
Nel messaggio dei vescovi della CEI 
troviamo la difesa della vita nascente e 
della vita terminale: Il vero diritto da ri-
vendicare è quello che ogni vita, termi-
nale o nascente, sia adeguatamente 
custodita. Mettere termine a un'esisten-
za non è mai una vittoria, né della li-
bertà, né dell'umanità, 
né della democrazia: è 
quasi sempre il tragico 
esito di persone lascia-
te sole con i loro pro-
blemi e la loro dispe-
razione. Tra le situa-
zioni di fragilità si evi-
denzia la situazione 
degli adolescenti e dei giovani: il no-
stro pensiero va innanzitutto alle nuove 
generazioni […]: pur risultando tra 
quelle meno colpite dal virus, hanno 

subito importanti contraccolpi psicolo-
gici, con l’aumento esponenziale di di-
versi disturbi della crescita; molti ado-
lescenti e giovani, inoltre, non riescono 
tuttora a guardare con fiducia al pro-
prio futuro. Anche le giovani famiglie 
hanno avuto ripercussioni negative dal-

la crisi pandemica, 
come dimostra l’ulte-
riore picco della de-
natalità raggiunto nel 
2020-2021, segno 
evidente di crescente 
incertezza. Noi sa-
cerdoti siamo ben 
volentieri a disposi-

zione per ascoltare voi genitori nelle 
fatiche educative verso i figli adole-
scenti. Già il poterne parlare insieme 
può essere un primo piccolo aiuto. 
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8 FEBBRAIO 
 

VENEZIA 1486 - LECCO, 1537 

Dolce Padre nostro, Signore Gesù Cristo, 

ti preghiamo per la tua infinita bontà 

di riformare il popolo cristiano 

a quello stato di santità, 

che fu al tempo dei tuoi apostoli. 

Ascoltaci Signore, 

perché benigna è la tua misericordia 

e nella tua immensa tenerezza  

ti volgi verso di noi. 

Signore Gesù Cristo, 

figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù Cristo, 

figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù Cristo, 

figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 

Nella via della pace, 

della carità e della prosperità 

mi guidi e mi difenda la potenza di Dio Padre, 

la sapienza del Figlio, 

la forza dello Spirito santo 

e la gloriosa Vergine Maria. 

L’angelo Raffaele, che era sempre con Tobia, 

sia anche con me in ogni luogo e via. 

O Gesù buono, o Gesù buono, o Gesù buono, 

amore mio e Dio mio, in te confido, 

io non sia confuso. Amen. 

44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
 

Custodire ogni vita 

La casa è stata trovata, la consulenza 
professionale (del Consorzio Comunità 
Brianza) su come muoverci ci è donata 
nella figura dell’educatrice Veronica 
Rossin, alcuni volontari si sono resi di-
sponibili. A questo punto mi sorge la 
domanda: vogliamo accogliere una 

famigl ia 
afghana? 
Se vuoi 
informar-
ti e dare 
la tua 
adesione 
persona-
le ti invi-

to a partecipare all’incontro di 

chiarimento martedì 8 febbraio alle 

ore 21.00 presso il teatro dell’ora-

torio Sacro Cuore a Figino (occorre 
il green pass rinforzato e la mascheri-
na ffp2). Incontreremo l’educatrice Ve-
ronica che ci spiegherà la modalità 
della sua presenza nel progetto di ac-
coglienza e don Giovanni Salatino che 
è colui che ci ha chiesto la disponibilità 
ad accogliere la famiglia afghana. 
Occorrono volontari che abbiano la 
voglia di capire insieme, strada facen-
do, come ci muoveremo. Non tutto ci è 
chiaro fin d’ora. Che aiuto servirà alla 
famiglia? Lo capiremo insieme.  

 

Vogliamo accogliere? 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

Poiché desideriamo donare loro un regalo, chiediamo di potersi iscrivere entro lunedì 21 febbraio nelle seguenti modalità: 
SAN G. E M. IMMACOLATA  ___ presso la segreteria parrocchiale (martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30) o da don Giacomo  

SAN MICHELE _____________ presso la segreteria parrocchiale (da lun. a ven. dalle 9.30 alle ore 12.00) 

BEATA VERGINE ASSUNTA ____ telefonando ai due incaricati: Zappa Loretta 3495805116; Bossi Paola 3495746118 
SANTI DONATO E CARPOFORO _ presso la segreteria parrocchiale (giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) o da don Giancarlo  
 

Nel rispetto delle norma anti covid (green pass rinforzato e mascherine FFp2), desideriamo organizzare un pranzo per le famiglie festeggiate: a Montesolaro per San G. e M. 

Immacolata e B. V. Assunta a S. Michele e S. Donato e Carpoforo nelle rispettive parrocchie. Al momento dell’iscrizione alla Santa Messa segnalare l’eventuale presenza (e 

quanti se adulti o bambini) al pranzo. 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/


Cari Fratelli e Sorelle, 
si avvicina la Giorna-
ta Mondiale del Mala-
to che si celebra nella 
ricorrenza dell’Appa-
rizione della Madon-
na di Lourdes. Di Ma-
donne ne conosciamo 
tante in tutto il mon-
do. Ognuna di Essa 
viene pregata in un 
Santuario. La Comu-
nità di Figino Serenza 
prega la Madonna di 
San Materno. Ma, la 
Madonna è una sola. 
La Madonna è sem-
pre una Madre Pre-
murosa e Dolce per 
tutti noi figli … bravi 
ed anche meno bravi 
… In questi giorni 
sono stato ricoverato 
ed operato presso 
l’ospedale Niguarda 
di Milano. Ora sto 
abbastanza bene. 
Tale intervento è stato 
necessario per poter 
cominciare a pensare 
ad un possibile tra-
pianto renale. Convi-
vo da tanti anni con 
questa malattia. Due 
anni fa sono arrivato 
al capolinea e, da 
medico e vostro ex 
curante, sono diven-
tato paziente. Avevo 
tanta paura anche 
perché da medico 
conosco cose che voi 
non potete sapere. 
Ho vissuto come ho 
voluto, nel lecito delle 
possibilità. Ho lavora-
to tanto senza rispar-
miarmi, perché ve lo 
dovevo. Anche oggi, 
pur essendo in pen-
sione, voi siete e sare-
te per me sempre “i 
miei pazienti”, le per-
sone alle quali penso 
ogni mattina ed ogni 
sera. Quando passo 
per le strade del pae-
se rivivo i ricordi del 
giovane medico di 
belle speranze. Su di 
voi ho costruito i pila-
stri della mia fami-

glia. Ma soprattutto 
cosa mi sorregge? 
Risposta semplice e 
veloce: quella Fede 
che ho imparato a 
conoscere pur con i 
miei limiti umani. Ed 
una grande devozio-
ne che mi è nata con 
la contemplazione 
spirituale del Sacro 
Volto di Maria di 
Lourdes. Mi sono 
"innamorato" di que-
sta Donna poiché è la 
Mamma delle Mam-
me. Vedo in Lei la 
trasfigurazione celeste 
di quella donna che 
68 anni fa mi mise al 
mondo, mi allevò 
all’amore per la Vita 
e per gli Altri. La Fede 
può anche vacillare di 
fronte al dolore. La 
Morte (fine di ogni 
corpo) può terrorizza-
re ma, la Speranza 
non deve e non può 
venir meno. Noi uo-
mini, molto deboli, 
dobbiamo tutti affi-
darci a Maria, soprat-
tutto, quando la ma-
lattia mina il corpo 
ma allo stesso tempo, 
rafforza l'anima. Il 
poco dolore che sof-
fro (grazie anche alle 
terapie) lo dedico alla 
Madonna di Lourdes 
ed a tutti quelli che 
forse stanno peggio 
di me. Concludo que-
sto scritto con un 
ideale ascolto della 
Salve Regina che me-
glio di ogni altra pre-
ghiera esprime ciò 
che chiediamo e ciò 
che ci aspettiamo. 
Anche se qualche 
lacrima scende dagli 
angoli degli occhi, 
asciughiamola e non 
tratteniamola. Piange-
re è umano ma sap-
piamo che Maria, la 
nostra Mamma cele-
ste, arriverà sempre 
in nostro soccorso. 
Amen 

11 febbraio - Festa della Beata Vergine Madonna di Lourdes 
 

 

RIFLESSIONE DEL DOTTOR BELLISSIMO 

Preghiera per la  
XXX Giornata del Malato 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 
V dopo l’Epifania 

 

Matteo 8,5-13 
 

Quando il Signore Gesù fu entrato in 
Cafàrnao, gli venne incontro un cen-
turione che lo scongiurava e diceva: 
«Signore, il mio servo è in casa, a let-
to, paralizzato e soffre terribilmente». 
Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il 
centurione rispose: «Signore, io non 
sono degno che tu entri sotto il mio 
tetto, ma di’ soltanto una parola e il 
mio servo sarà guarito». […] Ascoltan-
dolo, Gesù si meravigliò e disse a 
quelli che lo seguivano: «In verità io vi 
dico, in Israele non ho trovato nessu-
no con una fede così grande!» […] E 
Gesù disse al centurione: «Va’, avven-
ga per te come hai creduto»  
 
Ebbene alle parole del centurione 
Gesù stesso provò - è scritto - meravi-
glia. Ammirò la fede. Del pagano. E 
disse parole che davano le vertigini. 
Devono essere rimbombate come un 
tuono in coloro che pretendevano di 
essere i depositari della fede. Disse, 
dando forza alle parole: “In verità io 
vi dico, in Israele non ho trovato in 
nessuno una fede così grande!”. Voi 
mi capite li metteva tutti in fila e al 
primo posto il pagano! Lo innalzò a 
modello. Per la sua fede. Grande! E 
ne aveva visti, ma uno con una fede 
così grande mai. Da un lato sembra 
di leggere, nel nostro racconto, un 
appello a dare fiducia alla parola del 
Signore. Con la stessa intensità con 
cui diede fiducia alla parola di Gesù 
quel centurione. Dall’altro sembra di 
leggere nelle parole di Gesù l'invito a 
un'arte che lui aveva e che noi in par-
te abbiamo dimenticata. Noi siamo 
stati educati a pensare che la fede la 
si debba trasmettere ed è vero, inse-
gnamento prezioso! Ma poco - oserei 
dire, molto poco - siamo stati educati 
all’arte di scoprire, come faceva Ge-
sù, la fede in quelli che non appar-
tengono al nostro territorio. La fede di 
quelli che chiamiamo lontani, la fede 
dei non appartenenti. Oggi vorrei 
pregare Gesù con voi perché Gesù ci 
insegni questa sua arte: occhi che 
sanno scoprire tracce della fede. Là 
dove non pensiamo. 
 

(dal commento di don Angelo Casati) 



 

 

 PRIMA CONFESSIONE # domenica 20 febbario  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  In N. N. ha offerto 2.500 euro per le opere par-
rocchiali. Grazie per la generosità  

 

 PRIMA CONFESSIONE  Domenica 6 ore 15 Prima Confessione per 24 
bambini di quarta elementare ! È una tappa importante nel cammino che li 
porta alla Messa di Prima Comunione di domenica 15 maggio ! Tutta la co-
munità è invitata a pregare per loro e per le loro famiglie  

 

 MADONNA DI LOURDES # venerdì 11 - ore 08:30  Santa Messa dedicata a 
tutti i malati, chiedendo, in questo tempo di pandemia, protezione sollievo e 
speranza  

 

 RINGRAZIAMENTO  Elisabetta e i familiari di Tagliabue Marisa ringraziano 
i sacerdoti e la comunità della Serenza per essergli stati vicini in questo mo-
mento di dolore  

 

 GIORNATA PER LA VITA # domenica 6  Banchetto per sostenere il Centro di 
Aiuto alla Vita  

 

 OFFERTA DELLA CERA # domenica 6 - ore 11:00 | chiesa San Michele  Alla Santa 
Messa sarà presente l’Amministrazione Comunale di Figino Serenza per la tra-
dizionale “offerta della cera”  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  In occasione delle benedizioni natalizie e da con-
tributi vari pervenuti, sono stati raccolti € 22.129 ! Sono stati offerti € 250,00 
per il Santuario della Madonna di S. Materno ! Grazie di cuore  

 

 TAMPONI ANTI-COVID  I tamponi gratuiti per i bambini e ragazzi che 
frequentano le scuole di Figino questa settimana saranno: lunedì 7:30 - 8:30 e 
martedì 17-18 - mercoledì 10-11 e giovedì 16:30 - 17:30 - venerdì 16-17  

Verso l’incontro mondiale 
delle famiglie 

 

Si svolgeranno nella nostra Comuni-
tà Pastorale presso il Teatro dell’ora-
torio Sacro Cuore di Figino due in-
contri preparati dalla Commissione 
decanale di Pastorale familiare. Gli 
incontri sono aperti alle famiglie, al-
le coppie, agli operatori pastorali. 
Poiché si svolgeranno in un oratorio 
della nostra Comunità spero che 
possa aiutare tante famiglie a parte-
cipare. 
 

15 febbraio 2022 • ore 21.00 
 

“La Spiritualità di coppia” 
 

 DON FRANCESCO SCANZIANI 
Insegnante presso Seminario Arcivescovile  

di Venegono, Istituto Superiore di Scienze Religiose  

di Milano e Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. 

 

22 febbraio 2022 • ore 21.00: 

“Dalla vita perfetta 
alla vita incamminata.  

Lo sguardo di Amoris Laetitia 
sulla famiglia” 

 

FRANCESCA E ALFONSO COLZANI 
Dal 2009 al 2014 responsabili  

del “Servizio per la famiglia” della diocesi di Milano 

 
Gli incontri saranno anche trasmessi 
in diretta sul canale Youtube della 
Comunità Pastorale san Paolo della 
Serenza. 

 

 AVVENTO DI CARITA’ - PROGETTO SCUOLA DI MUSICA DI PUCALLPA 
(PERÙ)  Sono stati raccolti dalle Parrocchie S. Michele e SS. Donato e Car-
poforo € 2.828,47 ! La Scuola Secondaria di 1° grado di Figino-Novedrate ha 
donato € 400, parte del ricavato della bancarella di Natale realizzato grazie ai 
lavori dei ragazzi ! Grazie di cuore  

 

 ASSEMBLEA PARROCCHIALE # giovedì 10 - ore 21:00 | in Oratorio  Don Alberto 
e don Giancarlo desiderano incontrare i rappresentanti dei diversi gruppi par-
rocchiali (coro, chierichetti, segreteria, lettori, ministri straordinari eucarestia, caritas, catechiste, GSO, bar, 

CdO, pulizie, presepi, informazione, sicurezza anti covid e accoglienza, missioni, ...) per condividere le 
informazioni dei gruppi e guardare insieme alla quaresima  

ATTENZIONE ALLE TRUFFE AGLI ANZIANI 
 

Anche di recente nella nostra Comunità Pastorale si sono 
verificate truffe ai danni degli anziani.  
 

Per prevenirle il MARESCIALLO MATTEO CALVIA, 
Luogotenente della stazione di Cantù, verrà a parlare agli 
anziani, al termine delle seguenti Messe: 
NOVEDRATE  ____ domenica  5  marzo - 17:30 
FIGINO  ________ domenica 13 marzo - 09:00 
CARIMATE  ______ domenica 20 marzo - 08:30 
MONTESOLARO _ domenica 26 marzo - 18:30 
 

RINGRAZIAMO L’ARMA DEI CARABINIERI PER LA VICINANZA ALLA NOSTRA POPOLAZIONE. 

In suffragio 
don Alberto Busnelli 

Venerdì 11 - ore 18:30 | chiesa S. Michele  
SANTA MESSA  

PRESIEDUTA DA DON PIERO ALLEVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A distanza di un mese dalla morte di don Alberto 

Busnelli, celebreremo la  santa Messa in suffragio 

che sarà preceduta alle ore 18.00 dalla lettura di 

una pagina scritta da don Alberto sul suo ministe-

ro pastorale a Figino. Sono invitati i parenti di 

don Alberto.  

GLI INCONTRI PREVISTI DAL GRUPPO ACOR DI ALBIATE SONO STATI POSTICIPATI AL MESE DI MARZO A 
CAUSA DEL DIFFONDERSI CONTINUO DELLA PANDEMIA . IL PROSSIMO INCONTRO SI TERRÀ L’8 MARZO. 



PARROCO Don Alberto Colombo  ☎ 031.780135 - 333.8501536   donalbertocolombo@gmail.com 

    Via San Materno, 1 - Figino Serenza 

COADIUTORE Don Giacomo Cavasin  ☎  346.9746168   giacomocavasin93@gmail.com 

VICARI Don Giancarlo Brambilla  ☎  031.790219    parrocchia.novedrate@tiscali.it 

 Don Mario Meroni  ☎  031.780247 - 339.1129328   parrmontesolaro@gmail.com 

 Don Materno Frigerio ☎  331.5617435   donmaterno@libero.it 

DIACONIA 

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 6 FEBBRAIO  ◆ V dopo l’Epifania 

08.30 S. Messa - DEF. BIANCHI SEVESO MARIA 

10:00 S. Messa - DEF. MONTI CARLO, 

ESTERINA E FIGLIO PIERINO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ORSENIGO 

CARLO E BOSAGLIA ANNA 

09:00 S. Messa - DEF. CATTANEO CARLO E 

TERESA 

11:00 S. Messa con offerta della cera - 
LEG. RUGGERI LUIGI E MARIA 

15:00 Celebrazione 1ª Confessione  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ORSENIGO 

CRISTINA 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
15:00 Celebrazione 1ª Confessione  

18:00 S. Messa vespertina - MOLTENI 

EMILIO 

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO ◆ Sante Perpetua e Felicita, martiri 

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. MONTI 

NATALE E RADICE FELICITA 

18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO ◆ San Girolamo Emiliani  

08.30 S. Messa in S. Maria -  09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO ◆ San Giuseppina Bakita, vergine  

08.30 S. Messa in S. Maria -  20:30 S. Messa - DEF. GIULIO - DEF. 

ANTONIETTA - LEG. CASSANI RICCARDO 

08:30 S. Messa - DEF. POGLIANI FEDELE 08:00 S. Messa -  DEF. ALLEVI GIUSEPPE E 

FRANCESCA - SUORE DEL COTTOLENGO 

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO ◆ Santa Scolastica, vergine 

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. FAM. 

GUZZO E MORETTI 

09:00 S. Messa - DEF. RADICE ALBERTO E 

CESANA ROMANO 

20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 11 FEBBRAIO ◆ Beata Vergine Maria di Lourdes 

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. MONTI 

ANGELO (LEGATO) - BOSAGLIA SANDRO 

15.30 S. Rosario e preghiera per gli 

ammalati in chiesa parrocchiale 

18:30 S. Messa - DEF. DON ALBERTO 

BUSNELLI 

08:30 S. Messa - DISCACCIATI ROSETTA E 

ALLEVI PIERO 

08:00 Rosario e S. Messa - DEF. 

BELLUSCHI PINUCCIA E RADICE ANGELO - 

ROMANO’ GIUSEPPE E FAMIGLIA 

SABATO 12 FEBBRAIO ◆ Feria 

18:00 S. Messa vigiliare -  DEF. ERNESTINA 

E PINO - VELTRO CARMINE E DI GIOIA ROSA 

19:00 S. Messa vigiliare -  DEF. COLOMBO 

AMBROGIO - DEF. ANGELA GIACOMELLI 

18:30 S. Messa vigiliare -  DEF. FAMIGLIA 

FORMENTI ALESSANDRO - PEPPINO - 

MOSCATELLI ANDREA E LINA - CORTI 

STEFANO, TAGLIABUE ANITA - FORMENTI 

ADALBERTO, CAPPELLETTI LUIGI, PORRO 

GIGIONE, E TUTTI I COLLABORATORI DEL 

G.S. MONTESOLARO, A CHIUSURA DEL 50° 

DI FONDAZIONE 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. - PORRO 

ANTONIO, LORENZO E LUCIA 

DOMENICA 13 FEBBRAIO  ◆ VI dopo l’Epifania 

08.30 S. Messa - DEF. BORGHI ELVIO E TINA 

10:00 S. Messa - DEF. FAM. MERCURI - ANGELI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI 

ERNESTO E BERNASCONI BAMBINA 

09:00 S. Messa - DEF. CANNIZZARO AGOSTINO 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM. 

LAMIONI E PEPE 

08:00 S. Messa - ANNA MARIA VALSECCHI E 

AMBROGIO CARLO CANTONI 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - REGHENZANI 

MICHELE 

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

S. GIORGIO E M. IMMACOLATA • CARIMATE 
 don Giacomo  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

SAN MICHELE • FIGINO SERENZA 

 don Alberto  mercoledì dalle 15:30 alle 20:30 
 don Materno  sabato dalle ore 9:30 alle ore 11:00 
B. VERGINE ASSUNTA • MONTESOLARO 

 don Mario  sabato dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
SS. DONATO E CARPOFORO • NOVEDRATE 
 don Giancarlo  sabato dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

CONFESSIONI 

Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano, ci ri-
corda che il Vangelo stesso è messaggio trasgressivo. Per-
ché porta una speranza grande (la vita eterna) laddove ci 
sono solo tenebre (il peccato, la morte). Gesù, leggiamo 
nei vangeli, spesso mette a tacere e rifiuta le rigidità e le 
chiusure dei farisei, che si preoccupano più dei propri af-
fari che dei poveri.  Eppure c’è differenza tra trasgressio-
ne e mancanza di rispetto. Insieme ad altri sacerdoti della 
Comunità Pastorale della Serenza desidero esprimere la 
disapprovazione per il modo in cui un cantante, all’inizio 
del Festival di Sanremo, ha dissacrato il sacramento del 
Battesimo.  
A nostro parere non si tratta di “libertà di espressione” 
quando si offende la sensibilità religiosa delle persone 
credenti: è una mancanza di rispetto. Il desiderio è quello 
di poter essere voce chiara e sicura per tanti fedeli che ri-
schiano di essere disorientati da una cultura che offende 

le sensibilità religiose, che manca di rispetto alle persone, 
che dimentica l’umanità. Il quattro febbraio, giornata in-
ternazionale per la fratellanza universale, nel terzo anni-
versario della firma dello storico documento della Fratel-
lanza umana per la pace mondiale e la convivenza co-
mune tra papa Francesco e il Grande Imam Ahmed Al-
Tayyeb papa Francesco ricorda: «Il percorso della fratel-
lanza è lungo e difficile, ma è “l’àncora di salvezza per 
l’umanità”. Solo contrapponendo alla “logica del conflit-
to” il “segno della fratellanza”, che sollecita l’altro ad un 
cammino comune, accogliendolo “e rispettandone l’identi-
tà”, eviteremo che “crolli tutto” Solo nel rispetto dell’altro 
possiamo trovare la strada per evitare che crolli la società, 
che si perda l’umanità».  (chi desidera leggere il comuni-
cato del vescovo di Sanremo lo può trovare sul sito della 
nostra Comunità) 

don Alberto 

PERCHÉ TUTTO NON CROLLI 


