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A cinque anni dalla scomparsa di Giovanni Paolo II,
ho creduto opportuno affidare questo spazio a lui, mae-
stro della nostra fede.

Riporto la consegna fatta ai giovani alle
soglie del terzo millennio,

Era la sera del 19 agosto del 2000.

“Carissimi amici, anche oggi credere
in Gesù, seguire Gesù sulle orme di
Pietro, di Tommaso, dei primi apostoli e
testimoni, comporta una presa di posi-
zione per Lui e non di rado quasi un
nuovo martirio: il martirio di chi, oggi
come ieri, è chiamato ad andare contro
corrente per seguire il Maestro divino.

Forse a voi non verrà chiesto il san-
gue, ma la fedeltà a Cristo certamente sì!
Una fedeltà da vivere nelle situazioni di
ogni giorno: penso ai fidanzati ed alla difficol-
tà di vivere, entro il mondo di oggi, la purezza
nell'attesa del matrimonio. Penso alle giovani cop-
pie e alle prove a cui è esposto il loro impegno di reci-
proca fedeltà. Penso ai rapporti tra amici e alla tentazio-
ne della slealtà che può insinuarsi tra loro. Cari giovani,
è difficile credere in un mondo così? Nel Duemila è diffi-
cile credere? Sì! E' difficile. Non è il caso di nasconderlo.
E' difficile, ma con l'aiuto della grazia è possibile,

Cari amici, vedo in voi le "sentinelle del mattino"
(cfr Is 21,11-12) in quest'alba del terzo millennio.

Nel corso del secolo che muore, giovani come voi veni-
vano convocati in adunate oceaniche per imparare ad
odiare, venivano mandati a combattere gli uni contro gli
altri. I diversi messianismi secolarizzati, che hanno tenta-
to di sostituire la speranza cristiana, si sono poi rivelati
veri e propri inferni. Oggi siete qui convenuti per afferma-
re che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere
strumenti di violenza e distruzione; difenderete la pace,
pagando anche di persona se necessario. Voi non vi rasse-
gnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di
fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difen-
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Don Claudio Maria Colombo

“Non abbiate Paura”
derete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi

sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa
terra sempre più abitabile per tutti. (Roma , Tor

Vergata, giornata mondiale della gioventù).

I giovani delle prime Giornate mondiali
della gioventù, ora sono padri e madri o si
apprestano ad esserlo.

Li accolgo con gioia nel momento del
battesimo dei propri figli; li accompagno
volentieri nel cammino verso i sacra-
menti. Li vedo come api laboriose attor-
no all’alveare delle scuole lasciare i bam-
bini e sciamare in fretta verso il lavoro.

Ma contemporaneamente assaporo
con molti di loro la tristezza di un diso-

rientamento dello spirito abilmente coper-
to dalla frenesia degli impegni quotidiani.

La realtà della sparizione degli adulti dai
25 ai 40 anni dalla chiesa – tolto gli “obblighi”

di presenza per i sacramenti dei figli – pone seri
interrogativi.
Ci sono adulti che non attraverserebbero la chiesa nep-

pure se fosse aperta come la galleria Mirabello.
Quanti padri e madri di quell’ età hanno pianto per

l’abbandono della fede dei propri figli?

Mi consola la gioia di famiglie rimaste giovani nella
fede, capaci di trasmettere ai propri figli non i nauseanti e
obsoleti discorsi propri della generazione dell’ uomo ragno
(un adulto, quando parla della propria fede, non dovrebbe
arrampicarsi sui vetri!), ma l’entusiasmo cordiale di chi ha
una voce seducente quando racconta di Gesù.

Non è forse la mancanza dello slancio della fede a pro-
durre una generazione in stallo?

“Cari giovani del secolo che inizia, non abbiate paura
di affidarvi a Lui.

Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e
in ogni situazione”.



6 7,30 fam Masperi e Bonfanti

7 7,30 Cattoni Ernestino

8 8,30 Conti Luigi e Bollettin Florindo

9 8,30 Egle e Vincenzo PArachini

10 11,00 Matrimonio:

Martinetti Paola e Malagon Antonio
18.00 Chiodini Pierino - Costantino e Angela

Pietrasanta CArlo e Albino

Andreoni Gianfranco-Cristina Pedretti

Carla e Giancarlo MArzaghi

11 Nebuloni Adele e Ranzani Emilio

11 II di PASQUA (in Albis)
8,00

10,30

18,00 Antonio Gisondi - Giuseppe Vanasia

Rosa e Emilio Cattoni

Bonaventura Delfio - De Paoli Mario

Clementina Rognoni

12 7,30 Angelina Polli

13 7,30 Pietro Liberali e Maria Re

14 7,30 Erminio Masperi

15 8,30 Luigi Conti e Gelsomino Bollettin

18,00 ADORAZIONE E VESPRI
16 8,30 Renato Costa

17 18,00 Cesare Banfi - Gioachino e Elisa Calati

Giovanni Annovazzi

Attilia e Carlo Ranzani

Ada e Pierino Olivares

Lucini Giuseppe e Felicita

18 III di PASQUA
8,00

10,30

18,00 Adelio Masperi

Gaspare e Rosa Fontana

Livio Aina

Luigi Passalacqua

Francesco Raimondi

Rachele Grassi

19 7,30 Angela Bonfanti

20 7,30 Fam Annovazzi

21 7,30 Giovanni Caruso

22 7,30 Fam Mario Cattoni e Michele Corno

18,00 ADORAZIONE E VESPRI
23 8,30 Giancarlo Pisoni e Sandro Olivares

24 18,00 Mariolina e Mario Frigerio

Fam Cerri e CAttoni - Oldani Maria e fam

Mario Lucini - Fam Parachini

Annovazzi Giacomo - Attilio Cislaghi

Annovazzi GIOVANNI

25 IV di PASQUA
8,00

10,30

18,00 Rosanna Mantegazza

Erminio MAttiazzi - Valeria Repossi

Giuseppe e Anacleta Pedretti

Pietro Bortolotti e Teresa loda

fam Cislaghi Bruno e Giuliana

26 7,30 Luigia Mariani

27 7,30 Pierluigi Colombo

28 7,30

29 8,30

18,00 ADORAZIONE E VESPRI
30 8,30

1 18,00 Ermanno Magnaghi - Paolo Bolciaghi

Rachele Grassi - Intenz. personale

2 V di PASQUA
8,00

10,30

18,00 Raffaella Fòlino - Fam Oldani e Cerri

Fam Raimondi e Cucchi

Fam Oldani e Cerri

Conugi Battaglia, Sebastiano e Concetta
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Calendario Parrocchiale
Visita Pastorale del Decano Venerdì 9 aprile alle ore 21,00

Il nostro Decano, Mons. Paolo Masperi, incontrerà Venerdì 9 aprile alle ore 21,00 in Oratorio il Consiglio
Pastorale e il Consiglio per gli affari economici della Parrocchia in seduta congiunta.
Illustreremo la situazione attuale della nostra comunità, gioie, preoccupazioni e speranze.
Il Decano consegnerà in seguito al Cardinale, la relazione sulla nostra parrocchia.

Cresime Adulti Sabato 10 aprile alle ore 18,00

Durante la s Messa in occasione della visita pastorale del Decano alla nostra parrocchia, verrà amministrato il
sacramento della Cresima ad alcuni adulti del nostro decanato

XXV di P. Tesfamikael Domenica 18 aprile alle ore 10,30

Festeggeremo i venticinque anni di sacerdozio di un caro amico
ormai di casa nella nostra comunità. P.Michael. Nel pomeriggio,
giochi per i ragazzi e merenda insieme in Oratorio
Attualmente il Padre svolge il proprio ministero missionario
come parroco in una parrocchia di Londra, “Our Lady of Mount
Carmel & St. Joseph” nei pressi di Battersea Park.

Preparazione alla IaConfessione Sabato 24 aprile

Preparazione comunitaria al sacramento della prima Confessione per i bambini che il prossimo 3 giugno – festa
del Corpus Domini – riceveranno la prima Comunione.

Festa del Patrono san Giorgio Domenica 25 aprile

L’ amministrazione comunale. offre - come tradizione - l’olio della lampada al Santo patrono.
Si brucia il “balon” di San Giorgio
simbolo della vita del martire offerta (bruciata) totalmente per il al Signore
Dopo la Messa, esposizione e vendita
dei prodotto caseari e agricoli.

Incontro con la comunità Ebraica
Giovedì 29 aprile ore 21.00

Ha dato la propria disponibilità per un incontro pubblico con la nostra comunità
il RAV ALFONSO ARBIB, Rabbino capo della Comunità ebraica di Milano.
Una occasione unica e preziosa di ascolto e di confronto.
I dettagli dell’ incontro saranno comunicati per tempo.



. .
Calendario Parrocchiale

Non è scontato che una cinquantina di genitori trascorrano un’ora e mezza a dialogare sull’educazione dei propri figli:
è accaduto domenica 14 marzo presso l’auditorium parrocchiale. L’incontro, proposto dai catechisti che seguono i ragazzi
della prima adolescenza, è stato un vivace scambio di esperienze dalle quali è emersa la passione per il bene dei figli e la
trepidazione di chi a volte non sa, nella circostanza concreta, quale sia la cosa giusta o, se la sa, non è sempre sicuro della
modalità con cui comunicarla. Più d’un genitore ha sottolineato che il benessere in cui le nuove generazioni crescono
rischia di narcotizzarne la sensibilità per i valori autentici, di renderle fragili, incostanti e sottomesse all’ imperante e con-
tagiosa mentalità dell’avere; altri hanno parlato della necessità di motivare sempre i dinieghi, affinché cominci a matu-
rare nei nostri figli l’idea che non c’è libertà senza responsabilità; tutti hanno riconosciuto, nel processo formativo, l’im-
portanza delle amicizie, a volte difficili, e del dialogo (auspicabile, ma non sempre possibile) tra i genitori dei vari grup-
pi d’amici, nonché della condivisione (difficile) di modelli educativi.

Sicuramente il “conflitto delle educazioni” (o diseducazioni) in cui siamo immersi non aiuta il compito già impegnati-
vo dei genitori. Ecco perché è sembrata in tutti palese l’esigenza di farsi compagnia, di aiutarsi in un’impresa che è ardua,
ma al contempo entusiasmante, e che proprio per questo non interpella solo la famiglia.

Nell’introduzione all’incontro avevo commentato la stimolante riflessione di don Claudio sull’ Insieme di marzo dicen-
do che non possiamo ridurre noi stessi ed i nostri ragazzi ad un problema che l’esperto risolve o alle strategie migliori per
evitare il conflitto. Solo in un orizzonte di senso e di valori trova posto ogni domanda educativa; per questo ciascun geni-
tore deve saper accettare il rischio connesso all’evolversi dell’autonomia del figlio, che va accompagnato (un’arte diffici-
lissima, singolare come l’esistenza) nella verifica personale dei valori a lui proposti, nella consapevolezza che non si può
essere padri e madri autorevoli dimenticando di essere i testimoni di ciò in cui diciamo di credere.

Sono questi i principali spunti di un dialogo autentico fra genitori bisognosi di imparare e desiderosi di ritrovarsi
ancora per essere aiutati ed aiutarsi ad essere meno inadeguati al proprio compito.

Maurizio T.

A Roma da Benedetto XVI
Da Martedì 6 a giovedì 8 aprile

I 14enni della Diocesi di Milano
a Roma da Benedetto XVI
Da Martedì 6 a giovedì 8 aprile
ci saremo anche noi a Roma dal
Papa.

In programma l’ omaggio alla tomba di Giovanni Paolo II,
la visita della città e l’incontro con la comunità di s Egidio.
Non è una gita, ma è parte della nostra formazione nel dopo
cresima.
Il motto è sempre lo stesso: ogni lasciata è persa.
Noi … né pochi, né buoni: solo contenti di esserci.

Magnificat in Sol Minore
PER SOLI E CORO A 4 VOCI MISTE, RV 610A��Nulla in Mundo Pax Sincera

INTRODUZIONE AL GLORIA PER SOPRANO, RV 630
��Gloria in Re Maggiore

PER SOLI E CORO A 4 VOCI MISTE, RV 589��
Direttore del “Coro di Milano per la Scala”

Maestro:Marco De GaspariOrganista: Jader Costa
Soprano:Cristina Sfondrini - Contralto:Olga Semenova

Tenore:Giulio Masera
I n g r e s s o l i b e r o

www.parrocchiadia lbai rate. i t

Tour. Sicilia Occidentale 7 – 11 ottobre 2010

Palermo, Segesta, Erice, Trapani, Selinunte, Sciacca, Agrigento, Monreale … e molto altro.
Quota € 890,00 -Pensione completa - Aereo, Hotel ¾ *** sup; Bus riservato, guida locale ...
Informazioni e iscrizioni entro la metà di aprile.
Conferma entro il 15 maggio(€ 250,00). Modulo e informazioni in dettaglio anche sul sito.


