima che si ammalasse e
proposto con insistenza dopo la malattia, rientrava in
questa sua coerente logica di pensare agli altri .
Rendere l’Oratorio luogo d’accoglienza per eccel-

lenza, prima con l’atteggiamento e poi con gli
strumenti, era motivo di impegno e coinvolgimento.

Per questo mi piacerebbe ringraziare chi ha accol-
to la sua proposta, chi ha dato la propria disponibili-
tà per seguire ed eseguire i lavori, chi ha contribuito
e sostenuto questa iniziativa e soprattutto i ragazzi
che frequenteranno il campetto rendendolo così un
ambiente vivo di sano divertimento.
Lo farà lei don Claudio, per me e per noi che le

abbiamo voluto bene



22 18,00 Francesco Scotti e Ida - Angelo Masperi

Emilia Rondena e Giuseppe Rondina

23 Precedente il Martirio di G.Battista
8,00

10,30

24 7,30 Giuseppina Bonfanti

25 7,30

26 7,30

27 8,30

28 8,30 Giuseppe Panigo

29 18,00 Angelo Prada

fam De Paoli Mario

30 Prima dopo il Martirio di G.Battista
8,00

10,30

1 11,00 Nozze:Amalia Ferrante e Matteo Cremonesi
18,00 Luciano Magnaghi

Alessio Bollettin

Emilio e Virginio Ranzani

2 IX dopo Pentecoste
8,00 Fam Berto e Butera

10,30

3 7,30 Carmelo Quattrocchi

4 7,30 Rosa e Giuseppe

5 7,30 Piero e Luciano Cerri

6 8,30 Massimiliano Beccalossi

7 8,30 Adone Magatti

8 18,00 Gianfranco Andreoni

fam Oldani e Lovati

9 X dopo Pentecoste
8,00 don Pierpaolo Vaj - Luigia Maggioni

Gramegna Gioachino

10,30

10 7,30 Luciano Colombini

11 7,30

12 7,30 Virginia Rondena

13 8,30 Paolo e Luigi Lovati

14 18,00 Fontana Gaspare e Sacchi Rosa

15 Assunzione della B.V. Maria
8,00 Luigi Ramponi

Emilio Ranzani

Mario Ciceri

10,30 Francesco Raimondi

18,00

16 XI dopo Pentecoste
8,00 Virginia Bonisio

Mario Ciceri

10,30

17 7,30 Erminio Masperi

18 7,30 Gian Enrico Panigo

19 7,30 Gabriele Visentin

20 8,30 fam marzaghi

21 8,30

. .
CELEBR IAMO - R ICORD IAMO

Agosto 2009

2002 40
2001 39
2000 43
1999 42
1998 42
1997 36
1995 28
1994 11

1993 14
1992 10
1991 11
1990 2

Oratorio
Feriale2009

Iscritti al
3/7/09 Animatori

Marta, Simone,
Lorenzo.
Sr Gioia,

Mamme e papà
a servizio gratuito,

quotidiano dei vostri figli.

I VOLTI: naturalmente sul sito
www.parrocchiadialbairate.it



NA R R A Z I O N I �
Pellegrinaggio notturno MACERATA - LORETO
Partire per un invito inaspettato, ma sempre nuovo anche per chi ci è già stato e forse per

questo ne è attratto, come se in quell’andare si fosse manifestato qualcosa di bello, di vero, di
decisivo.
Il luogo è la Santa Casa abitata dalla vergine Maria a Nazareth, custodita, secondo la tradi-

zione – e gli studi recenti delle pietre e dei graffiti e di altri documenti ne attestano l’autentici-
tà - nel Santuario di Loreto, la casa cioè in cui tutto è cominciato, come si legge entrandovi: “hic
Verbum caro factum est”.
Il pellegrinaggio Macerata-Loreto nasce nel 1978, anno dell’elezione di Giovanni Paolo II. E’ un

giovane insegnante di religione a proporlo agli studenti come gesto di ringraziamento alla Madonna
al termine dell’anno scolastico. I trecento pellegrini di allora con gli anni sono diventati migliaia.
Dopo la celebrazione eucaristica, intorno alle 22.30, con l’augurio dell’arcivescovo di Napoli

(“a Maronna v’accumpagne”), ci siamo messi in cammino.
Il percorso riprende un cammino mariano di antichissima tradizione e si snoda per 28 km tra le dolci colline marchigiane. E’ stata

un’emozione unica contemplare il rosso tramonto maceratese, la “silenziosa” luna cara al poeta durante l’attraversamento di Recanati
(intorno alle tre di notte) e l’alba di perla sul mare, ormai a Loreto (verso le cinque e trenta di domenica 14 giugno). Impressionante
è stato l’arrivo a Loreto alle prime luci dell’alba: il serpentone di 80.000 pellegrini
Il pellegrinaggio si è concluso con la recita dell’atto di consacrazione della nostra vita a Cristo attraverso Maria, perché la Chiesa

diventi sorgente di vita nuova per tutti i popoli.
Grati per l’esperienza vissuta, ricordiamo a tutti, in particolare ai giovani, che l’anno prossimo il pellegrinaggio avverrà saba-

to 12 giugno.

Piera, Fulvia, Monica e Sergio, Marina e Maurizio

SERMIG – Torino
Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) è un associazione fondata da Ernesto

Olivero.
Dal 1983 ha sede nella periferia di Torino. Ha preso il posto di un arsenale

militare:una fabbrica di morte e odio, ora è sorgente di vita e speranza. Un gruppo di ado-
lescenti del nostro oratorio ha prestato lo scorso ponte di maggio la propria opera. Durante il nostro soggiorno abbiamo strappato radi-
ci, piegato vestiti, imballato pennarelli e sistemato camere... E cosa c’entra ciò con il volontariato? Per esempio le radici dovevano esse-
re strappate per riabilitare il giardino di una vecchia villa abbandonata che tra qualche anno diventerà una casa di accoglienza per ragaz-
zi disabili nel comune di Settimo Torinese. I vestiti dovevano essere piegati per poi essere spediti in Georgia, in soccorso alla popola-
zione sfollata dal confine con la Russia a causa del conflitto militare iniziato nell’agosto del 2008; così come i pennarelli, spediti in
Romania per permettere anche ai bambini poveri il “lusso” del gioco. Le camere invece dovevano essere sistemate per accogliere alcu-
ne decine di persone in difficoltà, senza un lavoro e senza tetto sotto cui dormire che trovano rifugio al Sermig ogni notte.
Oltre al lavoro ci sono stati anche momenti di riflessione: ne è un esempio la “Cena dei Popoli”.
L’ultima sera, abbiamo mangiato in un modo un po’ diverso.
Anzitutto abbiamo ascoltato una testimonianza sulla distribuzione delle ricchezze nel mondo: è noto che il 20% delle persone sfrut-

ta l’80% delle risorse.
Dalle parole ai fatti:abbiamo “giocato” a ricchi e poveri.
Solo quelli che avevano il cartellino raffigurante uno stato ricco potevano sedersi alla tavola imbandita
La maggior parte dei ragazzi (80%), con il cartellino di un paese povero (come Bhutan, Uganda, Cile ecc), sono rimasti seduti per

terra e hanno mangiato solamente qualche granello di cibo.
Un gioco di una sera per noi, una dura quotidiana realtà per molti.
All’Arsenale della Pace abbiamo colto uno dei fondamentali insegnamenti di Gesù, ovvero che “C’è più gioia nel dare che nel

ricevere“(At. 20, 35).
Stefano, Anna, Claudia, Elisa, Michela, Sara, Matteo, Stefano, Thomas

A v v i s i d e l M e s e d i l u g l i o - a g o s t o


