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O Cristo crocifisso e vittorioso, 

il peso della tua croce  

ci libera da tutti i nostri fardelli. 

Nella tua obbedienza 

alla volontà del Padre, 

noi ci accorgiamo  

della nostra ribellione e disobbedienza. 

In te, tradito e crocifisso, 

noi vediamo i nostri quotidiani 

tradimenti e infedeltà. 

Nel tuo viso sfigurato, 

noi vediamo la brutalità dei nostri peccati. 

Nella crudeltà della tua passione, 

noi vediamo la crudeltà delle nostre azioni. 

In Te, divino amore, 

vediamo ancora oggi i nostri fratelli, 

perseguitati e uccisi per la loro fede in Te. 

Portaci a trasformare la nostra conversione 

fatta di parole, 

in conversione di vita e di opere. 

Insegnaci che la Croce 

è la via alla Resurrezione. 

Amen. 

(papa Francesco, 3 aprile 2015) 

Anche per me questa quaresima 
può diventare tempo di conversio-
ne. Aprire il cuore verso la preghie-
ra è il primo necessario passo. E 
scopri che il cuore immerso nella 
preghiera acquista una capacità di 
apertura straordinaria. Così le pa-
role di pace del papa, anche quel-
le così poco politicamente corrette, 
possono mettere radici nel cuore e 
portare frutto. Ha detto il Papa il 
24 marzo scorso: “La vera risposta 
dunque non sono altre armi, altre 
sanzioni. Io mi sono vergognato 
quando ho letto che non so, un 
gruppo di Stati si sono impegnati a 
spendere il due per cento, credo, o 
il due per mille del Pil nell’acquisto 
di armi, come risposta a questo che 
sta succedendo adesso. La pazzia! 
La vera risposta, come ho detto, 
non sono altre armi, altre sanzioni, 
altre alleanze politico-militari, ma 
un’altra impostazione, un modo di-
verso di governare il mondo ormai 
globalizzato - non facendo vedere i 
denti, come adesso -, un modo di-
verso di impostare le relazioni inter-
nazionali. Il modello della cura è 
già in atto, grazie a Dio, ma pur-
troppo è ancora sottomesso a quel-
lo  de l  potere  economico -
tecnocratico-militare.” Occorre 
creare a livello mondiale una nuo-
va impostazione nella relazione tra 
gli Stati: non basata sul modello 
della violenza ma su quello della 
cura. Essere forti non perché mostri 
i denti arrabbiati, ma perché ti 

prendi cura di chi è più 
debole. Questo vuol dire 
rinunciare a un mondo 
pieno di armi, vuol dire 
fidarsi dell’altro per co-
struire la pace. Non tanto 
investire in armi ma inve-
stire nel prenderci cura di 
chi ha bisogno. La pan-
demia mondiale ci ha in-
segnato qualcosa? È questo un di-
scorso molto scomodo e provoca-
torio ma è secondo il Vangelo. 
Avremo la forza per portare il Van-
gelo nel nostro mondo? Qualche 
piccolo segno noi cristiani lo pos-
siamo dare. Mi riferisco alla pro-
cessione delle Palme che precede 
la Santa Messa solenne del 10 
aprile, all’inizio della Settimana 
Santa. Desideriamo vivere la pro-
cessione delle palme, nelle parroc-
chie della nostra Comunità Pasto-
rale, con i bambini del catechismo 
e le loro famiglie, sventolando le 
palme e gli ulivi in segno di pace, 
ricordando a tutti che la nostra pa-
ce è Gesù: colui che dà la vita per 
amore. Non colui che si difende 
con armi e con la violenza contro 
chi lo accusa ingiustamente. La 
processione che faremo sarà il no-
stro segno cristiano con cui voglia-
mo urlare al mondo lo stile di Ge-
sù, come stile da vivere per portare 
la pace. La forza di Dio è l’amore, 
la forza dei cristiani è l’amore. 
Non è già questo rivoluzionario? 

don Alberto 

La vera rivoluzione 
 

LA PACE È DONO DEL SIGNORE GESÙ CHE DONA LA VITA  
PER AMORE DI TUTTI GLI UOMINI. 

 

DOMENICA DELLE PALME 10 APRILE 
 

S. Giorgio e M. Immacolata - CARIMATE  

 ore 09:45 in oratorio San Luigi 
San Michele Arcangelo - FIGINO SERENZA 

 ore 10.30 in oratorio Sacro Cuore 

Beata Vergine Assunta - MONTESOLARO 

 ore 09.45 piazzale parcheggio Colosseo 

Santi Donato e Carpoforo - NOVEDRATE  

 ore 10.00 in oratorio S. G. Bosco 

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 11,1-53 
 

1Un certo Lazzaro di Betània, il villag-
gio di Maria e di Marta sua sorella, era 
malato. 2Maria era quella che cosparse 
di profumo il Signore e gli asciugò i 
piedi con i suoi capelli; suo fratello Laz-
zaro era malato. 3Le sorelle mandaro-
no dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui 
che tu ami è malato». […] 32Quando 
Maria giunse dove si trovava Gesù, ap-
pena lo vide si gettò ai suoi piedi dicen-
dogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto!». 33Gesù al-
lora, quando la vide piangere, e piange-
re anche i Giudei che erano venuti con 
lei, si commosse profondamente e, mol-
to turbato, 34domandò: «Dove lo avete 
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a ve-
dere!». 35Gesù scoppiò in pianto. 36Dis-
sero allora i Giudei: «Guarda come lo 
amava!». 37Ma alcuni di loro dissero: 
«Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, 
non poteva anche far sì che costui non 
morisse?». […] 
 
Tutto il brano è come uno svelamen-
to, un pulsare dall'inizio alla fine, di 
sentimenti: parole sommesse, lamen-
ti, pianti, confessioni di fiducia, do-
mande senza risposta. Siamo per 
strada ma, perdonate, è come se fos-
simo in casa, come se la strada fosse 
casa, luogo dove è ospitata l'intimità 
del dirsi. Gesti e parole abitate da un 
sentire profondo, da un pianto che 
non è da cerimonia, da una vicinan-
za che non è fittizia. Tanti volti, quasi 
una coralità. Bella e preziosa questa 
coralità. La bellezza dei sentimenti. 
Come se l’aria odorasse di futuro e 
fossimo in vigilia di risurrezioni. Pen-
sate invece che brutta la vita quando 
la coralità che si respira nell’aria, per 
le strade, è un'altra, quando è il vuo-
to dei sentimenti, e gli occhi sono 
senza pupille, gesti e parole marcate 
brutalmente da odio, da ferocia. Non 
si è più in avvistamento di risurrezio-
ni, di vita, ma di perdita di vita, di di-
sumanità. Avvistamento di morti, di 
brutalità. Certo, voi potreste dirmi 
che i sentimenti non ti mettono al si-
curo dalla malattia, dalla morte. Po-
treste dirmi che, anzi, ingigantiscono 
il dolore atroce del distacco da coloro 
che amiamo. E allora lasciatemi dire 
quanto sia prezioso che il nostro rac-
conto non veli di un minimo la deva-
stazione del cuore in momenti di tra-
gedie e di morte: la spiritualità degli 
occhi asciutti non appartiene al van-
gelo. Anche questo il racconto inse-
gna: che nemmeno l'amicizia prezio-
sa di Gesù per quella casa e per le 
sue amiche, per il suo amico, potè 
salvaguardare i loro visi dal pianto. 
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

 
Il Vangelo della quinta domenica di Quaresima ci parla di Lazzaro, un amico di 
Gesù che è morto, e delle sue sorelle Maria e Marta, che in un momento così diffi-
cile credono e si affidano a lui: Gesù si commuove e fa il miracolo di riportarlo in 
vita. Aggiungendo il pezzo della Croce della Gioia, contrassegnato dal colore ver-
de, viene messo anche il messaggio “C’è gioia nello sperare”. A noi l'invito a 
riporre in Gesù la nostra speranza, comprendendo come è straordinaria la vita 
che lui ci dona. Perseverando nel nostro viaggio della gioia con Gesù, cresceremo 
come persone amanti della vita. 

 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 9 aprile presso abitazione del Parroco (p.zza Umberto I, 1- Figino) avvisare della propria presen-

za con SMS o whatsapp entro giovedì sera (don Alberto 333.8501536) 

 

 

Venerdì 8 aprile - ore 20:45 | Chiesa San Giorgio Carimate 

La rappresentazione della Croce 
Rappresentazione teatrale di Giovanni Raboni a cura del Teatro Indirigibile 

 

 

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, chia-

mato in tutti e quattro i Vangeli “il figlio di Giuseppe”. “Tutti possono trovare in San Giuseppe, 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   ore 06:00 - SANTA MESSA “Con cuore di Padre”  don Mario 
MARTEDÌ 5  ore 06:00 - SANTA MESSA “Padre nell’accoglienza” don Alberto 
MERCOLEDÌ 6 ore 06:00 - SANTA MESSA “Padre nella tenerezza” don Mario 
GIOVEDÌ 7  ore 06:00 - SANTA MESSA “Padre dal coraggio creativo” don Giacomo 
VENERDÌ 8 ore 06:00 - LODI “Padre lavoratore” don Mario 

 

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

È questo l’appello che nasce dal cuore di padre Ibra-

him e che ci ha comunicato più volte nelle Sante Messe 

che ha presieduto nella nostra Comunità lo scorso fine 

settimana. Ha avuto modo di raccontare le difficoltà 

disumane che la sua gente deve affrontare quotidiana-

mente: fare benzina alla macchina può voler dire 

aspettare in coda anche 24 ore (dormendo in auto); il 

costo di una bombola di gas per cucinare può anche 

essere buona parte dello stipendio mensile, manca un 

servizio sanitario, la maggior parte dei bambini e 

ragazzi è traumatizzata dalla guerra o porta ferite nel 

proprio corpo. La sua Comunità rifornisce la popolazio-

ne di 1200 pasti caldi al giorno. Non pensava che si 

sarebbe dovuto mettere a pensare a una cucina, eppu-

re... i volontari sono arrivati, gli alimenti pure...  “il 

Signore facendomi trovare, in modo inaspettato, tutto 

quanto c'era bisogno per arrivare a cucinare così tanti 

pasti caldi mi ha fatto capire che Lui desidera questo 

progetto di assistenza”. Che non è più soltanto sempli-

ce assistenza alimentare. Durante il pranzo a casa mia 

con lui abbiamo parlato della situazione in Siria e in 

Ucraina. Ci ha confermato come la preghiera che il 

papa aveva chiesto nel giorno 7 settembre 2013 (la 

vigilia della festa della Natività di Maria), e che in 

tutto il mondo erano state organizzate veglie di pre-

ghiera, aveva avuto effetti concreti nel far retrocedere i 

responsabili delle nazioni a un’ulteriore escalation di 

violenza del conflitto. DI recente papa Francesco ha 

pregato, insieme a tutti i vescovi del mondo, consa-

crando la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di 

Maria, e insieme al papa anche tanti di noi si sono 

uniti alla preghiera. Confidiamo nella forza che nasce 

dalla preghiera. In occasione della visita di Padre 
Ibrahim alla nostra Comunità Pastorale, nelle 
quattro parrocchie sono stati raccolti e donati 
alla comunità di Aleppo € 2057.  

 

 



 5ª DI QUARESIMA # domenica 3  ore 10 Santa Messa animata dai bambini di 
seconda elementare, che al termine della messa, accompagnati dai genitori, si 
recano nella chiesetta di Sant’Agata per il percorso catechistico “Insieme a Gesù 
sulla via dell’amore” ! ore 14.30 prove corretto ! ore 15 preghiera in chiesa e giochi 
in oratorio  

 

 CONFESSIONI PASQUALI # giovedì 7  ore 17.20 per i ragazzi di 4ª elementa-
re ! ore 18.30 per i ragazzi di 5ª elementare  

 

 VIA CRUCIS # venerdì 8  ore 16.45 Via Crucis per elementari medie e superiori 
sul tema “Il chicco che germoglia” ! al termine recupero Confessioni per ragazzi  

 

 CONFRATERNITA SS. SACRAMENTO  Da questa domenica l’incaricata 
Cesi raccoglie le adesioni all'associazione; la quota di adesione 5 euro  

 

 QUARTO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 3  ore 11 S. Messa 
animata dai bambini di 5ª Elem. ! ore 15.30 preghiera in oratorio ! ore 16.00 in 
oratorio don Alberto e le catechiste incontrano i genitori  

 

 GIORNATA DI SPIRITUALITÀ # giovedì 7  Per i Confratelli, i soci dell’Asso-
ciazione pensionati 3ª Età e per i parrocchiani (dalle ore 8.30 alle 17) presso il 
centro dei Barnabiti a Eupilio ! Per informazioni 031.726297  

 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 10  I bambini di 2ª 
Elem. con le loro famiglie sono invitati a partecipare alla Santa Messa delle ore 
11:00 in chiesa parrocchiale ! a seguire pranzo in oratorio alle 12:30 ! alle ore 
14.15 incontro di catechesi per i bambini e i genitori incontrano don Alberto  

 

 PROGETTO GEMMA #  giovedì 7  - dalle ore 9.30 alle 10.30 | Sala Terruzzi  si rac-
colgono le adesioni  

 

 

 VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO # martedì 5 - ore 21:00 | Arena di Monza 
(PalaCandy)  Il Servizio di Pastorale liturgica e le suore del Carmelo di Legnano 
hanno preparato testi e commenti per la Via Crucis  

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 6 - dalle 15:30 alle 20:30 | chiesa san Michele  Adora-
zione 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  

 

 TESTIMONIANZA DI MONIKA BULAJ # domenica 10 - ore 21:00 | in oratorio   
Figino  La situazione in Afghanistan e le famiglie che l’Italia voleva proteggere 
ma che non sono ancora riuscite ad arrivare in Italia ! Quali grandi problemi 
stanno vivendo? ! Sarà possibile l’accoglienza? ! Ne parliamo con la giornali-
sta che sta dedicando la sua vita a fare da ponte tra l’Italia e l’Afghanistan  

 

 CORSO FIDANZATI # domenica 10 - ore 18:00 | Chiesa B. V. Assunta  Si conclude il 
corso di preparazione al Matrimonio cristiano ! Accompagniamo le coppie con 
la preghiera per il loro cammino futuro  

 

 ORATORIO APERTO # domenica 3 aprile - dalle 15 alle 18  Ore 16.30 Preghiera  
 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 3  I bambini di 2ª 
Elem. con le loro famiglie partecipano alla Messa delle ore 10:30 ! a seguire 
pranzo in oratorio ! alle ore 14.15 incontro di catechesi per i bambini e i genito-
ri incontrano don Alberto  

 ULIVO PER PASQUA # lunedì 4 e martedì 5 - ore 15 | in Oratorio  Preparazione 
dei sacchetti di ulivo per la domenica delle palme  

 

 DISTRIBUZIONE DELL’ULIVO # domenica 10  Al termine della Messa, i 
bambini dell’IC e i ragazzi delle Medie, insieme a catechisti e famiglie, comin-
ceranno a distribuire casa per casa le buste con i ramoscelli d’ulivo benedet-
to... un piccolo gesto di carità per la nostra Comunità!  

 

 LAVORI TETTO CHIESA  È iniziata la fase di rilevamento e progettazione 
da parte del professionista incaricato per la realizzazione del progetto da pre-
sentare in Curia  

Affidiamo alla preghiera di suffragio i 
defunti di cui abbiamo celebrato il 
funerale nell’ultima settimana: 
S. GIORGIO E M. IMMACOLATA 

Elia Francesco  (78) 
SAN MICHELE ARCANGELO  

Belluschi Francesco (82) 
Boriero Riccardo (85) 
SS. DONATO E CARPOFORO 

Callegari Denito (82) 

DISPOSIZIONI 

DAL 1° APRILE È CADUTO  
L’OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO 

 

In base al decreto 819 del Vicario Generale della 

Arcidiocesi di Milano emanato martedì 29 mar-

zo 2022 ed entrato in vigore venerdì 1° aprile 

2022, si richiamano alcuni comportamenti che 

tutti i fedeli sono tenuti a rispettare. 

 Entrando in chiesa è obbligatorio indossare 

la mascherina. 

 La mascherina deve coprire  naso e bocca. 

 Preferibilmente si dovrebbe usare la ma-

scherina FFP2. 

 Entrando in chiesa è obbligatorio disinfetta-

re le mani con il gel messo a disposizione. 

 La distanza interpersonale di 1 m è invece 

stata abrogata. 

 Occorre evitare assembramenti, soprattutto 

all’ingresso e all’uscita. 

NON SI PUÒ ENTRARE IN CHIESA SE: 
 si è positivi al SARS-CoV-2 

 la temperatura corporea è superiore ai 37,5°C 

 si hanno sintomi influenzali 

dal 9 al 18 aprile 2022 
Cappella Oratorio Novedrate 

 

INAUGURAZIONE 
sabato 9 aprile, ore 11:00 

 

MERCATINO  
Statue e Accessori per il  

presepe natalizio e pasquale 
Sabato 9 aprile 2022 

dalle ore 09:00 alle ore 18:00 
 

ORARI 
da lunedì a sabato 15:00 - 18:00 

domenica e lunedì dell'angelo  
09:00/12:00 - 15:30/18.30 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

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 - GIUSEPPINA 

08:00 S. Messa -  

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

LUNEDÌ 4 APRILE ◆ feria 

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

VIOLANTINA, ALFONSO LODOLO D’ORIA E 

FAMILIARI. 

18:30 S. Messa - DEF. AGNESE AGLIARDI 06:00 S. Messa - DE GIOVANNETTI MARIA, 

CANOVI CESARE (LEGATO) 

08:00 S. Messa - DEF. ESPOSITO VINCENZO 

MARTEDÌ 5 APRILE ◆ feria  

08.30 S. Messa in S. Maria -  09:00 S. Messa -  06:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. COLOMBO LUIGI E 

REGINA 

MERCOLEDÌ 6 APRILE ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria -  20:30 S. Messa - DEF. COLOMBO LUIGIA E 

NEGRI ANGELO - DEF. ZOIA LUIGIA MARIA 

06:00 S. Messa - MARZORATI ADELIO 08:00 S. Messa -   

GIOVEDÌ 7 APRILE ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria - MORETTI 

FRANCESCO E FAMILIARI 

11:00 Matrimonio Valentina e Mattiq 

09:00 S. Messa - LEG. VAGHI FILIPPO ANGELO 

E CRIMI GINETTA 

06:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CRISTIANO MARIO 

VENERDÌ 8 APRILE ◆ feria 

08:30 Via Crucis in S. Maria -  

16:45 Via Crucis in Chiesa parrocchiale 

per i bambini -  

20:45 Quaresimale della Comunità  

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. - 

06:00 Lodi -  
16:45 Via Crucis per elementari, medie e 

superiori “Il chicco che germoglia”- 

08:00 Via Crucis -  
17:00 Via Crucis in Oratorio 

SABATO 9 APRILE ◆ feria 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. GIRELLI 

PALMIRA - RADICE LUIGI. 

11:00 Battesimo Davide 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. ADDUCI 

CARMELO, ZARRILLI MIRELLA - DEF. 

TAGLIABUE NATALE - DEF. RENATO 

MASCHERONI 

18:30 S. Messa vigiliare - DEF. POGLIANI 

FEDELE - DEFUNTO ALLEVI GIANCARLO - 

DEFUNTO BOSSI VITTORIO - MOLTENI 

CARLO 

17:30 S. Messa vigiliare - EF. SFORZIN 

GIUSEPPE - CAIMI RINALDO - BIANCHI 

ALFREDO E RADICE MARIA - PASINI EDY - 

LICATA SALVATORE, EDUARDO, ANGELO, 

GENITORI, NONNI E PARENTI 

DOMENICA 10 APRILE  ◆ delle palme 

08.30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO PAOLO 

09:45 Benedizione e processione ulivi  
10:00 S. Messa - DEF. FAM. MERCURI - ANGELI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

ROMAGNOLO GENTILE - GIULIANO PAPINI 

09:00 S. Messa - LEG. DON ERCOLE TERRUZZI 

10:30 Benedizione e processione ulivi  
11:00 S. Messa - DEF. ANTONIO E PIERCARLO 

18:00 S. Messa vespertina - PER LA 

COMUNITÀ 

08:00 S. Messa - INCONDI CESARE E FAMILIARI 

09:45 Benedizione e processione ulivi  
10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - 

08:00 S. Messa -  

10:00 Benedizione e processione ulivi  
10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

Papa Francesco - Angelus, domenica 27 È passato più di un mese dall’i-

nizio dell’invasione dell’Ucraina, dall’inizio di questa guerra crudele e insen-

sata che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti, per tutti noi. 

C’è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri 

seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nem-

meno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra non devasta 

solo il presente, ma anche l’avvenire di una società. Ho letto che dall’inizio 

dell’aggressione all’Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal Paese. 

Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più 

piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e 

sacrilego! La guerra non può essere qualcosa di inevitabile: non dobbiamo 

abituarci alla guerra! Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell’im-

pegno di domani. Perché, se da questa vicenda usciremo come prima, saremo 

in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l’u-

manità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellar-

la dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia. 

RACCOLTA 
Prosegue la raccolta a favore dell’associazione Nadyia che trasporta al confi-

ne polacco-ucraino ciò che viene donato. Si raccolgono: 

 VIVERI: latte, omogeneizzati, liofilizzati, cibi pronti e legumi in scatola, 

succhi e latte in brick, pasta, riso 

 BENI: pannolini e prodotti per l’igiene personale 

 MEDICINALI: presso la Farmacia Carimate, Montesolaro, Figino, Nove-

drate e in oratorio a Carimate. 

DOVE e QUANDO 
 Carimate, Oratorio S. Luigi 
 Martedì 5 aprile e giovedì 7 aprile dalle 16.30 alle 17.30 

 Sabato 9 aprile dalle 14.30 alle 17.30 

 Montesolaro, Colosseo 

 Venerdì 8 aprile dalle 16.30 alle 19.30 

Una comunità può pensare a chi è lontano quando è attenta a chi è 

vicino. Costruiamo insieme una comunità generosa e accogliente che 

lasci circolare il Bene. Ovunque sia. 

MARCIA PER LA PACE 
Caritas Decanale, Coordinamento comasco x la pace, ACLI, Comunità del Pel-

legrino, ASPEm , Amici dell’Equador, Tavolo Interfedi Como, Agesci e varie 

hanno organizzato, d’accordo con il decano don Luigi Redaelli, una MARCIA 

PROVINCIALE DELLA PACE domenica 3 aprile, alle ore 14 un corteo 
partirà da piazza Marconi a Cantù e si concluderà alle ore 16.30 in 
piazza Delle Fornaci a Senna Comasco, località Navedano.  

Al termine della Marcia provinciale della Pace un autosnodato da 140 posti 

gentilmente messo a disposizione da Asf farà da navetta per chi avrà parteci-

pato alla manifestazione. Un primo viaggio raggiungerà Cantù, un secondo 

viaggio il quartiere Camerlata a Como. 

SEGRETERIA - PUNTO UNICO INFORMAZIONI  
 accoglienza.comunitasanpaolo@gmail.com 


