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Tutt’a un tratto, si sente uno scalpiccìo, e un chiasso
di voci allegre. Era la famigliola che tornava di chiesa.
Due bambinette e un fanciullo entran saltando; si ferma-
no un momento a dare un’occhiata curiosa a Lucia, poi
corrono alla mamma, e le s’aggruppano intorno: chi
domanda il nome dell’ospite sconosciuta, e il come e il
perché; chi vuol raccontare le maraviglie vedute: la buona
donna risponde a tutto e a tutti con un - zitti, zitti -. Entra
poi, con un passo più quieto, ma con una premura cordia-
le dipinta in viso, il padrone di casa. Era, se non l’abbiamo
ancor detto, il sarto del villaggio, e de’ contorni; …..

- Guardate un poco, - gli disse, al suo entrare, la buona
donna, accennando Lucia; la quale fece il viso rosso, s’al-
zò, e cominciava a balbettar qualche scusa. Ma lui, avvici-
natosele, l’interruppe facendole una gran festa, e escla-
mando: - Ben venuta, ben venuta! Siete la benedizione del
cielo in questa casa. Come son contento di vedervi qui! Già
ero sicuro che sareste arrivata a buon porto; perché non ho
mai trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo
senza finirlo bene; ma son contento di vedervi qui. -  …

Messo poi subito in tavola, la padrona andò a pren-
der Lucia, ve l’accompagnò, la fece sedere; e staccata
un’ala di quel cappone, gliela mise davanti; si mise a sede-
re anche lei e il marito, facendo tutt’e due coraggio
all’ospite abbattuta e vergognosa, perché mangiasse. Il
sarto cominciò, ai primi bocconi, a discorrere con gran-
d’enfasi, in mezzo all’interruzioni de’ ragazzi, che mangia-
vano ritti intorno alla tavola, e che in verità avevano viste
troppe cose straordinarie, per fare alla lunga la sola parte
d’ascoltatori. 

Descriveva le cerimonie solenni, poi saltava a parlare
della conversione miracolosa. Ma ciò che gli aveva fatto
più impressione, e su cui tornava più spesso, era la predi-
ca del cardinale. - A vederlo lì davanti all’altare, - diceva,
- un signore di quella sorte, come un curato...- E quella
cosa d’oro che aveva in testa... - diceva una bambinetta. -
Sta’ zitta. A pensare, dico, che un signore di quella sorte,
e un uomo tanto sapiente, che, a quel che dicono, ha letto
tutti i libri che ci sono, cosa a cui non è mai arrivato nes-
sun altro, né anche in Milano; a pensare che sappia adat-
tarsi a dir quelle cose in maniera che tutti intendano... -

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

Maggio 2012. .

Ho inteso anch’io, - disse l’altra chiacchierina. - Sta’ zitta!
cosa vuoi avere inteso, tu? - Ho inteso che spiegava il
Vangelo in vece del signor curato. - Sta’ zitta. Non dico
chi sa qualche cosa; ché allora uno è obbligato a intende-
re; ma anche i più duri di testa, i più ignoranti, andavan
dietro al filo del discorso. 

Andate ora a domandar loro se saprebbero ripeter le
parole che diceva: sì; non ne ripescherebbero una; ma il
sentimento lo hanno qui. E senza mai nominare quel
signore, come si capiva che voleva parlar di lui! E poi,
per capire, sarebbe bastato osservare quando aveva le
lacrime agli occhi. E allora tutta la gente a piangere... -
È proprio vero, - scappò fuori il fanciullo: - ma perché
piangevan tutti a quel modo, come bambini? - Sta’ zitto.
E sì che c’è de’ cuori duri in questo paese. E ha fatto pro-
prio vedere che, benché ci sia la carestia, bisogna ringra-
ziare il Signore, ed esser contenti: far quel che si può,
industriarsi, aiutarsi, e poi esser contenti. 

Perché la disgrazia non è il patire, e l’esser poveri; la
disgrazia è il far del male. E non son belle parole; perché
si sa che anche lui vive da pover’uomo, e si leva il pane di
bocca per darlo agli affamati; quando potrebbe far vita
scelta, meglio di chi si sia. Ah! allora un uomo dà soddi-
sfazione a sentirlo discorrere; non come tant’altri, fate
quello che dico, e non fate quel che fo. E poi ha fatto pro-
prio vedere che anche coloro che non son signori, se
hanno più del necessario, sono obbligati di farne parte a
chi patisce. 

Qui interruppe il discorso da sé, come sorpreso da un
pensiero. Stette un momento; poi mise insieme un piatto
delle vivande ch’eran sulla tavola, e aggiuntovi un pane,
mise il piatto in un tovagliolo, e preso questo per le quattro
cocche, disse alla sua bambinetta maggiore: - Piglia qui -. 

Le diede nell’altra mano un fiaschetto di vino, e sog-
giunse: - Va’ qui da Maria vedova; lasciale questa roba, e
dille che è per stare un po’ allegra co’ suoi bambini. Ma
con buona maniera, ve’; che non paia che tu le faccia
l’elemosina…

( A- MANZONI, I promessi sposi, XXIV).



Apoco meno di un mese dall’Incontro mondiale delle
Famiglie, con una lettera ai fedeli della Diocesi, il nostro

Vescovo, cardinale Angelo Scola, richiama nuovamente
l’attenzione sul significato di questo decisivo evento eccle-
siale, sottolineando come l’Incontro sia «per tutti noi un’oc-
casione unica e preziosa per riconoscere e rendere una
chiara testimonianza del valore ecclesiale e sociale della
famiglia».

Specifica poi che la presenza del Papa “è una chiara
espressione di attenzione e affetto per la nostra
Diocesi e per tutta la società civile della città e del
territorio”, esortando ad “accogliere Benedetto XVI
come il successore di Pietro, riscoprendo il senso
autentico del ministero del Papa nella Chiesa di Dio”. 

Suggerimenti:

1 PARTECIPARE alla celebrazione dell’Eucaristia
del 3 giugno ore 10,00 presso l’aeroporto di
Bresso», o alla veglia di preghiera la sera preceden-
te, il 2 giugno, sempre a Bresso. 

2 INTENSIFICARE la preghiera in parrocchia: S.
Rosario tutte le sere alle 20,45 nei luoghi indicati e
ADORAZIONE per le famiglie OGNI GIOVEDI’ dalle
20,45 alle 21,30

3 ASCOLTARE Il Congresso (sede: Fiera Milano city
– da Martedì a Venerdì) è tempo per l’ aggiornamen-
to, l’incontro e lo scambio di idee e suggerimenti con
famiglie che provengono da tutto il mondo. Chi par-
tecipa, racconta e arricchisce la propria comunità

Cronache Familiari Seconda Parte

PROTAGONISTI DELL’ EVENTO

Per poter partecipare 
agli appuntamenti 

con il Santo Padre
È necessario registrarsi per poter avere il pass gratuito:
(indicando: Nome, Cognome, data nascita, nazionalità).
IL TERMINE ULTIMO E’ IL 19 MAGGIO,MA NON ARRIVIA-
MO ALL’ULTIMO MOMENTO. Informazioni presso il don. 

Si raggiungerà l’aeroporto di Bresso esclusivamente con
mezzi pubblici.

Anche i nostri ragazzi della cresima incontreranno il
Santo Padre alle 11.00 presso lo Stadio di San Siro.

Un grazie ai volontari e alle famiglie che hanno offer-
to ospitalità per l’evento. Per ora rimaniamo a dispo-
sizione nell’ eventualità di un flusso maggiore di pel-
legrini.

Per disposizione del Cardinale, nella mattinata di
DOMENICA 3 giugno non verranno celebrate in tutta la
diocesi le ss. Messe del mattino. Saranno garantite –
anche nella nostra parrocchia – le ss Messe delle 18,00
della Vigilia (sabato 2) e della domenica. 

Informazioni ulteriori sul nostro sito 

www.parrocchiadialbairate.it

A cura del ROL (Responsabile Organizzativo Locale)



7 7,30 fam Parachini

8 7,30 Intenzione personale

9 8,30 Ambrogio Minora

10 8,30 Boscarò Maria e Salmistraro Mario

11 8,30 Conti Luigi, Rosa e Camillo

12 11,00 Matrimonio
Anna Maria Beretta e Samuele Maccazzola

18,00 Siro Alemanni - Giuseppe Pastorello

fam Medetti e Arioli - Renato Burla

Cattoni Giovanni e Alcisa

Ottorino Banzato

13 VI di Pasqua
8,00

10,30

18,00 Santina Fontana - Carlo Cislaghi

fam Sigurtà Angelo, Domenica, Luigi

Aldo Negroni 

Ciceri Mario, Dante, Luigia

14 7,30 Erminio Masperi

15 7,30 Cristina e Ambrogio Pedretti

16 8,30

ASCENSIONE del SIGNORE
17 8,30

20,45 ADORAZIONE PER LE FAMIGLIE

18 8,30 Ambrogio Pedretti

19 18,00 Anna Turati - Ranzani Carlo e Attilio

Adele Nebuloni e Emilio Ranzani

fam Gavello e Ceccato Caterina

fam Ghidotti Anna  - Irene Olivares

20 dopo l’Ascensione
8,00

10,30

18,00 Arrigoni Agostino e Adele

Pia Caimi e Fregiari Emanuele

Ambrogio Re 

Marco Invernizzi

fam Colombo e Rognoni  

21 7,30 fam Pizzen e Annovazzi

22 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

23 8,30 Barbaglio Luigi e fam

24 8,30 fam Pedretti e Montorfano

20,45 ADORAZIONE PER LE FAMIGLIE

25 8,30

26 18,00 fam Colombara e Cattoni

Martinetti Giovanni e Angela

Olivares Pietro e Ada - Fam Oldani e Cerri

Ranzani Luigi e Clementina

27 Pentecoste
8,00

10,30 famiglie in festa CON LA SCUOLA MATERNA

18,00 Ambrogio Pedretti - Intenzione Personale

Liberali Angelo - Viola Angela

Antonio Graziano - Erminio Mattiazzi

Piva Attilio e Manfrin innocente

Family 2012
INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

28 7,30

29 7,30

30 8,30

31 8,30

1 8,30

2 18,00 Michele Colombara

fam Castiglioni Giuseppe;

Tina e Mario Scotti

Classe ‘42 - Franco Annoni

3 SS Trinità
10,00 Aeroporto di Bresso 

S. MESSA CON BENEDETTO XVI
(SOSPESE LE SS MESSE DEL MATTINO)

18,00 Salmoiraghi Silvio e Maria

fam Repossi e Bordoni - fam Cavallotti

Ranzani Erminio e Bice - Ambrogio Minora

4 7,30

5 7,30

6 8,30 fam Cerri e Cattoni

Corpus Domini
7 8,30

21,00 PROCESSIONE EUCARISTICA

8 8,30

9 18,00 P. Alessandro Bordignon

Virginio Mereghetti

Mondin Antonio - Ruzzoni Teresa e fam

Esposito Claudio e Onorina Severgnini

. .
CELEBR IAMO -  R ICORD IAMO Maggio 2012

anno domini 2012 -Giugno
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La preghiera viene recitata 
nelle date e agli indirizzi indicati 
alle ore 20,45
Lun 7 S Benedetto

Mar 8 via Cavour 33

Mer 9 via Veneto 70

Giov 10 Oratorio

Ven 11 C.na Rosio

Lun 14 via Cavour 27

Mar 15 C.na Riazzolo

Mer 16 via A.Cavalleri

Giov 17 ADORAZIONE IN CHIESA

Ven 18 PELLEGRINAGGIO A CORBETTA

(S MESSA IN SANTUARIO)

Lun 21 via Marconi 17

Mar 22 via Pisani Dossi 42

Mer 23 via De Gasperi 41

Giov 24 ADORAZIONE IN CHIESA

Ven 25 Scuola materna

11 GIUGNO
20 LUGLIO

INFORMAZIONI, 
ISCRIZIONI, MODULI,

LI TROVATE IN ORATORIO
O SCARICABILI DAL SITO 

DELLA PARROCCHIA.

ORATORIO FERIALE

Calendario Parrocchiale

6 pomeriggio: Cresimati al Monastero di Gudo Gambaredo

9 -11 Pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes

12-13 Mercatino della Solidarietà. A CURA DELLA CARITAS PARROCCHIALE

20 ore 16,30  Primo incontro per i genitori dei ragazzi del 2004

IN ORATORIO

12 18,00 S Messa per 2-3 media e 1 sup e cena insieme 

13 GREEN DAY:  Puliamo l’oratorio dalle 9,00. COLAZIONE AL SACCO

18 PIAZZA DUOMO: Presentazione dell’Oratorio feriale per gli animatori

20 PRANZO DI PRIMAVERA per le famiglie. Nel pomeriggio animazione e giochi

2012

Rosario 
n e l  M E S E  D I  M A G G I O

Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it


