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una comunità

Una comunità è come un’orchestra che suona una
sinfonia. Ogni strumento, preso da solo, suona qualcosa di bello. Ma quando suonano tutti insieme,
quando ognuno lascia passare avanti l’altro al momento debito, è ancora più bello.
Una comunità è come un parco pieno di una moltitudine di fiori, di arbusti e di alberi. Ognuno aiuta l’altro a vivere. Tutti insieme, nella loro armonia, sono
una testimonianza della bellezza di Dio, creatore e
giardiniere.
La festa è un’esperienza comune di gioia, un canto
d’azione di grazie. Si celebra il fatto di essere insieme e si rende grazie per il dono che ci è stato fatto.
La festa nutre i cuori, ridona la speranza e una forza
per vivere le difficoltà della vita quotidiana.
Il cuore umano è assetato di una felicità che sembra
inaccessibile sulla terra, aspira all’eterno, a qualcosa
che dia un senso alla vita umana.
La festa è come il segno di questo aldilà che è il cielo.
La festa è la gioia con Dio.
(J. Vanier)
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La linea del tempo
della nostra parrocchia
CAMPANE
APERTURA
AL CULTO
DELLA NUOVA CHIESA

DON LUCIANO
DIVENTA PARROCO

DON FEDERICO
DIVENTA PARROCO

Dal 23 maggio
tre campane
ci invitano alla
preghiera

1975

1996

2012

2017

50 ANNI
DOPO

La comunità è
più viva che mai!
in 50 anni:
3048 battesimi
2737 cresime
573 matrimoni.
Oggi siamo
4400 famiglie!

oggi

1968

1976

2009

2015

2018

FONDAZIONE
PARROCCHIA

CONSACRAZIONE
DELLA CHIESA

RISTRUTTURAZIONE
CORTILE DELL’ORATORIO

RISTRUTTURAZIONE
CAPPELLINA

RISTRUTTURAZIONE
CHIESA

3500 famiglie
sotto la guida di
don Silvio

1° novembre,
Card. Giovanni
Colombo
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Sistemazione
della zona
dell’altare

9

La nascita
della parrocchia
6 ottobre 1968

La “prima chiesa” era nell’attuale
cappellina e salone parrocchiale
Alla “prima chiesa” si accedeva
dalla porta e scalinata che ora non
esistono più
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Con la costruzione delle nuove
case di via M. D’Agrate e via Mincio, i parroci delle parrocchie vicine (S. Luigi, S. Michele e S. Rita,
Madonna di Fatima) pensano alla
costruzione di una chiesa “sussidiaria” (non parrocchiale) in via
Bessarione.
In seguito il Vescovo deciderà per
la fondazione di una vera e propria parrocchia, che inizia la sua
storia il 6 ottobre 1968.
Mi colpì la precarietà dello stabile, al quale si accedeva mediante una scaletta di legno.
(una parrocchiana)

La parte più “vecchia” dell’edificio
parrocchiale, a cui 8 anni dopo
verrà aggiunta la chiesa e il salone
dell’oratorio

All’inizio... poco più di una cappella, ma lo Spirito è già presente e
opera in cuori generosi.

Don Silvio Contini, parroco
fondatore della parrocchia
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La parrocchia non ha ancora l’attuale chiesa, ma le persone del
quartiere partecipano con entusiasmo alla vita della comunità,
grazie anche all’accoglienza di
don Silvio, rispettosa e calorosa
per ogni persona, e alla presenza
dei suoi collaboratori... (in particolare le religiose Rossana e Flavia
dal 1969 al 1972).
Per disporre di un luogo ordinario
della vita cristiana, per prendersi
cura di tutte le persone residenti con attenzione a tutte le tappe
dell’esistenza e per formare alla
vita cristiana, il Vescovo dà vita ad
una parrocchia. Così è nata anche
la parrocchia di Ognissanti, il 6
ottobre 1968 con il conferimento
della nomina a parroco di don Silvio Contini.
Don Silvio

Dato che la messa si svolgeva
nell’odierno salone, che è adiacente alla casa di don Silvio, mentre
si celebrava giungevano odori di
cibo che spingevano noi ragazzi
a scommettere sul contenuto del
pranzo dei sacerdoti!
(una parrocchiana)

Celebrazione nell’attuale
cappellina e salone parrocchiale
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Il terreno che verrà scavato e
accoglierà il cortile dell’oratorio
La parrocchia, le sue vie, le sue
piazze, i suoi confini e i suoi circa
10.000 abitanti
L’invito mandato in tutte le case per
l’inizio della vita della parrocchia
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Costruzione e consacrazione
della chiesa
1° novembre 1976

Nei primi giorni della nascita della parrocchia, si avvicina una pensionata che mi dice: tenga, questa
è la mia prima pensione, è per la
chiesa.
(don Silvio)
Noi vogliamo rimboccarci le maniche e costruire qualche cosa. E
se ognuno fa qualcosa, allora si
può fare molto...
(padre P. Puglisi)

La chiesa ormai terminata (e il
parcheggio... fin sulla porta della
chiesa!)
La chiesa e il salone dell’oratorio in
costruzione
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L’edificio della chiesa richiama
la forma di una tenda beduina:
simbolo del popolo in cammino,
sempre in ricerca nel percorso
della fede.

Il primo progetto della chiesa:
sarebbe stata a pianta circolare. Il
progetto è stato poi abbandonato a
causa dei costi molto alti
L’omelia del Cardinal Colombo
durante la messa di consacrazione
della chiesa
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Tanta gente concorda nel dire
che don Silvio ha lavorato fino
all’ultimo per costruire un’immagine di Chiesa dal volto fraterno e familiare, una chiesa accogliente per
tutti coloro che qui venivano con i
loro bisogni spirituali e materiali.
Anche il nostro tempio dedicato a
Ognissanti dice qual era l’immagine di Chiesa che don Silvio aveva
in mente: la tenda del convenire, la
tenda della comunità, pronta ad
allargare i suoi paletti per accogliere vicini e lontani.
(don Luciano Marzi)
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L’articolo di Avvenire che annuncia
il giorno della consacrazione
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Crediamo con tutte le nostre forze
che questo mondo, dove Dio ci ha
messo, è per noi il luogo della nostra santità.
(M. Delbrêl)

1° novembre 1976: fedeli con il
Card. Colombo
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1° novembre 1976: il coro
Don Silvio accoglie sul piazzale il
Card. Giovanni Colombo
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L’atto di consacrazione della
chiesa. Vi si ricorda che dentro l’altare
sono state poste le reliquie di 6 santi:
i santi Protaso e Gervaso, S. Maria
Goretti, S. Ambrogio, S. Carlo e
S. Giovanni Bosco
I 6 santi le cui reliquie sono
contenute all’interno dell’altare, sono
raffigurati sul tavolino per le offerte
posto al centro della chiesa.
Qui è raffigurato S. Ambrogio
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Formelle della “via Crucis”
Già nel 1977 alle pareti della chiesa erano state poste le formelle
di rame rappresentanti le stazioni
della via Crucis.
Erano però solo 9. Grazie all’interessamento di una parrocchiana,
che le ha offerte in memoria di
Gianfranco P., nel 2012 la via Crucis è stata completata con tutte le
15 stazioni.

La parrocchia: casa di Dio tra le case
degli uomini.

30

31

Dalle origini
al 1996

Don Silvio Contini è parroco fondatore della nostra comunità, rimane parroco fino alla morte (10
ottobre 1996). Don Silvio approda
nel cantiere di via Bessarione 25
e fonda la comunità di Ognissanti,
armato solo di un grande cuore e
di un’inesauribile fiducia nella divina provvidenza.
Ci ha lasciato il 10 ottobre 1996,
ma il suo spirito è qui e opera ancora tra di noi.

Gli anni di don Silvio

Nessuno potrà dimenticare il
suo animo rassicurante, ricco di
amicizia e di cordialità, che ti faceva entrare subito in confidenza...
Una semplicità però che nascondeva doti non comuni di intelligenza... andava sempre in cerca della
verità più profonda... e nel clima di
questa umana accoglienza, don
Silvio portava ogni persona ad accostarsi, in libertà, alle soglie del
mistero di Dio.
(dall’omelia al funerale di don Silvio)

1976
Il primo battesimo celebrato in
parrocchia (6 ottobre 1968)
Don Silvio con don Franco
Amati (che ha prestato servizio nella
comunità da diacono, prima di
diventare prete, nel 1973/74)
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La vita ha un senso, è un “andare verso”.
Una vita dinamica, mai ferma, curiosa, intelligente, aperta.
Di che cosa ha veramente bisogno
l’umanità?
Quale il compito dei credenti?
Un richiamo forte a ripartire da Dio,
un invito pressante a fare spazio a
Dio nel quotidiano.
Una preghiera più intensa.
(don Silvio)

Il gruppo “Arcobaleno”, 1970
Don Silvio
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Il coro giovani, 1970
Don Silvio con don Sandro Galbiati
(coadiutore dal 1969 al 1973) e i primi
parrocchiani, 1969
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1976
Un 50° anniversario di matrimonio
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Gruppo con Mina e Mariarosa,
religiose presenti dal 1974 al 1980
Con don Silvio, 1976
Vacanza estiva a Oga di Bormio,
1977
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È impossibile diventare veramente uomini, se non si diventa
veramente cristiani.
Dobbiamo irradiarlo ovunque il
nostro cristianesimo, se veramente
è un fuoco acceso sulla vetta del
monte e non un lucignolo stopposo che si spegne per la fessura di
un battente...
(don C. Fiore)

1977
1978
1976
Con don Luigi Ferè, 1976 (don Luigi
è stato coadiutore dal 1974 al 1989)
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Quando un sogno cresce, diventa
grande, allora genera altri sogni.
(dal film “Preferisco il Paradiso”)
Sono stati anni importanti della mia vita. Ho visto bambini che
ho battezzato, sposarsi, ho visto
formarsi una comunità da gente
sparsa; sentire la vita di comunità
crescere lentamente, come la vita
del sottobosco.
(don Silvio)
1980
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1981
Don Silvio e don Luigi con
l’Arcivescovo (non ancora Cardinale)
mons. Carlo Maria Martini
Pellegrinaggio in Terrasanta, 1982
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Quando si fa un pellegrinaggio,
si fa con una domanda nel cuore.
(un “piccolo fratello di Charles de
Foucauld”, Nazareth)
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I preti a cui piace essere preti
sono tra le persone più felici al
mondo.
(A. Greeley)

Prima Comunione, 1985
Gita sulla neve a Macugnaga con
don Luigi, 1985
Pellegrinaggio ad Assisi, 1983
Un battesimo, nell’attuale battistero
in chiesa
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1987
1986
A Lizzola con don Luigi, 1988
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Alla Certosa di Pavia con don
Luca Giudici (che ha prestato servizio
nella comunità da diacono, prima di
diventare prete, nel 1989/90), 1989
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1990
Il coro in occasione di un
matrimonio, 1987
Giornata Mondiale della gioventù
a Czestochowa, con don Stefano
Venturini (coadiutore dal 1990 al 1998),
1991
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Matrimonio, 1993
Cresimandi allo stadio di S. Siro con
don Stefano, 1992
Taglio della torta per il 25° della
parrocchia, 1993
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Gruppo giovani a Praga, 1993
Pellegrinaggio a Santiago di
Compostela, 1994
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Pellegrinaggio in Libano, 1995
Don Stefano, 1995
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“El Signurun”
La grande statua di Cristo benedicente, posta sulla terrazza di
via San Dionigi come sulla prua di
una nave, ha proprio l’aria di dare
il benvenuto a chi entra in città,
oppure di accompagnare con lo
sguardo chi, in senso opposto, si
dirige all’abbazia di Chiaravalle.
Un tempo la terrazza si affacciava
davvero sull’acqua: via San Dionigi seguiva per un tratto il corso
della Vettabietta, ora ricoperta.
Una leggenda racconta che la statua
fu ripescata miracolosamente dal

torrente e pregata con devozione.
Si tratterebbe in realtà dello stampo di una grande statua del Cristo, che il fonditore aveva ordinato di gettare in una discarica; il
carrettiere addetto a tale mansione chiese il permesso di installare
la statua sul suo terrazzino, dove
si trova ancora oggi.
Nella nostra foto compare anche
la mano destra del Cristo, alzata in
gesto benedicente (recentemente, durante alcuni lavori una gru ha
troncato la mano del Cristo).

Ricordiamo anche altri preti che
sono venuti nel corso degli anni a
celebrare la messa domenicale, pur
non risiedendo a Ognissanti:
don Gianluigi (dal 1969 al 1972), padre Antonio Tognoni gesuita da S.
Fedele (dal 1974 al 1977), don Mario
Panizza (dal 1977 al 1981), don Virginio Pontiggia (dal 1981 al 1990), don
Giorgio Riva, don Giuseppe Pezzani (fino al 1996). Infine don Claudio
Magnoli (dal 2014)
E alcuni giovani della nostra parrocchia, che sono diventati preti: don
Lorenzo Pasquotti, don Eugenio
Valli e fra Davide Tarenghi.

50° anniversario di sacerdozio di
don Silvio (1994), con don Giuseppe
Pezzani, don Lorenzo Pasquotti, don
Stefano Venturini, don Giovanni Foi,
don Eugenio Valli, padre Antonio
Tognoni e altri concelebranti
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Dal 1996
al 2011

Il Vescovo, che è la guida della
Chiesa diocesana, visita la comunità, per infondere ai fedeli con la
sua presenza e la sua parola nuovo
vigore, e per correggere con amore paterno le imperfezioni, e dare a
tutti nuova speranza.

Il secondo parroco della storia di Ognissanti:
don Luciano Marzi

La Chiesa è la casa della gioia.
(Papa Francesco)

2002
La visita pastorale del Card. Carlo
Maria Martini, 1996
Prima Comunione, 1997
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Ogni comunità deve saper celebrare i suoi anniversari secondo la
sua storia e le sue tradizioni, l’anniversario del momento nel quale
Dio ha suscitato la fondazione della
comunità o di un avvenimento particolare nel quale la mano di Dio l’ha
protetta con evidenza. È importante
ricordarsi di rileggere la propria storia
personale e la storia della comunità,
in occasione di certe feste, e di render
grazie per la maniera con la quale
Dio ha vegliato su di noi, ci ha protetti e ci ha salvati nel corso degli anni.
Bisogna anche ricordarsi che, se ha
chiamato la comunità all’esistenza e
vegliato su di essa in passato, continuerà a farlo anche oggi.
Sì, Dio continua a vegliare su di noi,
con tutte le nostre questioni, le nostre
difficoltà e le nostre tensioni.
(J. Vanier)

Carnevale, 1999. La canossiana
madre Marina è presente in oratorio
fino al 2000
Oratorio estivo, 1997 (don Stefano
rimane come coadiutore fino al 1998)
Ritiro preadolescenti a Rovetta,
1999, con madre Marina e don Andrea
Foresti (coadiutore dal 1998 al 2005)
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Anniversari di matrimonio, 1999
Festa di Ognissanti, 1998
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Giochi in oratorio, 2000
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Le gioie semplici sono le più belle.
Sono quelle che alla fine sono le più
grandi.
(S. Francesco).

I cresimandi pronti a partire per
l’incontro allo stadio S. Siro, 2003, con
madre Maria, presente in oratorio dal
2001 al 2007
Coro, 2001
2004
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In cucina per la festa di Ognissanti, 2005

2002
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I chierichetti, 2003. Per il rito di
ammissione dei chierichetti quel
giorno ha celebrato don Mario Delpini,
allora rettore del Seminario, attuale
Arcivescovo della nostra diocesi
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Prime Comunioni, 2005
Cresime, 2005
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Fiaccolata per la festa dell’oratorio,
2005
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L’amicizia fa toccare in qualche modo il nucleo centrale di se
stessi, aiuta a dare una risposta
alle eterne domande: da dove veniamo? Dove andiamo? L’amico è
infatti colui che fa intravedere la
meta e permette di fare insieme
un pezzo di cammino. L’amicizia è
il terreno su cui possiamo edificare
la nostra personalità con maggiore garanzia di riuscita.
(padre P. Puglisi)

Oratorio estivo, 2005
2006
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Nella Chiesa ognuno di noi trova
quanto è necessario per credere, per
vivere da cristiani, per diventare santi,
per camminare in ogni luogo e in ogni
epoca. È come nella vita di famiglia;
in famiglia a ciascuno di noi è donato
tutto ciò che ci permette di crescere,
di maturare, di vivere. Non si può crescere da soli, non si può camminare
da soli, isolandosi, ma si cammina e
si cresce in una comunità, in una famiglia. E così la Chiesa, è così. Nella Chiesa noi possiamo ascoltare la
Parola di Dio, sicuri che è il messaggio che il Signore ci ha donato; nella
Chiesa possiamo incontrare il Signore nei sacramenti che sono le finestre
aperte attraverso le quali ci viene
data la luce di Dio, dei ruscelli ai
quali attingiamo la vita stessa di Dio;
nella Chiesa impariamo a vivere la
comunione, l’amore che viene da Dio.
Ciascuno di noi può chiedersi oggi:
come vivo io nella Chiesa? Come accolgo i doni che mi offre, per crescere,
per maturare come cristiano?
(Papa Francesco)

Battesimo di un’adulta, 2006
30° anniversario di sacerdozio di
don Luciano, 2006
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Visita pastorale del Card.
Dionigi Tettamanzi, 2006 (qui con i
chierichetti). Don Federico Cretti arriva
nel 2005 come coadiutore
Il Card. Dionigi Tettamanzi con il
servizio d’ordine, 2006
Il Card. Dionigi Tettamanzi con il
coretto e alcuni bambini più piccoli,
2006
Don Federico e don Luciano
con don Stefano (invitato nel 2006 a
celebrare messa nel 10° anniversario
della morte di don Silvio)
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Festa di Ognissanti, 2007
Festa di Ognissanti, 2008
Vacanza dell’oratorio a
Valtournenche, 2006
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Carnevale, 2006
Gita famiglie alla Sacra di S.
Michele, 2008
2giorni decanale chierichetti e
“stelline” a Capizzone, 2010
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Crescendo, dire grazie è diventato per me non solo un atto di
buon senso, ma forse il modo più
felice di stare al mondo.
(A. D’Avenia)
Ci basta essere come Gesù, vivere
il Vangelo, sentirlo come l’anima delle nostre assemblee, l’ispiratore dei
nostri ordinamenti, il punto unico di
riferimento della nostra azione e della nostra organizzazione.
(Card. C. M. Martini)

Festa dell’oratorio, 2010. Nel 2009
è stato rifatto il cortile dell’oratorio,
con i nuovi campi
Carnevale 2010
Rappresentazione di Pasqua
dell’oratorio, 2010
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Pellegrinaggio alla Madonna della
Corona, 2010
Ginnastica della Terza età, 2011
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La Madonna delle lacrime
La tavola è opera di padre Carlo
Vago, amico di don Silvio.
L’autore gliela regalò alla fondazione della nostra comunità per
creare un altare laterale nel salone del cosiddetto “sagrato coperto”, oggi salone parrocchiale, che
allora era adibito a chiesa.

Padre Vago disse a don Silvio in
buon milanese regalandogli la
tavola: “Due te vett, te ghe propri
nient, almen la Madona la ghe
vorr” (“dove vai, non hai proprio
niente, ci vuole almeno la Madonna”).

La prima collocazione della
Madonna, nell’attuale salone parrocchiale
L’attuale collocazione all’ingresso
della chiesa

Pellegrinaggio a Torino per
l’ostensione della Sindone, 2010
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Una storia
che continua...
Dal 2011 a oggi

Don Federico Cretti arriva ad Ognissanti come coadiutore nel 2005.
Quando don Luciano Marzi viene
trasferito a Bussero (nel 2011), don
Federico rimane come unico prete in parrocchia, e viene nominato
“amministratore parrocchiale” e l’anno seguente (2012) parroco.
Dio benedica i vostri sogni!
(Papa Francesco, GMG 2016)

Vacanza dell’oratorio a
Bellamonte, 2011
Giornata Mondiale della Gioventù
a Madrid, 2011
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Prendete in mano la vostra vita e
fatene un capolavoro!
(S. Giovanni Paolo II)

Festa dell’oratorio, 2011
Pellegrinaggio sulla tomba di
don Silvio a Leggiuno e a S. Caterina
del Sasso, 2011

90

91

Cari amici, voi siete fortunati perché nelle vostre parrocchie ci sono gli
oratori, un grande dono della Diocesi di Milano. L’oratorio, come dice la
parola, è un luogo dove si prega, ma
anche dove si sta insieme nella gioia
della fede, si fa catechesi, si gioca, si
organizzano attività di servizio e di
altro genere, si impara a vivere, direi.
Siate frequentatori assidui del vostro
oratorio, per maturare sempre più
nella conoscenza e nella sequela
del Signore! I sette doni dello Spirito
Santo crescono proprio in questa comunità dove si esercita la vita nella
verità, con Dio
(Benedetto XVI ai cresimandi
durante la visita a Milano, 2012)

Festa dell’oratorio, 2011

Incontro mondiale delle famiglie a
Milano, con Papa Benedetto XVI, 2012
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Pellegrinaggio a Lourdes, 2012
In occasione di quel pellegrinaggio, alcuni
parrocchiani hanno acquistato a Lourdes
la statua della Madonna, donata poi
alla comunità e che da allora si trova
all’esterno della chiesa, sul piazzale
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Grazie Signore, perché qui,
ovunque mi giro, trovo la gioia negli
occhi di tutti
(un adulto del nostro oratorio)

Recita di Natale, 2012
Festa di Ognissanti, 2013
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Ognuno di voi mi rende felice
(un ragazzo al termine della
vacanza dell’oratorio)

Festa di Ognissanti, 2012
Vacanza dell’oratorio a
Bellamonte, 2013

È dallo scorso Natale che vengo
in chiesa. Non pensavo che la Chiesa
potesse fare tutto quello che fa per i
ragazzi...
(un parrocchiano, durante le
benedizioni 2013)

Pellegrinaggio adolescenti ad
Assisi, 2014
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Visita del Card. Angelo Scola, 2014

Guardate ogni giorno il volto dei
santi.
Non potevo avere una vita più
bella! Certo, le cose belle – lo sapete
anche voi – domandano sacrificio:
quando andate in gita in montagna,
quando vi allenate per giocare al
pallone, o quando dovete impegnarvi per riuscire bene a scuola, ci vuole
anche un po’ di fatica, non si ottiene niente per niente! Però quando
una cosa è conquistata, mettendoci
energie, disponibilità, e soprattutto
l’amicizia con Gesù, allora è ancora
più bella, è sempre più bella, e nessuna prova, nessuna difficoltà può
togliere questa bellezza.
(Card. Angelo Scola, 2014,
nella nostra chiesa)

98

99

La fede cristiana è sempre una
convocazione perché la sequela
di Gesù domanda l’appartenenza
alla Chiesa. Nel cristianesimo tutto
è personale in quanto è comunitario, ma tutto ciò che è veramente comunitario, fa fiorire la persona.
(Card. Angelo Scola)
Un popolo formato da mille volti, storie e provenienze, un popolo
multiculturale e multietnico. Questa
è una delle nostre ricchezze. È un
popolo chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con rispetto e
creatività e a celebrare la novità che
proviene dagli altri; è un popolo che
non ha paura di abbracciare i confini,
le frontiere; è un popolo che non ha
paura di dare accoglienza a chi ne
ha bisogno perché sa che lì è presente il suo Signore.
(Papa Francesco, durante la sua
visita a Milan0, 2017)

Festa di Ognissanti, 2014
Diacono permanente Claudio
Porta (in parrocchia dal 2014)
Ritiro 5a elementare e 1a media a
Carenno, 2014
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San Lorenzo battezza San Romano
Mosaico di Marko Rupnik
San Romano, battezzato da
San Lorenzo in prigione, è inserito
in una grande croce nera. Questa croce fa anche allusione alla
prigione. Infatti, ci sono dei dadi
quadrati che formano come delle
grate, dietro le quali Lorenzo si trovava rinchiuso: Lorenzo era prigioniero, Romano era il suo carceriere. Ad un certo momento Romano
lascia tutto, cadono a terra l’elmo,
la spada e le chiavi della prigione
e San Lorenzo con il battesimo gli
comunica il Vangelo, che è una
nuova chiave di accesso alla vita.
Perciò con il Vangelo riceve una
nuova luce, ma anche delle chiavi
di lettura alla vita. La storia non è
solo cambiare forme e moduli, ma
vederli in una nuova luce; allora,
con il battesimo, cambia non solo
la luce esterna, ma la luce interiore
e l’uomo cambia nella sua mente,
nell’intelligenza, nei sensi, nei sentimenti, nella volontà, nella sensorialità. Tutto viene cambiato da
questa nuova luce.
San Romano è stato rappresentato con una ferita al collo per indicare che è stato martirizzato tramite la decapitazione. Nella lettera
ai Romani, al capitolo 6, leggiamo
che nel battesimo noi siamo entrati
con Cristo nella sua morte; siamo
chiamati ad essere conformi, simili a Lui nella morte, per risuscitare
con Lui e vivere con Lui nella vita
nuova. E infatti San Romano in

questo battesimo, come ognuno di
noi, è già morto. Allora il battesimo
già precede ciò che avviene in noi
quando ognuno muore fisicamente.
Ma San Romano ha avuto la grazia di morire come testimone di
Cristo; lui si è innestato in Cristo
ed è stato capace di non lasciarlo
più, ritenendo fosse meglio morire piuttosto che tradirlo: nulla lo
separa più da questo amore di
Cristo. La totale adesione a Cristo
non è comprensibile come un patto ideologico, rispettato in modo
testardo, ma è veramente un gesto
di amore libero, altrimenti si è eroi,
non martiri.
Nelle mani di San Lorenzo si vede
una conchiglia, ricordo dell’antico
simbolo del battesimo, della vita
nuova, della vita eterna. La conchiglia è anche un simbolo del pellegrinaggio, che qui è il pellegrinaggio dal battesimo alla gloria.
Romano, partecipando veramente
alla morte di Cristo, partecipa anche alla sua risurrezione; ha ricevuto una missione e l’ha compiuta.
La ferita, il taglio rosso, richiama il
suo amore folle per Cristo, e questo segno del sangue di Cristo,
cioè del martirio.
L’evento del battesimo è un essere
generati e la Chiesa è la Madre che
ci partorisce come figli nuovi nel fonte battesimale. È la Chiesa stessa
che ci genera, così come ha generato San Romano nel battesimo.

Mosaico posto nel nostro battistero
nel 2014
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2giorni chierichetti Ognissanti e
S. Luigi a Carenno, 2015
Festa di Ognissanti, 2015
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Ritiro giovani e adulti a Pra ‘d Mill, 2015
Pellegrinaggio decanale giovani in
Terrasanta, 2015
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La Carica dei 101
Il titolo me l’ha suggerito uno
dei miei bimbi. Siamo stati sui “floating piers”, come più di un milione
di persone.
Ma credo che a pochi sia capitato
di andarci con 101 bambini (più gli
animatori e qualche adulto). Non è
la stessa cosa... “Don, sembriamo
la carica dei 101!”.
Appena “atterrati” su questa passerella uscita da un sogno, i bambini ne hanno preso letteralmente
possesso. Non si sono accontentati di camminarci a piedi nudi,
come consigliato (bellissimo!). Si
sono rotolati, tuffati per rimbalzare quasi su questo dono tutto
per loro. Sono “entrati” nell’opera
d’arte, tant’è vero che tutti ci guardavano divertiti, scattando decine
di foto. Sì, l’installazione di Christo
oggi comprendeva anche 101 piccoli clown coloratissimi.
Oggi ho riscoperto, ancora una
volta, una cosa scontata ma verissima. Dobbiamo proporre ai
nostri “piccoli”, instancabilmente,
cose belle. Nonostante la sveglia
all’alba, il caldo, la sete, la fatica,
le code e la folla non si sono pra-

ticamente lamentati, presi com’erano da una giornata straordinariamente bella. E sono stati anche
stranamente diligenti, ordinati, pazienti, come capita appunto solo
nelle giornate speciali.
Alla fine di questa giornata ripenso
a chi ha immaginato e realizzato
questa bellezza, al servizio d’ordine, attentissimo, ai nostri ragazzi
di terza media, oggi presissimi dal
loro compito di “custodire” i più
piccoli del gruppo assieme agli
animatori. A tante persone che ci
hanno fatto foto, facendoci divertire e sentire “famosi”. A tre sconosciuti che ci hanno diretto in una
“ola” improvvisata. Al piccolo musulmano del nostro oratorio che
anche oggi, come ogni sera, mi
ha detto “ciao don!” con un affetto
impareggiabile. La gratitudine sua
e dei suoi genitori per questi giorni di oratorio estivo e per questa
giornata uscita da un sogno, sono
un seme che lentamente cresce e
porta frutto…
(don Federico)

La fede è sempre dono del Signore che bussa alla porta di ciascuna persona e di ogni generazione con la voce, con il volto, con
la storia di altre persone e di altre
generazioni. Siamo generati alla
fede dallo Spirito in quel grembo
che è la comunità cristiana.
(Card. Angelo Scola)

Gita oratorio estivo al lago d’Iseo,
2016
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Una mamma chiede al figlio venuto per la prima volta in vacanza in
montagna a Bellamonte:
“La prossima estate...?”
Il figlio: “Mamma, Bellamonte. E per
tutta la vita!”
(2017)
Vacanza dell’oratorio a
Bellamonte, 2016
La storia delle vacanze dell’oratorio
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Grazie don, di tutto, è tornato a
casa un figlio carico di ricordi... e di
fede!
(la mamma di un ragazzo di 3a
media, Roma 2017)
Grazie Signore, grazie per gli amici, gli animatori, le nuvole, il cielo,
le stelle, i monti, per il rifugio, per il
sole, per il don, per i cuochi, i sentieri, le piante, i fiori, la natura, il cibo, la
messa, i momenti di preghiera, per i
giochi, le passeggiate, per Edoardo
e Marcolino. Signore, ti ringrazio per
tutto questo, ma anche per le cose
più comuni: il letto, il bagno, i vestiti, il
cibo, l’acqua, ma anche i miei nemici.
Signore, ti ringrazio per tutte le cose
belle che ho vissuto in questa vacanzina, e anche quando tornerò a casa
aiutami a ringraziare sempre, anche
per le cose più banali.
Ti ringrazio Signore. Amen.
(un nostro ragazzo alla fine della
vacanza a Bellamonte 2017)

Vacanza dell’oratorio a Bellamonte,
2016
Pranzo per i ragazzi, domenica
delle Palme 2017
Pellegrinaggio a Roma 3a media per la
“professione di fede”, 2017
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Lasciamo qualcosa di bello, per
qualcosa di ancora più bello...
(da un testo di alcuni seminaristi)
Edoardo Pineti e Marco Garrini, due
giovani del nostro oratorio, sono entrati nel Seminario diocesano a settembre 2017.
In pellegrinaggio a Roma con la 3a
media per la “professione di fede”, 2017
Prima Comunione, 2017
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Voglio accompagnare i bambini
nel loro cammino di santità e voglio
continuare il mio con i loro sorrisi sinceri e felici nel mio cuore.
(un’animatrice 2018)
Una Chiesa che fa spazio al mistero di Dio; una Chiesa che alberga
in se stessa tale mistero, in modo che
esso possa attirare la gente. Solo la
bellezza di Dio può attrarre. La via di
Dio è l’incanto, il fascino. Dio si fa portare a casa. Egli risveglia nell’uomo il
desiderio di custodirlo nella propria
vita, nella propria casa, nel proprio
cuore. Egli risveglia in noi il desiderio
di chiamare i vicini per far conoscere
la sua bellezza. La missione nasce
proprio da questo fascino divino, da
questo stupore dell’incontro.
(Papa Francesco)

Ricordiamo anche i “preti estivi”
stranieri che negli ultimi anni hanno prestato il loro servizio nella
nostra comunità nei mesi di luglio
e agosto:
don Joseph (2012)
don Albert (2013)
don Josè (2014)
don Taras e don Petro (2015)
don Borys (dal 2016 al 2018)

Pellegrinaggio a Fatima, 2017
Pellegrinaggio adolescenti a
Monaco e Dachau, 2018
Animatori dell’oratorio estivo, 2018
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La Cappellina
Il salone parrocchiale era stato
utilizzato nei primi anni della storia della parrocchia come chiesa
“provvisoria”. In seguito alla costruzione della chiesa, in un angolo
del salone è stata ricavata l’attuale cappellina, per la celebrazione
delle messe feriali e per incontri di
preghiera con piccoli gruppi.
Nel 2015 è stata fatta una ristrutturazione della cappellina, con
l’inserimento di alcune nuove
vetrate ad opera dell’artista Alessandro Grassi.

La baby-chiesa!
(un bimbo di 3a elementare in
cappellina, 2013)

La cappellina prima della
ristrutturazione
Il gruppo Terza età, 2008
Il giorno della benedizione della
cappellina rinnovata da parte di
mons. Pierantonio Tremolada (attuale
Vescovo di Brescia)
La cappellina attuale
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Una chiesa
più bella
Per testimoniare ogni giorno di più la bellezza di Dio

Martedì 23 maggio 2017. Da oggi le
campane ci “chiamano” a Messa, “ci
invitano” a pregare per i defunti della comunità, suonano a festa nelle
celebrazioni più importanti dell’anno. Due volte al giorno (mezzogiorno e sera) “ci invitano” a dire un’“Ave
Maria” e a ricordare il “sì” di Maria per
farlo nostro.
Il concerto di 3 campane è in “do”:
1a campana: DO (diametro: 70 cm)
2a campana: RE (diametro: 63 cm)
3a campana: MI (diametro: 56 cm)

Le immagini e le scritte riportate
sulle campane ci invitano a fare
memoria di alcuni Vescovi e Papi
fondamentali per la nostra storia:
- S. Ambrogio (immagine e motto:
“UBI PETRUS, IBI ECCLESIA MEDIOLANENSIS”). “Dove c’è Pietro, lì c’è la
Chiesa di Milano”. Il nostro cammino
di Chiesa è inserito in un cammino
diocesano, e nel riferimento al Papa,
a Pietro e tutti i suoi successori.
- S. Carlo (immagine), con S. Ambrogio patrono della nostra Diocesi
di Milano.
- S. Paolo VI (immagine e motto: “IN
NOMINE DOMINI”). “Nel nome del
Signore”. Tutto ciò che vivo, ciò che
sono, la mia fede e la mia preghiera, tutto semplicemente lo vivo “nel
nome del Signore”. Durante il papato di Paolo VI è stata fondata la nostra parrocchia (1968) e costruita la
nostra chiesa (1976).
- Papa Francesco (motto: “MISERANDO ATQUE ELIGENDO”). Il Signore ci guarda con misericordia e
ci chiama, nonostante i nostri limiti e
peccati. Che possiamo ricordarcelo
ogni giorno!

Mons. Carlo Faccendini (vicario
episcopale per la città di Milano)
benedice le campane al termine della
messa della Domenica delle Palme,
9 aprile 2017

118

119

Anche se non ci sono affreschi,
la nostra è la chiesa più bella del
mondo!
(bimbo di 3a elementare, 2013)

Il “vecchio” altare
Il progetto di sistemazione della
zona dell’altare, che verrà completato
con le nuove vetrate entro dicembre
2018
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Preghiera per la parrocchia

Preghiera per la nostra comunità

Signore, ti ringraziamo
per i doni che ci hai fatto
per mezzo della vita della parrocchia.

O Signore, che ci raduni insieme come popolo santo,
per annunciare le tue opere meravigliose,
benedici la nostra parrocchia.

Nella comunità
abbiamo ricevuto tante volte l’Eucaristia, la Parola,
il dono dello Spirito e il perdono dei peccati!

Rendila comunità fraterna e accogliente,
dove, nell’ascolto della Parola,
nella partecipazione all’Eucaristia,
nel servizio della carità,
possiamo prendere coscienza di essere popolo di Dio.

Qui siamo stati educati nella vita di fede,
abbiamo maturato la capacità di amare,
siamo stati aiutati a vivere la nostra vocazione.
Dona, o Signore,
alla nostra parrocchia
la grazia di rinnovarsi per svolgere,
anche oggi, la sua missione
nella fedeltà a Te e all’uomo.
O Maria, guidaci ad essere
assidui all’ascolto della Parola, perseveranti nella preghiera,
uniti nell’assemblea eucaristica,
ferventi nella comunione e nella carità verso il prossimo,
gioiosi testimoni di Cristo nel mondo
e coraggiosi annunciatori dei valori del Vangelo.
Benedici tutte le parrocchie del mondo,
perché continuino ad essere fuochi d’amore,
fari di luce, comunità di vita,
sorgenti di comunione e di speranza.
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Ognuno senta nella parrocchia
la chiamata che Tu gli rivolgi,
l’accolga con fede, la realizzi con gioia,
aiutato dalla testimonianza di tutti.
Sia una grande famiglia,
dove, nella comunione reciproca,
sacerdoti, famiglie, religiosi, laici,
riconoscano i doni dello Spirito,
li condividano cordialmente,
ed assumano la propria responsabilità
per la costruzione del regno.
Maria, madre della Chiesa,
presenta al Signore la nostra preghiera,
e proteggi la nostra comunità.
Amen
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«Chi semina datteri non mangia datteri».
«E che vuol dire?»
«Che devono passare almeno due generazioni perché le palme da
datteri diano frutti. Se io comincio adesso, fra cinquant’anni qualcuno
li mangerà e si riparerà all’ombra».
«Bello, però che soddisfazione c’è per chi semina?»
«Quando sarai padre lo capirai».
«No, voglio capirlo adesso».
«Un padre gioisce delle gioie dei figli. La sua gioia si moltiplica, è molto
più grande di quella sua personale, perché si nutre delle gioie di tutti».
«A lei succede?»
«Tutti i giorni».
(A. D’Avenia, dialogo immaginario
tra padre Pino Puglisi e un ragazzo)
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