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ATTO DI CONSACRAZIONE 
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

DELLA RUSSIA E DELL’UCRAINA 
 

Accogli, o Madre, questa nostra supplica. 

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare  

nella tempesta della guerra. 

Tu, arca della nuova alleanza, 

ispira progetti e vie di riconciliazione. 

Tu, “terra del Cielo”,  

riporta la concordia di Dio nel mondo. 

Estingui l’odio, placa la vendetta, 

insegnaci il perdono. 

Liberaci dalla guerra, preserva il mondo  

dalla minaccia nucleare. 

Regina del Rosario, ridesta in noi  

il bisogno di pregare e di amare. 

Regina della famiglia umana,  

mostra ai popoli la via della fraternità. 

Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra,  

solennemente affidiamo e consacriamo  

al tuo Cuore immacolato  

noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, 

in modo speciale la Russia e l’Ucraina.  

Accogli questo nostro atto 

che compiamo con fiducia e amore,  

fa’ che cessi la guerra,  

provvedi al mondo la pace.  

Il sì scaturito dal tuo Cuore  aprì le porte 

della storia  al Principe della pace;  

confidiamo che ancora,  

per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà.  

A te dunque consacriamo 

l’avvenire dell’intera famiglia umana,  

le necessità e le attese dei popoli,  

le angosce e le speranze del mondo.  

Mentre la follia della guerra continua a distrugge 

re vite umane, e il Papa ha ricordato domenica 

scorsa all’angelus che questo è un sacrilegio, l’ac-

coglienza delle prime famiglie ucraine che sono 

arrivate da noi è fonte di speranza per il futuro. 

Una speranza che nasce dal riconoscere che, pur 

nelle nostre diversità, siamo fratelli. Questo ci ri-

dona umanità. Forse, dopo due anni di isolamen-

to, abbiamo bisogno tutti di ritornare ad appro-

priarci della nostra umanità. Un’umanità capace 

di prendersi cura, di tenerezza, di condivisione. 

Accogliamo persone duramente provate dagli or-

rori della guerra, con l’ansia di sapere che i pro-

pri mariti e padri sono in guerra e quindi in peri-

colo di vita. Cerchiamo di stare vicino a loro con 

delicatezza, senza esasperarli con le immagini 

crude della guerra che la televisione trasmette 

ininterrottamente, e cercando di spiegare loro con 

pazienza (magari anche facendo uso di app che 

traducono i linguaggi con semplicità) le parole di 

uso quotidiano. Uno dei momenti che creano 

maggior frater-

nità è quando ci 

si mette tutti a 

tavola per il pa-

sto (colazione, 

pranzo o cena). 

Si assaggiano 

specialità italia-

ne e si progetta 

di poter assag-

giare qualche specialità ucraina. Pensando anche, 

perché no?, a un momento di accoglienza tutti in-

sieme. Teniamo viva la preghiera per la pace, an-

che utilizzando la preghiera riportata qui a fian-

co, che è estratta dal lungo testo di preghiera con 

cui papa Francesco ha consacrato tutta l’umanità, 

in particolare la Russia e l’Ucraina, al Cuore Im-

macolato di Maria. “Non stanchiamoci di fare il 

bene”, così ci esorta papa Francesco nel messag-

gio per la quaresima di quest’anno. Ringrazio di 

cuore tutti coloro che hanno dato la loro disponi-

bilità a informarsi, donare del materiale, del tem-

po, delle risorse, spazi per l’accoglienza. Ringra-

zio chi sta lavorando sodo per accogliere al me-

glio gli ucraini. Dopo l’entusiasmo iniziale che 

nasce dal prendersi cura di chi ha bisogno, è im-

portante che continuiamo a dare il nostro aiuto 

sostenendo le famiglie che già ospitano.  

don Alberto 

Papa Francesco - Angelus, domenica 20 marzo 

“Non si arresta, purtroppo, la violenta aggressione contro l’Ucraina, un massacro insensato dove ogni 

giorno si ripetono scempi e atrocità. Non c’è giustificazione per questo! Supplico tutti gli attori della comu-

nità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. Anche questa 

settimana missili e bombe si sono abbattuti su civili, anziani, bambini e madri incinte... Tutto questo è 

disumano! Anzi, è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana, soprattutto contro la 

vita umana indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia! 

Non dimentichiamo: è una crudeltà, disumana e sacrilega! 
 

SEGRETERIA - PUNTO UNICO INFORMAZIONI  
Per coordinare le attività è stata costituita una segreteria quale punto di contatto 

a cui fare riferimento per ricevere informazioni e per procedere con gli aiuti, 

evitando di disperdere le risorse, verificare chi, sul nostro territorio, può offrire 

beni o servizi per questo progetto. Grazie della tua disponibilità. 

La email è la seguente   accoglienza.comunitasanpaolo@gmail.com 
Vi invitiamo anche a compilare il modulo per partecipare al progetto che trovate  

al link: https://forms.gle/vtRU43XirXpWuhb87 o scansionando il QR-code.  

Umanità ritrovata 
 

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


IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

Giovanni 9,1-38b 
 

In quel tempo. Passando, il Signore Ge-
sù vide un uomo cieco dalla nascita e i 
suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, 
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per-
ché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né 
lui ha peccato né i suoi genitori, ma è 
perché in lui siano manifestate le opere 
di Dio.»… Detto questo, sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il 
fango sugli occhi del cieco e gli disse: 
«Va’ a lavarti nella piscina di Siloe» - 
che significa Inviato. Quegli andò, si la-
vò e tornò che ci vedeva. […] 
 
Dobbiamo però anche ammettere 
che nemmeno i discepoli si erano an-
cora scrollata di dosso quella malat-
tia di fare disquisizioni, dichiarazioni. 
Ce la portiamo addosso, quasi fosse 
incollata alla nostra pelle. E infatti 
che cosa avviene? Davanti a un cieco 
si mettono a dibattere se è per colpa 
sua o dei suoi genitori che sia nato 
cieco. E guardate dove arrivano i no-
stri sofismi religiosi: ma come potreb-
be essere per colpa sua, se uno è na-
to così? Gesù taglia corto: "Né lui né 
i suoi genitori...". Come dicesse: ma 
basta! Ma non vi riesce proprio altro 
che discettare di peccato? Ma dove vi 
portano questi discorsi? Ma che cosa 
è per voi questo cieco? È un caso teo-
logico o è una persona? Guardate 
che questa è una malattia mortale, 
mortale e mortifera, ancora in piena 
esplosione, oggi. Noi parliamo, aset-
ticamente, e spesso sprezzantemente, 
di categorie, come se non avessimo 
davanti un uomo, una donna, 
quell'uomo, quella donna, senza il 
pur minimo sospetto che su quel viso 
è incisa una storia. Come incisa era 
una storia negli occhi di quel cieco 
nato. Ma ci pensi che cosa è stata la 
sua vita? E lui adesso per di più si de-
ve anche sorbire parole, parole, di-
scorsi…  E guardiamo Gesù. Vi invi-
terei a guardare i suoi gesti al rallen-
tatore: lo vediamo chinarsi, sputare 
per terra, fare con la saliva del fango 
e spalmarlo sugli occhi del cieco. 
Sentì le dita, il cieco, sentì, forse per 
la prima volta, la diversità. L'enorme 
diversità tra le parole e le dita, tra le 
dichiarazioni e i gesti: un rabbi diver-
so, uno che si china, uno che ti acca-
rezza gli occhi. A uno che si china 
per te, a uno che ti accarezza gli oc-
chi, puoi anche credere, puoi anche 
aderire all'invito: "Va' a lavarti alla pi-
scina di Siloe". 
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

 
Il protagonista del Vangelo della quarta domenica di Quaresima è ancora Gesù, 
che ci rinnova l’invito a lasciarci affiancare da Lui nel viaggio della vita, soprattutto 
nei momenti più difficili. Il Vangelo che ascolteremo oggi ci parla infatti di un cie-
co, che ha creduto senza indugio in Gesù: il suo bisogno di vedere lo ha portato 
ad affidarsi a chi ha giudicato potesse donargli la vista. La frase che rimanda alla 
croce della gioia è “C'è gioia nel credere”. Con il colore giallo dei passi di oggi 
vogliamo esprimere il desiderio di aprire gli occhi, come il cieco, alla bellezza del-
la fede, sorgente di gioia e di speranza, luce sul nostro cammino. Vivremo così 
guardando con gli occhi del cuore a chi ha bisogno del nostro aiuto.  

 da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile SHAMPOO E BAGNO SCHIUMA  
 da domenica 3 aprile a sabato 9 aprile NESQUIK e ZUCCHERO 

Saranno predisposti gli appositi cesti nelle nostre chiese. 
Oltre all’emergenza Ucraina resta sempre attiva e importante la raccolta di generi alimentari  

e prodotti per la casa per le famiglie delle nostra Comunità Pastorale seguite dalla CARITAS della COMUNITÀ 

 

 

Sabato 3 aprile presso abitazione del Parroco (p.zza Umberto I, 1- Figino) avvisa-
re della propria presenza con SMS o whatsapp entro giovedì sera (don Alberto 
333.8501536) 

 

 

Affidiamo alla preghiera di suffragio i defunti di cui abbiamo celebrato il 
funerale nell’ultima settimana: 
 

S. GIORGIO E M. IMMACOLATA  Oreste Lietti (84)  
 

SAN MICHELE ARCANGELO  Marelli Emilia (84) • Orsenigo Enrico (80)  
 

BEATA VERGINE ASSUNTA  Rota Giancarlo (78) • Orsenigo Angelo (84) 

Venerdì 2 aprile - ore 20:45, Chiesa Santi Donato e Carpoforo Novedrate 

Penitenza, Digiuno, Elemosina 
Predicazione di don Giacomo 

 

 

Le riflessioni prendono lo spunto dalla Lettera Apostolica di Papa Francesco 
“Patris Corde” nella quale Il Papa propone la figura di San Giuseppe, lo sposo 
di Maria, “Con cuore di padre”: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti 
e quattro i Vangeli “il figlio di Giuseppe”. “Tutti possono trovare in San Giusep-
pe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e 
nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San 
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in 
“seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A 
tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine”. 
 
LUNEDÌ 4 APRILE ore 06:00 - SANTA MESSA 

 riflessione di don Mario 
MARTEDÌ 5 APRILE ore 06:00 - SANTA MESSA 

 riflessione di don Alberto 
MERCOLEDÌ 6 APRILE  ore 06:00 - SANTA MESSA 

 riflessione di don Mario 
GIOVEDÌ 7 APRILE ore 06:00 - SANTA MESSA 

riflessione di don Giacomo 
VENERDÌ 8 APRILE ore 06:00 - LODI 

 riflessione di don Mario 

 

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA MONTESOLARO 
Esercizi Spirituali di Quaresima 
“Con Cuore di Padre” 

Parroco francescano della parrocchia San Francesco in Aleppo, viene a trovarci. Celebrerà una Santa Mes-

sa in ognuna delle parrocchie della nostra Comunità Pastorale. Le offerte che raccoglieremo in quelle 

messe le consegneremo a lui. 

SABATO 26  ore 17.30 - SS. Donato e Carpoforo  ore 19.00 - S. Michele 

DOMENICA 27 ore 08.00 - Beata Vergine Assunta ore 10.00 - S. Giorgio e M. Immacolata 

 

 



 4ª DI QUARESIMA # domenica 27  ore 8:00 Santa Messa celebrata da padre 
Ibrahim di Aleppo ! ore 10:00 Santa Messa animata dai ragazzi di quinta ele-
mentare e offerta per la scuola di Dakka in Bangladesh ! ore 14:30 prove coret-
to ! ore 15:00 preghiera in chiesa poi “LA CINEMATOGRAFIA”, pomeriggio di 
giochi a tema - cinema, serie tv e cartoni animati  

 

 ULIVO PER LA PASQUA  Da mercoledì 6 i “Ranzitt” passeranno a ritirare 
l’ulivo dalle famiglie che danno la disponibilità entro martedì 5  

 

 EMERGENZA UCRAINA  La Parrocchia ha risposto con varie iniziative 
all’appello della Caritas ambrosiana ! il Coro Woityla ha organizzato un ban-
co vendita con fiori, uova pasquali e cioccolatini coprendo a spese proprie l'ac-
quisto del materiale e ha offerto 2.000 euro ! il Gruppo Sportivo, in esito alla 
riuscitissima Festa dello Sport, ha dato il contributo di 3.500 euro ! il contribu-
to della banda Santa Cecilia è stato di 250 euro ! le offerte raccolte in Chiesa 
nell’apposito cestino ammontano finora a 1.945 euro ! È un modo concreto in 
aiuto alla popolazione dell'Ucraina che sta soffrendo per una guerra che Papa 
Francesco ha ripetutamente condannato  

 

 DOLCI DI SAN GIUSEPPE  Grazie alla generosità di tutti, in occasione del-
la vendita delle “Zeppole di san Giuseppe” abbiamo ricavato euro 830 ! Gra-
zie e auguri ancora a tutti i papà  

 

 CONSEGNA LEGGE DELL’AMORE # domenica 3 - ore 15.00 | Santuario di Santa 
Maria  I bambini di 5ª elementare riceveranno “Legge dell’Amore” ! Sono 
invitate tutte le famiglie di questi bambini ! Al termine, intorno alle 15.40, me-
renda in Oratorio!  

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 30 - dalle 15:30 alle 20:30 | chiesa san Michele  Ado-
razione e possibilità di confessione (o colloquio spirituale), è a disposizione un 
foglio con il testo del vangelo della domenica successiva e un commento ! È 
presente don Alberto  

Raccolta quaresimale 
per la Caritas locale 

 

Sono coinvolti  
i ragazzi delle medie 

e delle superiori 
(gradita la presenza anche 

di qualche genitore) 
 

Cari ragazzi della “Società dell’alle-
gria” e del “Gruppo Gonzaga”, sa-
bato 2 aprile desideriamo raccoglie-
re in due dei nostri quattro paesi i 
viveri e i beni di prima necessità, 
per la Caritas della nostra Comuni-
tà Pastorale. 
Molte delle nostre forze le stiamo 
spendendo già per il conflitto Russo-
ucraino, ma non dimentichiamoci 
anche delle famiglie che sul nostro 
territorio sono povere (non sono po-
che!). 
Al termine, chi ha partecipato alla 
raccolta, è invitato presso l’oratorio 
di Novedrate per la cena e la serata 
di gioco in compagnia! 
 

⏰ A CHE ORA? F dalle ore 15  
   alle ore 18:00 

  DOVE?  F a Montesolaro 
   e Figino. 

➽ CENA?  F a Oratorio di 
   Novedrate ore 20.00 
 

COSA RACCOGLIEREMO?  
 

In questo momento c’è bisogno di 
SALE, ZUCCHERO, PANE IN CAS-
SETTA, SUCCHI DI FRUTTA E THE, 
DETERSIVI PER I PIATTI, ASSOR-
BENTI DONNA. 
 
Verrà fatto volantinaggio nei paesi 
interessati a questa prima raccolta 
(Figino S. e Montesolaro). 

Lectio Divina 

LUNEDÌ 28 MARZO 
ore 20:45 | Chiesa parrocchiale Carugo 

 

“Fare sinodalità” 
 

Luca Moscatelli proporrà la sua Lectio su At 15 

offrendo spunti di approfondimento biblico per un 

tema ecclesiale di attualità. 

 

 ORATORIO APERTO # domenica 27 marzo - dalle 15 alle 18  Ore 16.30 Preghiera ! 
È aperto anche il bar (per le consumazioni al bar è obbligatorio mascherina e green pass)  

 

 INCONTRO RESPONSABILI # martedì 29 - ore 21:00 | in Oratorio  Riunione in 
oratorio per i rappresentanti dei gruppi della parrocchia e dell’oratorio: per 
programmare insieme le celebrazioni e i momenti parrocchiali da Pasqua in 
avanti  

 

 QUARTO ANNO CATECHISMO # domenica 27  I ragazzi di 5ª Elementare 
anno di catechismo con i loro genitori e le catechiste si troveranno in oratorio 
alle ore 9:30 per un momento di condivisione ! Successivamente, alle ore 10:30, 
parteciperanno insieme alla S. Messa  durante  la quale verrà  consegnata loro 
la “Legge dell’Amore”  

ORATORIO DI MONTESOLARO 
GLI ANIMATORI SONO FELICI DI PRESENTARE 

ORATORIO PASQUALE 2022 
14-15 | 19-20 APRILE 

APERTO A TUTTI GLI ORATORI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

GIORNATA TIPO 
08:00 - 09:00 ingresso e colazione 

Mattina organizzata 
preghiera compiti giochi 

12:00 pranzo 
13:30 - 14:00 ingresso 

Giochi organizzati Merenda 
17:00 uscita  

COSTO 
10 € a giornata completa 

3 € a pomeriggio 
 

ISCRIZIONI 
entro domenica 3 aprile 

compilando il modulo Google 
SCANSIONE QR-CODE 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 27 MARZO  ◆ IV di Quaresima “cieco nato” 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. ALLEVI 

10:00 S. Messa - DEF. GAETANO E SANDRA 

MANTOVANI 

15:00 Battesimo di Tommaso e Aurora  
18:00 S. Messa vespertina - DEF. MONTI 

ROBERTO, POZZETTI REGINA E FIGLI 

ENRICO E SANDRO 

09:00 S. Messa - DEF. DON GIOVANNI E 

NANDA 

11:00 S. Messa - DEF. ARRIGONI ISABELLA E 

LA RUFFA ROBERTO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. LAMIONI 

FULVIO 

08:00 S. Messa - CASARTELLI ENZO E 

CHERUBINO - COLOMBO CESIRA 

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

SESALI SALVATORE - VOLONTE’ MARIAROSA 

- LOSITO FRANCO, DONATO, GIOVANNI, 

ERAMO ANTONIA 

08:00 S. Messa -  

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

LUNEDÌ 28 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria -  18:30 S. Messa - DEF. ENRICO RADICE 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CICERI DON FELICE –  

ALLEVI RENZO 

MARTEDÌ 29 MARZO ◆ feria  

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

ELISABETTA BENEDETTA, MAZZONE MARIA 

CRISTINA E IANNUZZI MASSIMINO. 

09:00 S. Messa - DEF. CATTANEO LUIGI 18:00 S. Messa - TAGLIABUE MARISA 08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 30 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria -  20:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -   

GIOVEDÌ 31 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. TINA, 

CARLA DOSSI E FAMILIARI. 

09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa - LANZA PIETRO E RICCARDO - 

CANOVI MARIA - LANZA LIVIO (LEGATO) 

08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 1 APRILE ◆ feria 

08:30 Via Crucis in S. Maria -  

16:45 Via Crucis in Chiesa parrocchiale 

per i bambini -  

09:00 Via Crucis e Adorazione personale 

della Croce pregando per la pace 

fino alle ore 12:00 -  

17:00 Via Crucis bambini I.C. - 

08.30 Via Crucis riflessione “Gesù, Giuda 

e Barabba” -  

16:45 Via Crucis per elementari, medie e 

superiori “Il chicco che cambia” - 

08:00 Via Crucis in S. Maria -  

17:00 Via Crucis in Oratorio 

20:45 Quaresimale della Comunità  

SABATO 2 APRILE ◆ feria 

16:00 Battesimo Cloe 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. IDA - GRASSI 

AUGUSTO. 

11:00 Battesimo Aurora 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. ANGELO E 

TERESA RE, DOMENICO E CONCETTA 

CASSARO - DEF. MASCHIO GIACOMO E 

FERRARI CARLA 

18:30 S. Messa vigiliare -  17:30 S. Messa vigiliare - DEF. SFORZIN 

GIUSEPPE - CATTANEO LUIGIA E GIOVANNA 

 

DOMENICA 3 APRILE  ◆ V di Quaresima “Lazzaro” 

08.30 S. Messa - DEF. BORGHI GIUSEPPINA 

10:00 S. Messa - DEF. BOSAGLIA PIETRO, 

ROMAGNOLO ROSA, PAOLINA E LUIGI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. MONTI 

STEFANINA - RADICE CARLO E COLOMBO 

MARIA - BERNASCONI BAMBINA 

09:00 S. Messa - DEF. PONTIGGIA GIUSTO E 

RATTI MARIA TERESA 

11:00 S. Messa - DEF. ANGELA E EZIO 

18:00 S. Messa vespertina - PER LA 

COMUNITÀ 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - MAURI 

CAROLINA E TAGLIABUE RINO - MONTI 

ENRICO E FAMILIARI 

08:00 S. Messa -  

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

Accomunati dal servizio allo stesso Altare di Gesù! 
Domenica 13 marzo, 16 cerimonieri delle nostre quattro 
parrocchie di Carimate, Montesolaro, Figino e Novedrate, si 
sono recati a Gorla Maggiore per incontrare i cerimonieri 
della Parrocchia di S. Maria Assunta, conosciuti a settembre 
nella “3 giorni cerimonieri” vissuta presso i Piani dei Resinel-
li. Il pomeriggio ci ha visti subito impegnati nella celebrazio-
ne del S. Vespro delle ore 17.00: tutti siamo rimasti spiritual-
mente colpiti dalla bellezza e precisione del rito, servito da 
chierichetti e cerimonieri molto preparati e da un coretto di 
ragazze che hanno cantato a cappella (l’organo infatti non 
si usa in Quaresima!), sia in latino che in italiano. Terminato 
il vespro e deposte veste e cotta, abbiamo indossato panta-
loncini e maglietta e ci siamo sfidati in una lunga partitella 
di calcio: Serenza vs Gorla! Scontato precisare che abbiamo 
portato a casa il risultato con un ottimo 4-1! La serata si è 
conclusa con una squisita cena offerta dal Parroco, don Va-
lentino, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la 

splendida accoglienza, con la promessa di ricambiare con 
gioia l’ospitalità, se non altro, per concedere la rivincita cal-
cistica! Ringraziamo infine il Signore, perché è stato proprio 
bello poter condividere con altri la passione del servizio litur-
gico, riscoprendo quanto sia un privilegio l’essere chiamati a 
servire il Suo Altare! 

Don Giacomo e i cerimonieri 
 
I NOSTRI CERIMONIERI DICONO CHE... 
 I ragazzi di Gorla Maggiore ci hanno accolto calorosamente, trattandoci 

molto bene, come se ci conoscessero da tempo… è stata l’occasione per 

stringere nuove amicizie  Gabriele B. 
 Mi hanno colpito i Vespri - perché erano organizzati molto bene e da otti-

mi cerimonieri e servito con solennità e precisione - e il canto, perché del-

le ragazze della nostra età, e anche più piccole, hanno cantato con passio-

ne e in modo solenne. Stefano L. 
 Mi ha colpito molto la loro organizzazione soprattutto durante la celebra-

zione del Vespro dove erano tutti precisi e ordinati ma la cosa che più mi 

ha “scioccato” è stato il loro coro composto da ragazze della nostra età 

che cantavano benissimo sia in italiano che in latino. Simone V. 
 Sono stati un pomeriggio e una serata magnifici, emozionante. Noi della 

Serenza abbiamo osservato con curiosità la celebrazione dei Vespri, servi-

ta da altri chierichetti e cerimonieri. Tutti felici anche al termine della 

partitella, sia i vinti che i vincitori! Abishan B. 


