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  n questi tempi avari di buone  
 notizie eccone una sensazionale:  
Il  Signore  è  vicino! 

Per chi crede questa notizia tocca il cuore, per chi è  
in difficoltà è forza e sostegno, per chi soffre è conso-

lazione, per chi dispera è speranza e fiducia, per tutti  
è promessa per il presente, certezza per il futuro. 
 

 L’Avvento che stiamo vivendo ed il Natale che presto verrà sono  
il tempo propizio per far risuonare questo lieto annuncio, prima  
dentro di noi e poi a tutte le persone che incontriamo. Se c’è un  
tempo in cui non possiamo tacere, se c’è un momento del mondo  
in cui noi discepoli di Gesù dobbiamo gridare agli altri che Lui c’è ed  
è  vicino,  è  proprio  questo. 

L’Avvento ci racconta la storia di un Dio che si è preso a cuore  
l’umanità e ha deciso in un impeto di amore di scendere dal cielo e 
farsi vicino ad ogni uomo, per accompagnarlo nel viaggio della vita, 
per tirarlo fuori dalla sua tristezza e dal suo egoismo, per ricordargli il 
motivo per cui l’ha creato: perché  sia  felice. 

Il Natale ci racconta che Dio mantiene le promesse ed il sogno che 
custodiva nel cuore per il bene dell’uomo lo ha realizzato: SI E’ FATTO 
UOMO! Attraverso Gesù, Dio si è fatto vicino ad ogni uomo.  

 Una bella e commovente storia passata? No!  
E’ un eterno presente! Prima di tornare al Padre,  
al termine della sua avventura terrena, Gesù ha 
promesso ai suoi amici e, quindi, anche a noi:  
“Io sarò con voi ogni giorno”. Ogni uomo può dire 
che Dio è vicino, è dentro la nostra storia, è den- 
tro la nostra umanità così capace di complicarsi la 
vita, è dentro questo mondo.  
 Gesù ci ha raggiunti, ci raggiunge uno per uno 
ogni giorno e non ci lascerà mai!  
 A meno che tu non decida di fare a meno di Lui. 
Qualche volta si sente qualcuno dire: “Sento Gesù 
lontano dalla mia vita…”. Chiediti: è Gesù che si  
è allontanato da te o, forse, non sei tu che ti sei 
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allontanato da Lui? Perché Dio è amore, seriamente amore; e chi ama non abban-
dona mai e non volta mai le spalle all’amato.  
 Dio è così, se ti va! 
 
 Ma di questi giorni due eventi ci confermano nella certezza che il Signore è 
vicino. E possiamo farne gioiosa esperienza. 
 Un evento è passato, sono le GIORNATE EUCARISTICHE (dal 22 al 25 Novem-
bre). Sono stati giorni molto belli e molto intensi. Giorni che non possono essere 
conclusi e dimenticati. Celebrando Gesù, adorando Gesù, abbiamo percepito con 

lo sguardo della fede che Lui è vicino! In quel Pane si è fatto vicino e noi lo abbiamo incontrato, nel 
chiarore del mattino, nella tranquillità  del pomeriggio e nel silenzio della sera e  persino della notte!  
E tutto continua… perché ogni giorno, attraverso la sua Parola, la Santa Messa, la preghiera ed il volto 
dei fratelli si fa vicino e sorride alla nostra vita.  

L’altro evento è ormai prossimo, ed è LA VISITA PASTORALE DEL  
NOSTRO ARCIVESCOVO, MONS MARIO DELPINI. Quello che andremo a 
vivere insieme non è una formalità né un mero adempimento burocra-
tico. E’ un incontro! E sarà tanto più bello quanto più ci lasceremo coin-
volgere tutti. Nella persona del nostro Vescovo è il Signore che si fa vicino 
alla nostra comunità, ci fa visita. E, accogliendo il Vescovo, accogliamo 
questa venuta straordinaria del Signore Gesù, nostro Pastore e Maestro, 
nostra Guida e nostra Luce. Viene a confermare ciascuno nella fede e ad 
incoraggiare la Comunità perché, camminando tutti uniti dietro a Lui, possiamo passare in mezzo agli 
uomini del nostro tempo come segno di benedizione e di speranza per tutti.  

Partecipiamo tutti e invitiamo più gente possibile! Non manchino le famiglie coi loro figli verso i 
quali il Vescovo avrà un’attenzione particolare; non manchino gli adolescenti ed i giovani; non man-
chino i nonni ai quali Mons. Delpini rivolgerà una parola di riguardo; non manchino i gruppi ecclesiali  
e le associazioni civili a rappresentare l’intera realtà busnaghese. Insomma, tutti presenti! Il Signore 
avrà un occhio di riguardo per noi, ci viene a visitare, mancheremo forse all’appuntamento? 

Cari amici, stiamo vivendo giorni di grazia, giorni che sono tutti doni del Signore perché “cresca 
lungo il cammino” il vigore della nostra fede e della nostra vita! 

E, allora, solleviamo il capo…  Il Signore è vicino! 

 

  PREGHIERA AL PICCOLO GESU’ 
Caro Gesù bambino,  
questa notte Tu nasci  
ed ogni bimbo riceve 
il dono desiderato, anch’io 
desidero un immenso dono. 

Ti prego aiuta gli uomini  
ad essere più comprensivi 
verso tutti i fratelli. 
Come vorrei svanisse  
quell’amaro che ho dentro. 

Quel dolore per le morti inutili 
…di corpi sparsi a migliaia 
nella profondità del mare  
…di guerre millenarie inutili. 

Quel dolore per l’intolleranza 
…di fratelli che si odiano 
…di innumerevoli donne uccise, 
…di bimbi che mai nasceranno. 

Come vorrei vincesse l’amore! 
L’amore per cui Tu sei nato. 
L’amore, donato  
 con la Tua morte  
per salvare il genere umano. 

Dopo millenni, noi uomini  
non abbiamo ancora compreso  
che, l’amore che Tu  
 ci hai insegnato  
è quello che salverà l’umanità. 

Ti prego, aiutaci Gesù  
solo Tu puoi salvarci. 

Grazie Gesù!  

diMaria Rosa 

Don Eugenio 
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Proprio in famiglia 
si può imparare 
o reimparare, 
genitori e figli 
insieme, 
a gustare la vita 
 
 

G li adulti si 
chiedono perché i ragaz-
zi di oggi sono spesso 
così ingrugniti... I casi 
sono due: o sono inca-
paci di intendere e volere  
o, peggio, ipocriti incalliti.  
 

Come può, di questi tempi, 
un giovane italiano manife-
stare sentimenti di gioia, en-
tusiasmo, speranza? Non ha 
molta scelta fra il mugugno e 
il silenzio disperato. Ci sa-
rebbe, in verità, anche la pos-
sibilità di indignarsi, ma è 
praticamente proibito dagli 
stessi adulti, almeno quelli 
che contano nelle stanze del 
potere politico ed economico. 
Una generazione rischia di 
morire nell'indifferenza gene-
rale o, peggio, nella retorica  

generale di chi dice di avere 
a cuore i giovani, ma poi non 

intende cambiare molto 
dell'attuale assetto della 
vita sociale. E non ba-

sta assistere impotenti 
alla dissipazione dell'etica. 
Con il principio del bene e 
del vero sta venendo meno 
anche il senso del bello.  
Rispetto al mondo passato, 
questa società non riesce 
neppure a praticare il senso 
dell'utile (che almeno serve 
ad andare avanti, sia pure na-
vigando a vista e in solitaria), 
né tanto meno quello del pia-
cere, ridotto ormai ad un mi-
serabile sballo occasionale o 
al degrado totale di qualsiasi 
forma di rispetto e di amore 
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per la vita. Ai genitori che hanno an-
cora a cuore la felicità dei figli e la 
loro realizzazione umana, vale però 
la pena suggerire una possibilità edu-
cativa importante: insegnare loro la 
prospettiva di una vita da bere.  
L'esistenza, anche quella grama del 
presente che sta accomunando gio-
vani e vecchi nell'unico destino di 
essere una genera-
zione di scarto, può 
essere ancora gusta-
ta, non nonostante 
tutto, ma proprio 
perché implica un 
serio discernimento 
su quel che vale 
davvero in mezzo  
a tanta paccottiglia 
che si svende quoti-
dianamente nel mer-
cato delle illusioni 
collettive. 
E proprio in fami-
glia si può imparare 
e reimparare - geni-
tori e figli insieme - 
a gustare la vita. 
Talvolta si potrà ri-
scoprire negli affet-
ti domestici la freschezza dell'acqua 
che toglie l'arsura alla fatica e all'in-
quietudine delle frustrazioni giorna-
liere; talaltra la vita avrà il sapore del 
latte, nutrimento dolce, che fornisce 
gli elementi necessari perché si pos-
sa, a qualsiasi età, continuare a cre-

scere e godere della tenerezza e della 
cura proprie di una madre che allatta 
i propri piccoli. 
Ci saranno anche in famiglia i gior-
ni rari, ma straordinari, in cui la vita 
avrà il gusto del vino: la gioia delle 
piccole conquiste e delle grandi spe-
ranze tenute insieme dalla solidarietà 
reciproca; l'allegria del ritrovarsi in-

sieme nella convi-
vialità della tavola; 
l'intimità che unisce 
e dà senso alla nar-
razione della storia 
domestica, in cui si 
intrecciano le vitto-
rie e le sconfitte, na-
scite e morti, amori 
e dolori. 
La vita da bere chie-
de ai giovani, come 
anche agli adulti, di 
affrontare il tempo 
che passa con lo 
sguardo fisso al 
giorno della ven-
demmia, mentre si 
condivide la fatica 
del piantare, innesta-
re, potare i vitigni, 

per proteggerli dal rischio della tri-
stezza, che è la più grave fra le ma-
lattie dell'oggi. 
 

Marianna Pacucci  
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  Appunt i  d i  
s trada 
 
Le nostre  
piccole 
tappe 

NOVEMBRE 

LUN  7 14 21 28 

MAR 1 8 15 22 29 

MER 2 9 16 23 30 

GIO 3 10 17 24 31 

VEN 4 11 18 25  

SAB 5 12 19 26  

DOM 6 13 20 27  

 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 

LUN 3 10 17 24 31 

MAR 4 11 18 25  

MER 5 12 19 26  

GIO 6 13 20 27  

VEN 7 14 21 28  

SAB 8 15 22 29  

DOM 9 16 23 30  

 

 

 

 

 

1 

2 

 
     Scuola dell’Infanzia parrocchiale:  OPEN DAY 
in Chiesa:   S. Messa animata dal Gruppo  
     Rinnovamento nello Spirito Santo 

 
in Oratorio:  S. Messa - Segue pranzo di S. Lucia  
in Oratorio:  Incontro del Gruppo Liturgico  

a Sotto Il Monte: Ritiro Seconda e Terza Media (info e adesioni presso gli Educatori) 
in Oratorio:  Concerto Natalizio della Banda  
in Oratorio:  Corso Biblico “il segreto di Paolo” - 2° incontro  

 
in Chiesa:   S. Messa con gli Ammalati 

 
Casa di Riposo: S. Messa 
in Oratorio:  Tombolata natalizia CSI 

NATALE DEL SIGNORE 
        - Oratorio chiuso 

 
S. STEFANO 

 
in Chiesa:   S. Messa con sacerdoti e suore nativi o passati da Busnago 

BUON ANNO! 
Sante Messe: ore 10,30 e 17,30 - (N.B.: oggi sospesa quella delle ore 8,30) 

 
Villa Grugana: Giornata di Ritiro per Catechisti ed Educatori presso il PIME 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Partenza Cortei dei Re Magi 

 
in Oratorio:  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

FESTA DI S. ANTONIO 
in Chiesa:   S. Messa con gli agricoltori 

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

LUNEDÌ 
10 - 12  17,00 
10 - 12  20,45 

 

MERCOLEDÌ 
12 - 12  11,00 
12 - 12  20,45 

DOMENICA 
16 - 12  15,30 
16 - 12  16,30 

MERCOLEDÌ 
19 - 12  15,30 

VENERDÌ 
21 - 12  15,30 
21 - 12  21,00 

MARTEDÌ 
25 - 12 

MERCOLEDÌ 
26 - 12 

GIOVEDÌ 
27 - 12  10,00 

MARTEDÌ 
1 - 01 - 2019 

SABATO 
5 - 01 

DOMENICA 
6 - 01  15,30 

MERCOLEDÌ 
9 - 01  21,00 

GIOVEDÌ 
17 - 01  10,00 

VENERDÌ 
18 - 01 

Buon Natale a tutti!  



6 
busnagori@gmail.com 

 
Domenica 21 Ottobre si è svolta la  

GIORNATA  
MISSIONARIA MONDIALE  

Ecco i dettagli di quanto raccolto: 
- Buste in chiesa       1484,30 € 
- Cena missionaria     417,00 € 
- Banco Equo e Solidale   122,00 € 
- Buste con intenzioni  
  S. Messe per don Aristide     1.335,00 € 
TOTALE RACCOLTO       3.358,30 € 

Inviati:  1.335,00 €     a don Aristide 
   2.023,30 €     alle Pontificie    
          Opere Missionarie 

Domenica 4 Novembre  
INGRESSO DON EUGENIO  

ENTRATE: 
- Festa Oratorio 14 Ottobre     2653,00 € — 
- Spese varie Festa Oratorio       156,00 € = 
            2497,00 € + 
-  Avanzo Festa don Stefano    48,00 € = 
- TOTALE DISPONIBILE:     2545,00 € 

USCITE: 
- Cesto fiori al Cimitero    50,00 € + 
- Offerta per Casule     50,00 € + 
- Rinfresco         1974,67 € + 
- TOTALE SPESE:      2074,67 € + 

AVANZO:  
versato sul conto parrocchiale  470,33 € 

PERCORSO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO CRISTIANO 

E’ una scelta importante quella  
di iscriversi al percorso in preparazione  

al Matrimonio cristiano! E’ la scelta  
di prepararsi come coppia a vivere l’amore  

nella forma del Matrimonio e della Famiglia, 
secondo lo spirito cristiano  

e i valori del Vangelo. 
Le coppie che intendono iniziare il cammino 

di preparazione possono incontrare  
don Eugenio in casa parrocchiale  

il Lunedì pomeriggio dalle ore 17.30  
alle ore 19.00 e, dal Martedì al Venerdì,  

dalle ore 15.30 alle ore 19.00. 

 VENERDÌ 21 DICEMBRE  
TOMBOLATA NATALIZIA CSI  

ALLE ORE 21.00 

SABATO 5 GENNAIO  
GIORNATA DI RITIRO 

PER CATECHISTI ED EDUCATORI 
AL PIME (VILLA GRUGANA) 

MERCOLEDÌ  
19 DICEMBRE  
S. MESSA  

CON GLI  
AMMALATI  

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 
CAPODANNO INSIEME 
Le famiglie festeggiano  

il capodanno in Oratorio! 
ore 18.00 in Chiesa:  

SANTA MESSA  col canto del “Te 
Deum” di ringraziamento.  

ore 20.00: CENA,  
GIOCHI E CANTI  per attendere 

insieme la mezzanotte. 
ore 23.30: PREGHIERA  
DI RINGRAZIAMENTO  

alla fine dell’anno. 
ore 24.00: BUON ANNO!  

Brindisi e scambio di auguri. 
Poi… la festa continua! 

In seguito daremo maggiori det-
tagli circa la proposta  

e la modalità di adesione. 

VENITE,  
ADORIAMO  

IL SIGNORE GESU’! 

Ogni Sabato  
e le Vigilie delle Feste, 

dalle ore 16.00  
alle ore 18.00  

in chiesa parrocchiale: 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

e possibilità  
di confessarsi 

Venerdì 14 Dicembre 

Sabato 22 Dicembre 

Sabato 29 Dicembre 

Lunedì 31 Dicembre 

Tutti i  
Sabati di Gennaio 

 RITIRO 
   2a e 3a Media  

   a Sotto il Monte 
Informazioni e adesioni presso gli Educatori. 

___    ___    ___ 

CORSO BIBLICO  
“IL SEGRETO DI PAOLO” 

Gli incontri si tengono in Oratorio. I prossimi: 
DOMENICA 16 DICEMBRE  ore 16.00 
SABATO 19 GENNAIO   ore 20.45 

GIOVEDÌ 17 GENNAIO  
FESTA DI S. ANTONIO 

ore 10.00 in Chiesa: 
S. Messa con gli agricoltori 

VENERDÌ 18 GENNAIO  
INIZIO SETTIMANA  

DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
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 MARTEDÌ 18, MERCOLEDÌ 19, GIOVEDÌ 20 DICEMBRE: dalle ore 17.00 alle 18.30 

VENERDÌ 21 DICEMBRE:    dalle ore 09.30 alle 11.30 - dalle ore 16.00 alle 17.30 
 Preadolescenti (Medie):    dalle ore 17.30 alle 18.30 
 Adolescenti e Giovani:    dalle ore 18.30 alle 19.30 

 SABATO 22 DICEMBRE    dalle ore 09.30 alle 11.00 
 Quinta Primaria:       dalle ore 11.00 alle 12.00 
            dalle ore 16.00 alle 18.00 

 LUNEDÌ 24 DICEMBRE    dalle ore 09.30 alle 11.30 - dalle ore 15.00 alle 17.30 

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE - ore 15,30  
in chiesa, S. MESSA CON AMMALATI 

VENERDÌ 21 DICEMBRE - ore 15,30 
S. MESSA ALLA CASA DI RIPOSO 

NOVENA   
DI  NATALE 
Domenica 16 Dicembre  
ore 15.00, in Chiesa 
Da Lunedì 17  
a Venerdì 21 Dicembre  
ore 17.00, in Chiesa 
Sabato 22 Dicembre, 
ore 10.30, in Chiesa 

Domenica 23 Dicembre,  
ore 15.00,  in Chiesa. - A seguire,  
in Oratorio: FESTA DEGLI AUGURI.  
per i ragazzi e le famiglie. 
Lunedì 24 Dicembre:  
conclusione della Novena: 
ore 18.00: SANTA MESSA  
CON BENEDIZIONE DELLE LANTERNE  

E STATUE DEI GESU’ BAMBINO  
che deporremo nei nostri presepi. 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE: 
Ore 18.00   Conclusione della Novena - S. MESSA 
Ore 23.30   Veglia di Natale 
Ore 24.00   S. MESSA DI MEZZANOTTE 
 
MARTEDÌ   SANTO NATALE DI GESU’ 
25 DICEMBRE:  S. MESSE: ore 8.30 – ore 10.30 
 
MERCOLEDÌ  FESTA DI SANTO STEFANO 
26 DICEMBRE:  S. MESSE: ore 8.30 – ore 10.30 
 
GIOVEDÌ    FESTA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA 
27 DICEMBRE:  patrono della nostra Chiesa 
Ore 10.00    S. MESSA con sacerdoti e suore nativi  
     o che hanno svolto il loro servizio  nella  
     nostra Parrocchia, anche da seminaristi  
 
DOMENICA   FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
30 DICEMBRE:  S. MESSE: ore 8.30 – ore 10.30 

 

LUNEDÌ    ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
31 DICEMBRE:  ore 18.00:  S. MESSA col canto 
     del Te Deum  di ringraziamento 
 
MARTEDÌ   SOLENNITA’ DI MARIA  
1° GENNAIO:   MADRE DI DIO 
     GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 
     S. MESSE: ore 10.30 
              ore 17.30 (per la pace) 

Oggi è sospesa la S. Messa delle ore 8.30 
 
DOMENICA   EPIFANIA DEL SIGNORE 
6 GENNAIO:   S. MESSE: ore 8.30 – ore 10.30 
Ore 15.30    Partenza dei cortei dei Re Magi 
 
DOMENICA   FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
13 GENNAIO:   S. MESSE: ore 8.30 – ore 10.30 
     (con la celebrazione del Battesimo) 
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18 NOVEMBRE 2018 CORIA Riccardo - LUCCHINI Adele  BATTESIMI. 
Parziale 2018 = 30 

ANAGRAFE PARROCCHIALE AGGIORNATA AL 5 DICEMBRE 2018 

 DEFUNTI. 
Parziale 2018 = 51 

NIZZOLO Angelo 
 di anni 92, deceduto il 27-10-2018 
 residente in Busnago, Via Ripamonti 37 
BERNAREGGI Giovanni 
 di anni 78, deceduto il 10-11-2018 
 residente in Busnago, Via S. Francesco 12 
BIFFI Maria 
 di anni 89, deceduta il 16-11-2018 
 residente in Busnago, Via Italia 48 
PETRAGLIA Lucia vedova 
 di anni 85, deceduta il 16-11-2018 
 residente in Busnago, Via Leopardi 1 
CASSANMAGNAGO Mario 
 di anni 86, deceduto il 22-11-2018 
 residente in Busnago, Via S. Italia 159 

SCOLARO Emilia vedova TONIOLO 
 di anni 93, deceduta il 28-11-2018 
 residente in Busnago, Piazza Roma 29 
MORELLA Pasquale 
 di anni 84, deceduto il 30-11-2018 
 già residente in Busnago, Via dei Pini 13 
CONO Pietro 
 di anni 79, deceduto il 1-12-2018 
 residente in Busnago, Via Strada Vecchia 7 
PRINCIGALLI Riccardo 
 di anni 97, deceduto il 4-12-2018 
 residente in Busnago, Via dei Frassini 11 
CORTI Giovanni 
 di anni 65, deceduto il 25-11-2018 
 già residente in Busnago, Via San Rocco 4 

SEGRETERIA  PARROCCHIALE  operativa  
dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ 

dalle ore  
15.30 alle 19.00 

VENERDÌ  
dalle ore  

17.00 alle 19.00 
Per  urgenze:  
039 695192 

oppure  373 7252450 

Lunedì 
Dalle 15.00 alle 19.00 

Martedì 
Dalle 15.00 alle 19.00 

Mercoledì 
Dalle 15.00 alle 19.00 

Giovedi 
Dalle 9.00 alle 11.30 

Dalle 15.00 alle 19.00 
Venerdì 

Dalle 15.00 alle 23.00 
Sabato 

Dalle 14.30 alle 23.00 
Domenica 

Dalle 14.30 alle 19.00 
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Corso di 
Formazione 
Per i 
catechisti 

Gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di Trezzo sull’Adda 
alle ore 21.00 

Primo livello (catechisti all’inizio del loro servizio) 
GIOVEDÌ 10 e 17 GENNAIO - MARTEDÌ 29 GENNAIO  

Secondo livello (catechisti con esperienza) 
GIOVEDÌ 7, 14 e 21 GENNAIO  

CATECHESI 
INIZIAZIONE 
CRISTIANA 
CALENDARIO INCONTRI 

Sabato 15 Dicembre: Terza e Quinta primaria 
Sabato 12 Gennaio:   Seconda e Quarta primaria 
Sabato 19 Gennaio:  Terza e Quinta primaria 
Sabato 26 Gennaio:  Seconda e Quarta primaria 

Primo Gruppo:  ore 9.45/10.45 - Secondo Gruppo: ore 11.00/12.00 

CATECHESI 
Preado 
Medie 

Ti aspettiamo tutti i Venerdi’ sera in Oratorio! 
  Ore 20.30-21.30:  INCONTRO DI CATECHESI 
  Ore 21.30 - 23.00:  Gioco libero, calcetto,  
         giochi da tavolo, chiacchere…   
         Resta a divertirti con noi! 
CALENDARIO  INCONTRI:  
 Venerdì   14 Dicembre 
 NOVENA DI NATALE (da Domenica 16 a Lunedì 24 Dicembre) 
 Venerdì   21 Dicembre - CONFESSIONI 

CATECHESI 
ado 
!a,2a, 3a Superiore 

Vieni al BusnADO!  Ti aspettiamo TUTTI I VENERDÌ IN ORATORIO! 
ore 19.30  CENA INSIEME  
ore 20.45  INCONTRO DI CATECHESI  
Al termine, fino alle ore 23.00: TEMPO... IN AMICIZIA 

CATECHESI 
giovani 

Dai 18 ai 25 anni 

Ti aspettiamo al BusnaGIO! LA DOMENICA POMERIGGIO  
           (ogni 15 giorni circa) 
           in ORATORIO 
ore 18.00  INCONTRO DI CATECHESI  
A seguire… CENA INSIEME  

CALENDARIO  INCONTRI:  Domenica 23 Dicembre  
          Domenica 13 e 27 Gennaio  

scuola di 
teologia 
Per tutti 

Una serie di incontri per approfondire ed aggiornare  
la nostra fede. Un’occasione da non perdere.  

Gli incontri si terranno presso la sala “Il Portico”  
di Trezzo sull’Adda alle ore 21.00 

LUNEDÌ 13, 21 e 28 GENNAIO  
LUNEDÌ 4, 11 e 17 FEBBRAIO  
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DOMENICA 16 DICEMBRE  
ore 15.30 in Oratorio:  
CONCERTO  
NATALIZIO  

DELLA BANDA 
 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 
 ore 21.00 in Chiesa:  

CORO S. ANNA  
(canti natalizi) 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 
ore 18.00 in Oratorio: 
RAGAZZI  
di Quarta Primaria  
con la Banda 
 
 
 
 
 
SABATO 22 DICEMBRE 
ore 21.00 in Chiesa: 
RAGAZZI  
di Quinta primaria  
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«Padre nostro  
che sei nei cieli,  
venga il tuo regno:  
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo  
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 
 Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, 
 per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, 
 e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 
manifesta anche nella vita e nelle parole 
della nostra Chiesa e del suo Vescovo 
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità. 
 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: 
 l’amore che unisce i tuoi discepoli, 
 la sapienza e la fortezza dello Spirito, 
 l’audacia nel costruire un convivere fraterno 
 renda intensa la gioia, coraggioso il cammino, 
 limpida la testimonianza per annunciare che la terra  
 è piena della tua gloria». 

      Mons. Mario Delpini 
 Arcivescovo di Milano 

 
PREGHIERA  
in preparazione alla 

15 dicembre  Arcivescovo 
 ore 18.00  MARIO DELPINI 

Il 21 novembre si è riunito il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
e dopo il momento di preghiera 

iniziale il parroco ha co-
municato che dalla prima 
domenica di Avvento sa-
rebbe stato inaugurato  
il sito della parrocchia e 
contemporaneamente il foglio settimanale dal 
titolo “Comunità Viva”. 
La serata è continuata con la preparazione del 
programma in vista della prossima visita Pa-
storale del nostro Vescovo Mario Delpini che 
sarà tra noi Sabato 15 dicembre dalle ore 
17.00. circa  
Il Vescovo presiederà la S. Messa delle ore 18 

 
e, a seguire, incontrerà il 
Consiglio Pastorale Par-
rocchiale con il quale si 
confronterà 
sull’andamento della par-
rocchia. Per  
la preparazione di questo 

incontro il CPP redigerà delle relazioni di veri-
fica sui quattro temi segnalati dal Vescovo.  
Il programma/invito verrà inviato a tutti i 
gruppi e associazioni e diffuso il più possibile. 
A gennaio inizierà il Corso di formazione per 
catechisti e la Scuola di Teologia aperta a tutti. 
In occasione del S. Natale ci sarà la visita a tutti gli 
ammalati e anziani. 
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in preparazione: 
Giovedì 13 Dicembre 
In Chiesa ore 20.30:  SANTO ROSARIO  
        animato dal Gruppo Mariano del Collegio S. Antonio 
    ore 21.00:  ADORAZIONE guidata da Mons. Patrizio Garascia, 
        superiore dei Padri Oblati di Rho 
Venerdì 14 Dicembre 
In Chiesa dalle ore 16.00 alle 18.00  ADORAZIONE EUCARISTICA. 
    Sarà possibile accostarsi al Sacramento della  CONFESSIONE. 
                  

sabato 15 dicembre: 
Ore 17.00: Arrivo dell’Arcivescovo al CIMITERO per visita privata,  
    presenti il parroco e due soli rappresentanti di ogni gruppo o associazione. 

Ore 17.30: Corteo in auto verso la CASA DI RIPOSO.  
    Preghiera e saluto agli ospiti.  
    A piedi, partenza del corteo verso la Chiesa  
    con tutti i componenti dei gruppi e i cittadini  
    che si vorranno aggregare. 

ore 17.45: Arrivo sul SAGRATO DELLA CHIESA. 
    Saluto ai genitori ed ai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana  
    e ai bambini della Scuola dell’Infanzia con le loro famiglie. 

ore 18.00:  SANTA MESSA presieduta dall’Arcivescovo.  
    Al termine della celebrazione, consegna della “regola di vita”  
    a tutti i nonni presenti (caldamente invitati!). 

ore 19.15:  In Oratorio, Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale  
    e il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia. 

ore 20.30: In Oratorio – CENA CONDIVISA (ognuno di noi porterà delle vivande  
        da condividere con i presenti, compreso il dolce).  
         L’invito è esteso a TUTTI: ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e famiglie,  
    Adolescenti e Giovani, Gruppi e Associazioni.  
    Tutti i membri della Comunità sono attesi e invitati! 

Prepariamoci tutti ad accoglierlo  
e a partecipare! 

Il nostro Arcivescovo,  

Mons. Mario Delpini,  

visiterà la nostra Comunità  

Sabato 15 Dicembre 

QUESTO È IL PROGRAMMA: 
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Al 21 ottobre 2018 
sono stati raccolti: 

            € 
Al 30 settembre 2018   3462,10 
Anonimo         20,00 
Amici di C. e R.       20,00 
Anonimo         40,00 
 
 
 
 

 

 

TOTALE        3542,10 

    ADOTTA 
    una mamma, 

   AIUTI 
     il suo bambino 
è lo slogan che riassume il senso 

del PROGETTO GEMMA, 
l’iniziativa della 

“Fondazione Vita Nova” 

Brambilla Fabio  ( 039.60.95.341) 

Solcia Gian Piero ( 039.69.57.103) 

Chi volesse ulteriori informazioni 
può rivolgersi a: 

PROGETTO GEMMA 
via Tonezza, 3 – 20147 MILANO  

Tel. 02.48702890, fax 02.48705429  
Mail progettogemma@mpv.org  

Progetto Gemma è nato per met-
tere in collegamento le mamme in 
difficoltà con tutti coloro che  
desiderano aiutarle. Si tratta di 
un’adozione prenatale a distanza, 
finalizzata a salvare un bambino 
minacciato di aborto per la grave 
situazione di povertà della mam-
ma. Chi adotta (persone singole, 
ma anche gruppi, Comunità Pa-
storali, Parrocchie…), garantisce 
alla mamma e al suo bambino un 
contributo economico mensile di 
160 euro per 18 mesi, sei di gra-
vidanza e dodici per il primo anno 
di vita del bambino.  
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ANNO PASTORALE ORATORIANO 2018/19                                                                                                             
In oratorio rifiutiamo la logica del "si è sempre fatto così"  
e riscopriamo che lo slancio in avanti è la VIA da percor-
rere e che il nostro "COSÌ" è sempre qualcosa di nuovo. 
Crescerà lungo il cammino il nostro vigore, perché chiun-
que in oratorio si senta sostenuto e accompagnato dentro 
un "popolo" che è in cammino verso la Meta.  
VIA COSÌ è lo slogan dell’anno oratoriano 2018-
2019. Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di 
riconoscersi in “un popolo in cammino” e di ricono-
scere insieme la meta del viaggio, ma anche lo stile 
di chi compie il suo pellegrinaggio sulla terra avendo 
chiaro l’orizzonte del Cielo: cercare una casa da  
abitare, accettare il dono dell’ac-coglienza recipro-
ca, portare la pace, guarire dal male e scacciarlo  
dalla propria vita, ma soprattutto avere un rapporto 
di confidenza con il Signore Gesù.  
È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui 
che si fa ritorno ogni volta, per confermare i pro- 
pri passi, avere chiaro il senso e la destinazione e 
continuare ad andare avanti, secondo il Vangelo e, 
quindi, VIA COSÌ! 
La proposta VIA COSÌ è un cammino di santità che 
non può lasciare fermo nessuno ad aspettare, o im-
mobile senza crescere e progredire, e non può nem-
meno permettersi di lasciar fuori nessuno dalla por-
ta del nostro oratorio e dalla comunità, senza che  
ci sia, per ciascun ragazzo e per la sua famiglia, una 
occasione di accoglienza, di incontro e condivisione. 
VIA COSÌ è tutt’altro che “si è sempre fatto così”!  
È una spinta in avanti, rendendosi conto di quanto 
l’oratorio sia un’opportunità di crescita per ogni ra-
gazzo, rimettendo in campo in modo nuovo tutte le 
sue potenzialità, cercando sempre nuove risorse, 
soprattutto nelle persone che incontriamo, metten-
dole insieme e tirando fuori da ciascuna il meglio di 
sé, per il bene di tutti. 

VIA COSÌ è accogliere la sfida della novità, sapendo 
quanto bene possiamo fare, generando insieme stu-
pore e bellezza. VIA COSÌ è mettere in pratica lo  
stile dell’animazione come la chiave di volta che  
tiene insieme tutte le attività e apre a nuove oppor-
tunità e a nuove sfide. 
VIA COSÌ è la sfida per “uscire” ad accogliere nuo-
va gente e invitarla a fare parte di un “popolo”. 
L’oratorio è il “ponte” fra la strada e la Chiesa; può 
essere soprattutto per i ragazzi un luogo di incon- 
tro e di amicizia per tutto l’anno, può diventare una 
“seconda casa” per loro, in cui si impara la gioia di 
stare insieme e il prendersi cura gli uni degli altri. 
Le occasioni ci sono. L’oratorio ha le sue potenzia-
lità. All’inizio del nuovo anno oratoriano partiamo 
con slancio, entusiasmo, coraggio, sapendo che cre-
scerà lungo il cammino il nostro vigore…  
Seguiamo le indicazione del nostro Arcivescovo  
Mario Delpini leggendo e recependo la Lettera  
pastorale «Cresce lungo il cammino il suo vigo-
re» (ed. Centro ambrosiano) e, con il suo magistero, 
andiamo avanti, per la giusta direzione… VIA COSÌ! 
 

L’Icona evangelica  (Luca  10, 1-11.16-20) 
L’Icona evangelica scelta per l’anno oratoriano è la 
narrazione dell’esperienza dei 72 discepoli in Luca 
10, 1-11.16-20. Ci facciamo interpellare dall’invio del 
Signore Gesù che ci chiede di andare, metterci per 
strada e disporci in una situazione di pellegrinaggio 
e quindi proseguire e progredire in avanti, VIA COSÌ! 
Il Signore Gesù, che è pellegrino verso Gerusalem-
me, vuole anche che i suoi discepoli siano pellegrini 
per il mondo. Affida loro un messaggio che è più che 
mai uno stile di prossimità e vicinanza.  
L’incontro generato da questo invio fa scaturire gioia 
e pace, ma soprattutto permette di comprendere 
quale sia la meta del cammino, sperimentando che  
i propri nomi sono scritti e custoditi nei cieli. 
 

Lo stile dei pellegrini per i ragazzi 
La proposta VIA COSÌ chiede ai ragazzi di non re-
stare fermi, di mettersi in cammino accogliendo la 
vita come un pellegrinaggio. Chiede di non sentirsi 
soli nel viaggio, ma di accogliere la compagnia di  
altri “pellegrini” che viaggiano con noi: siamo un  
popolo in cammino così come ci ha scritto il nostro 
Arcivescovo Mario Delpini nella sua lettera pasto-
rale «Cresce lungo il cammino il suo vigore». 
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È più facile restare fermi, ma non è questo che ci 
chiede il Signore Gesù. 
Anzitutto, mettiamo l’oratorio in movimento. Por-
tiamo fuori i nostri ragazzi a vivere la strada con  
le sue difficoltà. Organizziamo per loro delle espe-
rienze: la visita ad un Santuario ma anche ad una 
casa di cura per anziani, ad un luogo dove si fa la 
carità e il volontariato. Proponiamo con delle uscite 
la cultura del bene e del bello. 
Ci sono diversi mesi davanti a noi. Chiediamo alle 
comunità educanti dei gruppi di stabilire quali pos-
sano essere le mete di pellegrinaggi che non siano 
solo ideali ma concrete e praticabili. 
Ad esempio, naturalmente, il Pellegrinaggio dio-
cesano dei Preadolescenti a Roma quest’anno sarà 
davvero un’occasione unica per sentirci tutti insie-
me, come Chiesa ambrosiana, “popolo in cammi-
no”. Che grande opportunità educativa per i ragazzi 
preadolescenti, soprattutto quelli di terza media.  
Ma per ogni gruppo e per ogni fascia d’età, a partire 
dai ragazzi dell’Iniziazione cristiana, si possono pre-
vedere pellegrinaggi in cui ci si mette in cammino 
insieme, ci si prepara, si accoglie lo stile della sobrie-
tà e del coraggio e poi si cerca di capirne il senso. 
E nel pellegrinaggio della vita di tutti i giorni? In-
vitiamoli al coraggio. Chiediamogli di riconoscere i 
propri fratelli nel cammino quotidiano, nei coetanei 
e negli amici che frequentano lo stesso oratorio o  
lo stesso gruppo ad esempio, pronti a riconoscere  
e a scoprire l’amicizia nel volto di nuove persone,  
e di riconoscersi insieme dei “missionari” in mezzo 
agli altri, accomunati dal sentirsi insieme “discepoli 
del Signore”. 
Non dovranno “atteggiarsi” da missionari, ma es-
serlo sul modello dei 72 discepoli che si sentivano 
poveri di mezzi e, pur nell’entusiasmo del “man-
dato” da parte di Gesù, sapevano anche di essere  
in pochi, sapevano che non avevano molte risorse 
da portare con sé, se non la pace che avevano  
nel cuore e l’annuncio che Gesù è vicino a tutti. 
Pellegrini, dunque, come quei pellegri-
ni che lungo i secoli hanno percorso le 
strade, conoscendo solo la loro desti-
nazione. Questi pellegrini si fermavano 
solo se potevano vivere un’occasione 
nuova di incontro e un’amicizia nuova. 
Essere disposti a nuovi incontri ed a 
nuove amicizie è quello che l’oratorio 

può dare ai ragazzi ogni giorno, nell’informalità del 
“cortile” e in attività più strutturate, nelle feste e 
nelle occasioni di preghiera e di gioco, in espressioni 
come il teatro, la musica, la comunicazione, il ser-
vizio per i poveri. 
Questo l’oratorio lo può dare, perché i “pellegrini” 
sappiano fare le soste giuste per ripartire verso la 
meta: soste in cui fare amicizia, vivere relazioni buo-
ne, approfondire reciproche conoscenze è uno sco-
po che gli educatori dovranno trovare il modo di  
valorizzare. 
Qual è lo stile del pellegrino che dovremo comuni-
care ai ragazzi?  
Ecco solo alcuni spunti: 
 l’atteggiamento di chi ha i piedi per terra e lo 
sguardo rivolto al Cielo, grazie alla convinzione  
che ci viene dalla buona notizia che Gesù ci dà: «ral-
legratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cie-
li»  (Lc 10, 20); 
 la predisposizione ad accogliere tutto ciò che è 
nuovo e ad avere il coraggio di andargli incontro, 
con la curiosità e la passione di chi vuole imparare  
e crescere. Occorre esercitare il discernimento, la 
capacità di vedere ciò che è buono da ciò che non  
lo è, ma è per questo che nell’affrontare la novità 
nessuno deve essere lasciato solo. La comunità dei 
discepoli non lascia mai da soli i “pellegrini” in viag-
gio, li assiste, li nutre, offre loro la speranza dell’es-
sere accolti sempre; 
 la convinzione che il regno di Dio è vicino e che  
il Signore cammina con noi e che lo Spirito rin-
vigorisce il cammino ogni giorno. Insegniamo ai ra-
gazzi a stare alla presenza di Dio, come compagno 
di viaggio. Chiediamo loro di credere in Gesù e di far 
tesoro ogni giorno della sua compagnia; 
 i pellegrini devono essere disposti a far fatica e  
ad esercitarsi nello spirito di adattamento. Niente è 
dovuto ai discepoli in viaggio, anche se hanno diritto 
al loro nutrimento che è comunque frutto della 
Provvidenza. L’oratorio insegna ai ragazzi il senso 

del sacrificio, dell’impegno e della gra-
tuità. Alcune esperienze possono for-
marli ad accettare quanto viene dato 
loro e a “tirarsi fuori” per mettere in  
gioco le risorse che hanno a disposizio-
ne. Ognuno in oratorio, per esempio, 
può darsi da fare crescendo nel senso di 
responsabilità e quindi nella stima di sé; 
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 i pellegrini devono essere disposti a cambiare.  
Chi si mette in cammino con il suo popolo sa che 
mentre cammina crescerà e forse più in là nel viag-
gio si ritroverà diverso da quello che è ora. Diciamo 
ai ragazzi che stanno crescendo, che possono sem-
pre cambiare e migliorare, che questo che stanno 
vivendo non è tutto, c’è ben altro da vivere, da  
affrontare e per cui gioire e che ogni tappa servirà  
a meglio affrontare la tappa successiva; 
 accettare che in questo viaggio dipendiamo gli 
uni dagli altri. Possiamo trovare dall’altra parte  
- nell’accoglienza reciproca e nel tendere le mani 
chiedendo aiuto -, un fratello che cammina con te. 
L’oratorio in questo si impegna a dare sempre una 
compagnia e una fraternità a quei ragazzi che ci  
sono affidati. 
 

Significato  LOGO  FOM: 
Quanto possono fare i discepoli del Signore Gesù se 
accolgono il suo invito ad andare insieme, a due a 
due, a percorrere le strade, portando con loro solo  
il Vangelo? 
Questa immagine, il logo VIA COSÌ, 
dice molto di quanto sia contagioso 
un popolo che si mette in cammino 
su “mandato” di Gesù. Si ritrova per  
VIA e porta la pace, percorre le stesse 
strade di tutti  ma non pensa ai suoi in-
teressi e ai suoi affari. Lavora invece per liberare 
ogni casa ed ogni ambiente di vita dal male, dal-
l’egoismo, dalla chiusura verso l’altro, dal grigiore  
di chi ha perso la speranza e la fiducia negli altri  
ed  in  Dio. 
Che grande Missione quella di questo popolo, che si 
muove insieme, che non lascia indietro nessuno, che 
accoglie e chiede di essere accolto! 
Siamo piccoli, siamo pochi, siamo poveri di mez- 
zi, forse nessuno ci vede o ci riconosce, siamo come 
dei puntini che sembrano insignificanti e comunque 
poca cosa in mezzo alla gente. Ma siamo dei “punti 
luce” che fanno trasparire la luce che viene dall’Alto 
e i diversi colori di cui siamo fatti.  E così coloriamo  
il mondo, con quello che ciascuno di noi è, con la 
sua originalità, con i suoi talenti e le sue differenze, 
ma mai da soli. 
Abitiamo là dove tutti abitano, eppure siamo un  
popolo distinto, non perché si distacca dagli altri, 
non perché si sente superiore. Il nostro obiettivo è 

metterci al servizio, per incontrare, fare amicizia, 
costruire ponti, collegare strade differenti, unire là 
dove ci sono divisioni o distanze. Siamo un popolo 
che si identifica con una VIA, quella tracciata da  
Gesù con la sua morte e risurrezione, salendo su 
quella croce  che è visibile nel logo (la vedete?).  
Parte tutto da questa VIA. Partono le nostre strade  
e il nostro cammino. Non sappiamo chi incontre-
remo domani e che ne sarà di noi, ma ci fidiamo di 
chi ci ha inviato e messo nel mondo, per portare  
pace e guarigione e indicare che c’è una meta:  
«Il regno di Dio è vicino». Sappiamo fermarci solo 
se c’è da mettere in pratica il comandamento del-
l’amore in una casa o in un ambiente preciso, innan-
zitutto la nostra famiglia, i nostri condomini e i  
nostri quartieri, poi la scuola e il mondo dello sport, 
il mondo del volontariato e là dove ci si gioca per 
migliorare il mondo. Sappiamo anche organizzarci 
(quei quadretti raggruppati), e ci mettiamo tutto il 
nostro impegno e il nostro ingegno. 
Siamo Chiesa, siamo comunità. E sappiamo lavora-

re insieme agli altri, anche a chi non crede 
in Gesù. A chi ci rifiuta continuiamo, 

con discrezione e rispetto, a ridire: 
«Il regno di Dio è vicino». E lo fac-
ciamo con tutta la fantasia che pos-

siamo mettere in campo. Anche nella 
comunicazione. La nostra gioia e il no-

stro entusiasmo, persino la nostra simpatia 
possono creare occasioni di incontro.  
Non siamo mai arrivati finché abitiamo sulla terra.  
Ci sentiamo in debito con il mondo e con gli altri  
finché tutto il grigiore dell’umanità non sarà illu-
minato COSÌ   come Dio vuole. 
Eppure sappiamo tornare in modo ordinato dal  
nostro Maestro. Lo facciamo ogni domenica, ad  
esempio. Siamo così “originali” che la domenica  
andiamo a Messa! Sappiamo metterci in ascolto  
della sua Parola, lo facciamo insieme, sapendo di 
doverci “tornare” personalmente. Quella i con il 
puntino della scritta VIA rappresenta ciascuno di  
noi in preghiera, davanti alla Parola e davanti alla 
Croce (quella A rappresenta tutt’e due le cose, un 
leggio e il segno della croce). Troviamo nella pre-
ghiera, nell’ascolto della Parola di Dio, nei Sacra-
menti, la forza per riprendere il cammino, ogni set-
timana e quindi ogni giorno! Questa è la nostra VIA. 
Pensiamo che sia bellissima COSÌ! E come se non 
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bastasse ci apre al dono più grande. Lo dice Gesù,  
è la sua promessa: «rallegratevi… perché i vostri  
nomi sono scritti nei cieli» (Lc 10, 20). Una scia di 
cielo che ci riporta alla meta del nostro pellegri-
naggio: viene chiamata la Gerusalemme celeste. Ed 
è con Dio, nei cieli! 
 
Significato  TESSERINO  BUSNAGORI: 
LE PAROLE-IL TEMA   
Vedi spiegazione slogan alla pagina precedente. 
 
IL DISEGNO   
E’ di facile e immediata comprensione: dalla parola 
VIA si apre una strada che i discepoli di Gesù so- 
no chiamati a percorrere. Essa parte dalla terra per 
arrivare in cielo, al culmine però c’è una “nuvoletta”: 
è il mistero di Dio che ci sarà svelato solo a suo  
tempo. 
A noi, ora, il com-
pito di cammina-
re salendo per poi 
“tornare indietro” 
(dopo l’incontro 
personale e comu-
nitario con Gesù), 
in una scia colora-
ta di puntini: noi 
tutti, diversi e ori-
ginali, come Lui ci 
vuole… e illumina-
re COSI’ il mondo! 
E’ come un grande “ciclo” di fiducia e amore: si par-
te COSI’ come ci ha indicato Gesù stesso, cioè con  
la preghiera (le due persone inginocchiate insieme), 
per avere forza, coraggio e testimoniare COSI’ nella 
vita dei nostri giorni, negli ambienti in cui viviamo, 
nelle nostre case, posti di lavoro, chiese… (“E ancora 
vi assicuro che se due di voi, in terra, si troveranno 
d’accordo su quel che devono fare e chiederanno 
aiuto nella preghiera, il Padre mio che è in cielo  
glielo concederà. Perché, se due o tre si riuniscono 
per invocare il mio nome, io sono in mezzo a loro” 
- Mt 18, 19-20). 
I discepoli non hanno nulla appresso, “solo” il Van-
gelo, ma hanno la potenza di Dio che gli fa addirit-
tura schiacciare i serpenti (vedi piede che schiaccia 
serpe verde), cioè il diavolo. 
Nonostante siano uomini piccoli, “punti” nel cosmo, 

i loro nomi sono scritti ad uno ad uno nei cieli 
(nuvole con matita … ma che bella promessa!...). 
Dalla parola VIA escono due strade, una a destra, 
una a sinistra; alcuni di noi, infatti, percorrono stra-
de differenti dalle nostre (lontani, non credenti,  
appartenenti ad altri credi…): a noi il compito di  
non dimenticarli e la missione di costruire ponti che 
uniscano le coscienze e gli spiriti amati dallo stesso 
Padre Creatore. 
La parola VIA COSI’ si snoda dinamica e allegra  
(la “o” è come una ruota) e contemporaneamente 
impegnativa (la CROCE che associa “via” e “così”),  
ma ci ricorda una vita divina di risurrezione alla qua-
le dobbiamo tendere senza perderci. 
Soltanto COSI’ potremo insieme “costruire” la no-
stra vita e quella degli altri su basi stabili (matto- 
ni sulla destra), facendo fiorire il bello (fiore sotto  

la scritta “così”). 
 
I COLORI  
L’azzurro del cie-
lo sovrasta i colo-
ri della terra per 
sottolineare im-
portanza e su-
premazia di Dio. 
Il giallo della 
strada rammenta 
la  luce  di  Dio. 
I diversi colori (i 
“puntini”), ci ri-

cordano la bellezza e la ricchezza della diversità 
nelle persone: ognuno è unico ed amato, proprio 
come fosse l’unico.  
Diventa COSI’ essenziale il contributo di ognuno per 
compiere il DISEGNO DEL  PADRE. 
 
E allora che dire?  
Buon anno  
    oratoriano  
       a tutti e …  
         VIA COSI’! 
 

      Franca 
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E — MAIL 
DALL’ 

AFRICA 

Dall’ 

A  nzitutto un saluto cordiale a voi tutti  
  e a ciascuno in particolare! Il tempo 

scorre via e sono già qui a scrivervi queste 
righe  natalizie… 

È stato un anno 2018 davvero intenso con 
tanti momenti di grazia e altri momenti in-
vece di prova…  

È la vita fatta di alti e bassi, ma sempre 
nella visione cristiana ottimista, dove il Bene 
ha sempre l’ultima parola, dove la Risurre-
zione di Gesù Cristo è il momento centrale di 
tutta la storia per noi credenti.  

 
Tra i tanti momenti di grazia ci tengo a 

ricordare: 
La scorsa stagione ‘estiva’ (febbraio-aprile) 

trascorsa senza dover patire temperature 
sahariane e ricca di mango color dell’oro. 

La visita di diversi amici bresciani venuti in 
Etiopia per il 25esimo anniversario della 
morte del caro abba Elio… Avevano borse 
stracariche per noi, ma il piu’ bel regalo 
era leggergli in volto 
la gioia di essere an-
cora qui, in terra di 
Etiopia. 

Il gruppo dei 12 
prigionieri che ab-
biamo accompagnato 
a ricevere i Sacra-
menti dell’iniziazione 
crristiana, ovvero il 

Battesimo, l’Eucaristia e la Cresima. Aveste 
dovuto vedere come erano felici, non solo 
interiormente, ma anche all’esterno. 

L’esperienza estiva del ‘Summer Together’ 
con oltre 700 ragazzi/e, tra scuola, gioco, 
animazione, etc… Un grazie particolare ai 
6 volontari sloveni venuti anche quest’anno 
a darci una grossa mano. 

Il Festival diocesano con oltre 350 giovani 
da diverse parrocchie… Giorni davvero in-
tensi di spiritualità, condivisione, preghiera 
e servizio. 

La soddisfazione nell’espressione dei nostri 
‘esaminandi’, che han superato tutti l’esa-
me scolastico governativo ed ora possono 
proseguire negli studi. 

Il dono di 3 nuovi sacerdoti (uno sale-
siano!) e 2 diaconi al nostro Vicariato 
Apostolico di Gambella; i frutti seminati a 
suo tempo ora si vede che stanno ar-
rivando a ‘maturazione’… 
 

 Ma e’ giusto ricor-
dare anche i momenti 
meno felici, quelli che ci 
hanno aiutato a crescere 
in situazioni non sempre 
favorevoli; ad esempio: 
 Le continue tensioni 
 etniche in diverse 
 parti del Paese che 
 talora sfociano in 
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conflitti, violenza e morte… Dobbiamo 
pregare e continuare a costruire una so-
cietà multietnica dove accoglienza reci-
proca e rispetto sono fondamento della 
convivenza comune; quale mezzo miglio- 
re della scuola salesiana per insistere su 
tali valori? 

 L’esplosione demografica che il Paese sta 
vivendo (in Etiopia si contano al presente 
più di 100 milioni di abitanti, secondo in 
Africa solo al colosso nigeriano) che non 
trova adeguato supporto dall’istituzione 
della famiglia, spesso sì allargata ma molto 
fragile e debole nelle sue fondamenta; i 
giovani raramente trovano al suo interno 
l’aiuto di cui necessitano, preferendo talo-
ra l’emigrazione (spesso clandestina) come 
unica soluzione. 

 Il crescente disagio etico e morale che in-
veste particolarmente le giovani genera-
zioni, spesso lasciate sole, senza i neces-
sari punti di riferimento educativi, frutto 
anche questo d’una globalizzazione acriti-
ca ed imperante. 

L’elenco potrebbe sicuramente continuare, ma  
a noi piace ‘pensare positivo’ e scommettere 
– come il recente Sinodo ci ha provocato-
riamente ricordato – sui giovani, i quali non 
sono solo il futuro della Chiesa, ma anche il 
presente. 

Anche quest’anno la nostra comunità sale-
siana si è rinnovata: abba Mirek ci ha lasciato 
per andare ad Adwa, mentre da noi, oltre a 
Brother Sintayehu e me, ci sono due nuovi 
salesiani sacerdoti: abba Joemary, vietnamita, 
e abba Asmare, etiope, recentemente ordi-
nato sacerdote all’età di 52 anni!  

Last, but not least (ultimo, ma non per 
importanza), il mio concittadino Natalino 
Marcandalli, che dal 7 ottobre si trova qui con 
noi a Gambella, persona semplice e preziosa, 
discreta ed attenta, laboriosa e orante… 
Dovreste vedere i murales didattici della 
scuola… Rientrerà per Natale: a voi coinvol-
gerlo, se lo incontrate, e lasciare che vi parli 
attraverso le migliaia di immagini fissate nella 
sua macchina fotografica… Un invito a cena, 
credetemi, puo’ spalancarvi conoscenze inim-
maginabili… 

 
Natale è alle porte ed ancora una volta ci 

sussurra la volontà di Dio di stare con noi, di  
fargli posto nella nostra vita… spesso troppo 
piena di cose futili…  

Sia Lui, veramente, a dare senso al nostro 
ritrovarci in questa stagione per fare festa… 

 
A nome di tutta la mia comunità salesiana 

e parrocchiale, vi auguro di cuore un  

BUON NATALE 2018  
e  FELICE ANNO NUOVO 

2019 
 

Con sempre nuova stima e amicizia,  
 

Eventuali offerte per la Missione vanno inviate a: 
Padre Aristide Marcandalli 

Commercial Bank of Ethiopia – Gambella Branch 
Numero di conto: 10000 92 67 76 68 

Codice swift: CBETETAA 
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Tetro e ogivale è l'antico palazzo dei vescovi, 
stillante salnitro dai muri, rimanerci è un sup-
plizio nelle notti d'inverno. E l'adiacente catte-
drale è immensa, a girarla tutta non basta una 
vita, e c'è un tale intrico di cappelle e sacrestie 
che, dopo secoli di abbandono, ne sono rima-
ste alcune pressoché inesplorate. Che farà la 
sera di Natale - ci si domanda - lo scarno arci-
vescovo tutto solo, mentre la città è in festa? 
Come potrà vincere la malinconia? Tutti han-
no una consolazione: il bimbo ha il treno e pi-
nocchio, la sorellina ha la bambola, la mamma 
ha i figli intorno a sé, il malato una nuova spe-
ranza, il vecchio scapolo il compagno di dissi-
pazioni, il carcerato la voce di un altro dalla 
cella vicina. Come farà l'arcivescovo? Sorride-
va lo zelante don Valentino, segretario di sua 
eccellenza, udendo la gente parlare così. 
L'arcivescovo ha Dio, la sera di Natale. In-
ginocchiato solo soletto nel mezzo della 
cattedrale gelida e deserta a prima vista 
potrebbe quasi far pena, e invece se si 
sapesse! Solo soletto non è, non ha 
neanche freddo, né si sente abban-
donato. Nella sera di Natale Dio 
dilaga nel tempio, per l'arcive-
scovo, le navate ne rigurgita-
no letteralmente, al punto 
che le porte stentano a 
chiudersi; e, pur 
mancando le stufe, fa 
così caldo che le 
vecchie bisce bianche si risvegliano nei sepol-
cri degli storici abati e salgono dagli sfiatatoi 
dei sotterranei sporgendo gentilmente la testa 
dalle balaustre dei confessionali. 
Così, quella sera il Duomo; traboccante di Dio. 
E benché sapesse che non gli competeva, don 
Valentino si tratteneva perfino troppo volentie-
ri a disporre l'inginocchiatoio del presule. Al-
tro che alberi, tacchini e vino spumante. 
Questa, una serata di Natale. Se nonché in 

mezzo a questi pensieri, udì battere a una 
porta. "Chi bussa alle porte del Duomo" si 
chiese don Valentino "la sera di Natale? 
Non hanno ancora pregato abbastanza? Che 
smania li ha presi?" Pur dicendosi così an-
dò ad aprire e con una folata di vento entrò 
un poverello in cenci. 
«Che quantità di Dio!» esclamò sorridendo 
costui guardandosi intorno. «Che bellezza! 
Lo si sente perfino di fuori. Monsignore, 
non me ne potrebbe lasciare un pochino? 
Pensi, è la sera di Natale.». 
«È di sua eccellenza l'arcivescovo» rispose 
il prete. «Serve a lui, fra un paio d'ore. Sua 
eccellenza fa già la vita di un santo, non 

pretenderai mica che adesso rinunci anche 
a Dio! E poi io non sono mai stato 
monsignore.». 
«Neanche un pochino, reverendo? 
Ce n'è tanto! Sua eccellenza non se 
ne accorgerebbe nemmeno!». 
«Ti ho detto di no ... Puoi andare ... 
Il Duomo è chiuso al pubblico» e 
congedò il poverello con un bigliet-
to da cinque lire. 
Ma come il disgraziato uscì dalla 
chiesa, nello stesso istante Dio di-

sparve. Sgomento, don Valentino 
si guardava intorno, scru-

tando le volte tenebro-
se: Dio non c'era nep-
pure lassù. Lo spetta-

coloso apparato di colonne, statue, baldac-
chini, altari, catafalchi, candelabri, panneg-
gi, di solito così misterioso e potente, era 
diventato all'improvviso inospitale e sini-
stro. E tra un paio d'ore l'arcivescovo sareb-
be disceso. 
Con orgasmo don Valentino socchiuse una 
delle porte esterne, guardò nella piazza. 
Niente. Anche fuori, benché fosse Natale, 
non c'era traccia di Dio. Dalle mille finestre 
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accese giungevano echi di risate, bicchieri 
infranti, musiche e perfino bestemmie. 
Non campane, non canti. 
Don Valentino uscì nella notte, se n'andò 
per le strade profane, tra fragore di scate-
nati banchetti. Lui però sapeva l'indirizzo 
giusto. Quando entrò nella casa, la fami-
glia amica stava sedendosi a tavola. Tutti 
si guardavano benevolmente l'un l'altro e 
intorno ad essi c'era un poco di Dio. 
«Buon Natale, reverendo» disse il capofa-
miglia. «VuoI favorire?». 
«Ho fretta, amici» rispose lui. «Per una mia 
sbadataggine Iddio ha abbandonato il Duo-
mo e sua eccellenza tra poco va a pregare. 
Non mi potete dare il vostro? Tanto, voi 
siete in compagnia, non ne avete un assolu-
to bisogno.». 
«Caro il mio don Valentino» fece il capo 
famiglia. «Lei dimentica, direi, che oggi è 
Natale. Proprio oggi i miei figli dovrebbero 
far a meno di Dio? Mi meraviglio, don Va-
lentino.». 
E nell'attimo stesso che l'uomo diceva così 
Iddio sgusciò fuori dalla stanza, i sorrisi 
giocondi si spensero e il cappone arrosto 
sembrò sabbia tra i denti.  

Via di nuovo allora, nella notte, lungo le 
strade deserte. 
Cammina cammina, don Valentino infine 
lo rivide. Era giunto alle porte della città e 
dinanzi a lui si stendeva nel buio, bian-
cheggiando un poco per la neve, la grande 
campagna. Sopra i prati e i filari di gelsi, 
ondeggiava Dio, come aspettando. Don Va-
lentino cadde in ginocchio. 
«Ma che cosa fa, reverendo?» gli domandò 
un contadino. «VuoI prendersi un malanno 
con questo freddo?». 
«Guarda laggiù figliuolo. Non vedi?». 
II contadino guardò senza stupore. «È no-
stro» disse. «Ogni Natale viene a benedire i 
nostri campi.». «Senti» disse il prete. «Non 
me ne potresti dare un poco? In città siamo 
rimasti senza, perfino le chiese sono vuote. 
Lasciamene un pochino che l'arcivescovo 

possa almeno fare un Natale decente.». 
«Ma neanche per idea, caro il mio reveren-
do! Chi sa che schifosi peccati avete fatto 
nella vostra città. Colpa vostra. Arrangiate-
vi.». 
«Si è peccato, sicuro. E chi non pecca? Ma 
puoi salvare molte,anime figliolo, solo che 
tu mi dica di sì.». 
«Ne ho abbastanza di salvare la mia!» ri-
dacchiò il contadino, e nell'attimo stesso 
che lo diceva, Iddio si sollevò dai suoi 
campi e scomparve nel buio. 
Andò ancora più lontano, cercando. Dio 
pareva' farsi sempre più raro e chi ne pos-
sedeva un poco non voleva cederlo (ma 
nell'atto stesso che lui rispondeva di no, Di-
o scompariva, allontanandosi progressiva-
mente). 
Ecco quindi don Valentino ai limiti di una 
vastissima landa, e in fondo, proprio all'o-
rizzonte, risplendeva dolcemente Dio come 
una nube oblunga. Il pretino si gettò in gi-
nocchio nella neve. «Aspettami, o Signo-
re,» supplicava «per colpa mia l'arcivesco-
vo è rimasto solo, e stasera è Natale!». 
Aveva i piedi gelati, si incamminò nella 
nebbia, affondava fino al ginocchio, ogni 

tanto stramazzava lungo disteso. 
Quanto avrebbe resistito? 

Finché udì un coro disteso 
e patetico, voci d'angelo, 
un raggio di luce filtrava 
nella nebbia. Aprì una 

porticina di legno: era u-
na grandissima chiesa e nel mezzo, tra po-
chi lumini, un prete stava pregando. E la 
chiesa era piena di paradiso. 
«Fratello,» gemette don Valentino, al limite 
delle forze, irto di ghiaccioli «abbi pietà di 
me. Il mio arcivescovo per colpa mia è ri-
masto solo e ha bisogno di Dio. Dammene 
un poco, ti prego». 
Lentamente si voltò colui che stava pregan-
do. E don Valentino, riconoscendolo, si fe-
ce, se era possibile, ancora più pallido. 
«Buon Natale a te, don Valentino» escla-
mò l'arcivescovo facendosi incontro, tutto 
recinto di Dio. «Benedetto ragazzo, ma  
dove ti eri cacciato? Si può sapere che  
cosa sei andato a cercar fuori in questa  
notte da lupi?». 
 

Dino Buzzati   
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Bethsaida di Galilea - Patrasso (Grecia), ca. 60 dopo Cristo 
 
Tra gli apostoli è il primo che incontriamo nei Vangeli: il pescatore Andrea, nato a Bethsaida di Galilea, fratello di 
Simon Pietro. Il Vangelo di Giovanni (cap. 1) ce lo mostra con un amico mentre segue la predicazione del Batti-
sta; il quale, vedendo passare Gesù da lui battezzato il giorno prima, esclama: "Ecco l’agnello di Dio!". Parole 
che immediatamente spingono Andrea e il suo amico verso Gesù: lo raggiungono, gli parlano e Andrea corre poi 
a informare il fratello: "Abbiamo trovato il Messia!". Poco dopo, ecco pure Simone davanti a Gesù; il quale 
"fissando lo sguardo su di lui, disse: “Tu sei Simone, figlio di Giovanni: ti chiamerai Cefa”". Questa è la presenta-
zione. Poi viene la chiamata. I due fratelli sono tornati al loro lavoro di pescatori sul “mare di Galilea”: ma lascia-
no tutto di colpo quando arriva Gesù e dice: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini" (Matteo 4,18-20). 
Troviamo poi Andrea nel gruppetto – con Pietro, Giacomo e Giovanni – che sul monte degli Ulivi, “in disparte”, 
interroga Gesù sui segni degli ultimi tempi: e la risposta è nota come il “discorso escatologico” del Signore, che 
insegna come ci si deve preparare alla venuta del Figlio dell’Uomo "con grande potenza e gloria" (Marco 13). 
Infine, il nome di Andrea compare nel primo capitolo degli Atti con quelli degli altri apostoli diretti a Gerusalemme 
dopo l’Ascensione. E poi la Scrittura non dice altro di lui, mentre ne parlano alcuni testi apocrifi, ossia non cano-
nici. Uno di questi, del II secolo, pubblicato nel 1740 da L.A. Muratori, afferma che Andrea ha incoraggiato Gio-
vanni a scrivere il suo Vangelo. E un testo copto contiene questa benedizione di Gesù ad Andrea: "Tu sarai una 
colonna di luce nel mio regno, in Gerusalemme, la mia città prediletta. Amen". Lo storico Eusebio di Cesarea 
(ca. 265-340) scrive che Andrea predica il Vangelo in Asia Minore e nella Russia meridionale. Poi, passato in 
Grecia, guida i cristiani di Patrasso. E qui subisce il martirio per crocifissione: appeso con funi a testa in giù, 
secondo una tradizione, a una croce in forma di X; quella detta poi “croce di Sant’Andrea”. Questo accade intor-
no all’anno 60, un 30 novembre. 
Nel 357 i suoi resti vengono portati a Costantinopoli; ma il capo, tranne un frammento, resta a Patrasso. Nel 
1206, durante l’occupazione di Costantinopoli (quarta crociata) il legato pontificio cardinale Capuano, di Amalfi, 
trasferisce quelle reliquie in Italia. E nel 1208 gli amalfitani le accolgono solennemente nella cripta del loro Duo-
mo. Quando nel 1460 i Turchi invadono la Grecia, il capo dell’Apostolo viene portato da Patrasso a Roma, dove 
sarà custodito in San Pietro per cinque secoli. Ossia fino a quando il papa Paolo VI, nel 1964, farà restituire la 
reliquia alla Chiesa di Patrasso. 
 

Patronato: Pescatori 
 

Etimologia: Andrea = virile, gagliardo, dal greco 
 

Emblema: Croce decussata, Rete da pescatore 
 

Martirologio Romano: Festa di sant’Andrea, Apostolo: nato a Betsaida, fratello di Simon Pietro e pescatore 
insieme a lui, fu il primo tra i discepoli di Giovanni Battista ad essere chiamato dal Signore Gesù presso il Gior-
dano, lo seguì e condusse da lui anche suo fratello. Dopo la Pentecoste si dice abbia predicato il Vangelo nella 
regione dell’Acaia in Grecia e subíto la crocifissione a Patrasso. La Chiesa di Costantinopoli lo venera come suo 
insigne patrono. 
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Andrea, fratello di Simon  Pietro è il Protocletos, infatti a 
lui  spetta il titolo di ‘Primo chiamato, e in oriente tale aspetto 
viene grandemente valorizzato in ambito ecclesiologico, punto 
imprescindibile di una corretta lettura ecumenica. Risulta signifi-
cativo e commovente il fatto che, nel Vangelo di Giovanni , sia 
perfino annotata l’ora («le quattro del pomeriggio») del suo primo 
incontro e primo appuntamento con Gesù. Fu poi Andrea a co-
municare al fratello Pietro la scoperta del Messia e a condurlo in 
fretta da Lui. 
La sua presenza è sottolineata in modo particolare nell’episodio 
della moltiplicazione dei pani. Sappiamo inoltre che, proprio ad 
Andrea, si rivolsero dei greci che volevano conoscere Gesù, ed 
egli li condusse al Divino Maestro. Tra gli apostoli è il primo che 
incontriamo nei Vangeli: il pescatore Andrea, nato a Betsaida di 
Galilea, fratello di Simon Pietro. 
Nel corso dei secoli attorno alla figura di Sant’Andrea sono nate 
molte leggende e tradizioni poco conosciute ma ricche di signifi-
cato. Della  sua vita, recependo i dati desumibili dai Vangeli, si 
può collocare il luogo di nascita a Betsaida, figlio di Giona e 
fratello di Simone, Andrea viveva di pesca a Cafarnao, sul lago 
di Tiberiade, il suo mestiere tuttavia non 
gli impedì di seguire la predicazione del 
Battista. La storia della sua vocazione ci 
è tramandata da San Giovanni nel suo 
Vangelo, quando il Battista indicò Gesù 
che passava come l’Agnello di Dio, An-
drea e Giovanni seguirono Gesù e 
quell’incontro fu decisivo tanto che An-
drea dopo che con tanta gioia ebbe an-
nunziato al fratello Simon Pietro, 
l’incontro con Gesù, lasciò le reti metten-
dosi completamente al suo servizio. Gli 
episodi evangelici che fanno esplicita 
menzione di Andrea non sono molti, 
tuttavia il suo nome appare sempre nel 
primo gruppo nell’elenco dei nomi degli 
apostoli; l’ultima apparizione nella Sacra 
Scrittura, si trova negli Atti degli Apostoli, 
dove è menzionato tra gli apostoli nel cenacolo dopo 
l’Ascensione. 
Attività apostolica dopo l’Ascensione 
Sul prosieguo della sua vita non si hanno certezze ma solo alcu-
ne testimonianze letterarie dell’epoca patristica in cui emerge 
come Sant’Andrea svolse il suo apostolato nella Scizia, una 
regione tra il Danubio e il Don, nel Ponto, nella Cappadocia, 
nella Galazia e nella Bitinia, quindi passato in Acaia, l’attuale 
Grecia, sarebbe stato eletto vescovo di Patrasso e ivi avrebbe 
subito il martirio il 30 Novembre, legato secondo la tradizione ad 
una croce decussata, cioè una croce a braccia uguali come una 
X ,che da lui prese il nome di croce di Sant’Andrea, legato ap-
punto e non inchiodato per soffrire una più lunga agonia. 
Il martirio a Patrasso 
Il Martirologio Romano ci riferisce  inoltre come  Sant’Andrea 
venne arrestato a Patrasso, fu prima rinchiuso in prigione, quindi 
gravissimamente flagellato, e da ultimo appeso in croce, sulla 
quale sopravvisse due giorni, istruendo il popolo e, avendo pre-

gato il Signore di non permettere che egli fosse deposto dalla 
croce, fu circondato da un grande splendore celeste e quindi 
cessato tale splendore, rese lo spirito. Giunto infatti  a Patrasso, 
città dell'Acaia, fece abbracciare a molti la verità del Vangelo e 
non esitò a riprendere coraggiosamente il proconsole Egea, che 
resisteva alla predicazione evangelica, rimproverandogli di voler 
essere il giudice degli uomini, mentre i demoni lo ingannavano 
fino a fargli misconoscere il Cristo Dio, Giudice di tutti gli uomini. 
Egea adirato gli disse di smettere di esaltare il Cristo che, nono-
stante i buoni propositi dei sui atti non riuscì ad evitare la croci-
fissione dei Giudei. 
Andrea non curante delle parole di Egea continuava a predicare 
che Gesù Cristo si era Lui stesso offerto alla Croce, per la sal-
vezza del genere umano, Egea lo interrompe con un discorso 
empio e lo avverte di pensare alla sua salvezza, invitandolo a 
riconoscere gli dei offrendo loro dei sacrifici. Andrea gli disse: 
“Per me, c'è un Dio onnipotente, solo e vero Dio, al quale sacrifi-
co tutti i giorni, non già le carni dei tori né il sangue dei capri, ma 
l'Agnello senza macchia immolato sull'altare; e tutto il popolo 
partecipa alla sua carne e l'Agnello che è sacrificato rimane 

integro e pieno di vita”.  Egea, fuori di sé 
dalla collera, lo fece gettare in prigione. Il 
popolo ne avrebbe facilmente tratto fuori 
il suo Apostolo se quest'ultimo non aves-
se calmato la folla, scongiurandola di non 
impedirgli di giungere alla corona del 
martirio. 
Poco dopo, condotto davanti al tribunale, 
Andrea continuava ad esaltare il mistero 
della Croce e rimproverava ancora al 
Proconsole la sua empietà, Egea esaspe-
rato ordinò che lo si mettesse in croce, 
per fargli imitare la morte di Cristo. Fu 
allora che, giunto sul luogo del martirio e 
vedendo la croce, Andrea esclamò da 
lontano: “O buona Croce che hai tratto la 
tua gloria dalle membra del Signore, 
Croce lungamente bramata, ardentemen-

te amata, cercata senza posa e finalmente preparata ai miei 
ardenti desideri, toglimi di mezzo agli uomini e restituiscimi al 
mio Signore affinché per te mi riceva Colui che per te mi ha 
riscattato”. Fu dunque infisso alla croce, sulla quale rimase vivo 
per tre giorni, senza cessar di predicare la fede di Gesù Cristo e 
passò così a Colui del quale si era augurato di imitare la morte. 
Andrea morì il 30 Novembre del 64 D.C 
Il suo corpo venne trasferito a Costantinopoli dall’imperatore 
Costanzo desideroso di avere nella città imperiale le reliquie 
dell’apostolo per vantare su Roma un titolo di onore; una leggen-
da lo indicò come primo vescovo di Bisanzio. 
Una curiosità, Sant’Andrea è considerato il patrono dei macellai, 
dei cordai, dei pescatori e dei pescivendoli, nonché della Scozia, 
della Grecia e della Russia. Un’altra curiosissima leggenda narra 
come le ragazze in cerca di marito debbano dopo aver mangiato 
metà mela, riporre l’altra metà sotto il cuscino e rivolgendo una 
preghiera a Sant’Andrea, in sogno quest’ultimo comunicherà loro 
un segreto tale da permetter loro di sposarsi. 



27 
busnagori@gmail.com 

La legge nuova in Cristo 
e i desideri secondo lo Spirito. 

 

C ari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 

Nella catechesi di oggi, che conclude il per-
corso sui Dieci Comandamenti, possiamo uti-
lizzare come tema-chiave quello dei desideri, 
che ci permette di ripercorrere il cammino 
fatto e riassumere le tappe compiute leggen-
do il testo del Decalogo, sempre alla luce del-
la piena rivelazione in Cristo. 
Siamo partiti dalla gratitudine come base 
della relazione di fiducia e di obbedienza: 
Dio, abbiamo visto, non chiede niente prima 
di aver dato molto di più. Egli ci invita 
all’obbedienza per riscattarci dall’inganno 
delle idolatrie che tanto potere hanno su di 
noi. Infatti, cercare la propria realizzazione 
negli idoli di questo mondo ci svuota e ci 
schiavizza, mentre ciò che dà statura e consi-
stenza è il rapporto con Lui che, in Cristo, ci 
rende figli a partire dalla sua paternità (cfr  
Ef  3,14-16). 
Questo implica un processo di benedizione e 

di liberazione, che sono il riposo vero, auten-
tico. Come dice il Salmo: «Solo in Dio ripo-
sa l’anima mia: da lui la mia salvezza»  
(Sal 62,2). 
Questa vita liberata diventa accoglienza della 
nostra storia personale e ci riconcilia con ciò 
che, dall’infanzia al presente, abbiamo vissu-
to, facendoci adulti e capaci di dare il giusto 
peso alle realtà e alle persone della nostra 
vita. Per questa strada entriamo nella relazio-
ne con il prossimo che, a partire dall’amore 
che Dio mostra in Gesù Cristo, è una chiama-
ta alla bellezza della fedeltà, della generosità 
e della autenticità. 
Ma per vivere così, cioè nella bellezza della 
fedeltà, della generosità e dell’autenticità, 
abbiamo bisogno di un cuore nuovo, inabita-
to dallo Spirito Santo (cfr Ez 11,19; 36,26). 
Io mi domando: come avviene questo “tra-
pianto” di cuore, dal cuore vecchio al cuore 
nuovo? Attraverso il dono di desideri nuovi 
(cfr Rm 8,6) che vengono seminati in noi dal-
la grazia di Dio, in modo particolare attra-
verso i Dieci Comandamenti portati a com-
pimento da Gesù, come Lui insegna nel “di-
scorso della montagna” (cfr Mt 5,17-48). In-
fatti, nella contemplazione della vita descritta 
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dal Decalogo, ossia un’esistenza grata, libe-
ra, autentica, benedicente, adulta, custode e 
amante della vita, fedele, generosa e sincera, 
noi, quasi senza accorgercene, ci ritroviamo 
davanti a Cristo.  
Il Decalogo è la sua “radiografia”, lo descri-
ve come un negativo fotografico che lascia 
apparire il suo volto, come nella sacra Sindo-
ne. E così lo Spirito Santo feconda il nostro 
cuore mettendo in esso i desideri che sono un 
dono suo, i desideri dello 
Spirito. Desiderare secon-
do lo Spirito, desiderare al 
ritmo dello Spirito, deside-
rare con la musica dello 
Spirito. 
Guardando a Cristo vedia-
mo la bellezza, il bene, la 
verità. E lo Spirito genera 
una vita che, assecondan-
do questi suoi desideri, 
innesca in noi la speranza, 
la fede e l’amore. 
Così scopriamo meglio 
cosa significhi che il Si-
gnore Gesù non è venuto 
per abolire la legge ma per 
dare compimento, per far-
la crescere, e mentre la 
legge secondo la carne era una serie di pre-
scrizioni e di divieti, secondo lo Spirito que-
sta stessa legge diventa vita (cfr Gv 6,63; Ef 
2,15), perché non è più una norma ma la car-
ne stessa di Cristo, che ci ama, ci cerca, ci 
perdona, ci consola e nel suo Corpo ricom-
pone la comunione con il Padre, perduta per 
la disobbedienza del peccato.  
E così la negatività letteraria, la negatività 
nell’espressione dei comandamenti, “non ru-
bare”, “non insultare”, “non uccidere”, quel 
“non” si trasforma in un atteggiamento po-
sitivo: amare, fare posto agli altri nel mio 
cuore, tutti desideri che seminano positività. 
E questa è la pienezza della legge che Gesù è 
venuto a portarci. 

In Cristo, e solo in Lui, il Decalogo smette di 
essere condanna (cfr Rm 8,1) e diventa 
l’autentica verità della vita umana, cioè desi-
derio di amore, qui nasce un desiderio del 
bene, di fare il bene, desiderio di gioia, desi-
derio di pace, di magnanimità, di benevolen-
za, di bontà, di fedeltà, di mitezza, dominio 
di sé. Da quei “no” si passa a questo “sì”: 
l’atteggiamento positivo di un cuore che si 
apre con la forza dello Spirito Santo. 

Ecco a che cosa serve cer-
care Cristo nel Decalogo: 
a fecondare il nostro cuore 
perché sia gravido di amo-
re, e si apra all’opera di 
Dio. Quando l’uomo asse-
conda il desiderio di vive-
re secondo Cristo, allora 
sta aprendo la porta alla 
salvezza, la quale non può 
che arrivare, perché Dio 
Padre è generoso e, come 
dice il Catechismo, «ha 
sete che noi abbiamo sete 
di lui» (n. 2560). 
Se sono i desideri malvagi 
che rovinano l’uomo (cfr 
Mt 15,18-20), lo Spirito 
depone nel nostro cuore i 

suoi santi desideri, che sono il germe della 
vita nuova (cfr 1 Gv 3,9).  
La vita nuova infatti non è il titanico sforzo 
per essere coerenti con una norma, ma la vita 
nuova è lo Spirito stesso di Dio che inizia a 
guidarci fino ai suoi frutti, in una felice si-
nergia fra la nostra gioia di essere amati e la 
sua gioia di amarci. Si incontrano le due 
gioie: la gioia di Dio di amarci e la nostra 
gioia di essere amati. 
Ecco cos’è il Decalogo per noi cristiani: con-
templare Cristo per aprirci a ricevere il suo 
cuore, per ricevere i suoi desideri, per riceve-
re il suo Santo Spirito. 
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 era una volta una città in cui gli abitanti non si dice-
vano mai «buongiorno»; nessuno diceva mai «per piacere»; 
quasi tutti avevano paura degli altri e si guardavano sospettosa-
mente. Il capo della polizia non aveva mai abbastanza poliziotti per punire... 
La sera, rientravano tutti a casa correndo e poi sprangavano le porte. Ma c’era 
Cristiana, detta Cricrì. Cricrì aveva i capelli biondi come il sole, gli occhi scintillanti come laghetti di 
montagna e non pensava mai: «Chissà che cosa dirà la gente». Nella città si facevano molte dicerie 
sul suo conto. Perché Cristiana aiutava tutti quelli che avevano bisogno di aiuto, consolava i bambini 
che piangevano e anche i vecchietti rimasti soli, perché accoglieva tutti coloro che chiedevano un po’ 
di denaro o anche solo qualche parola di speranza. Tutto questo era scandaloso per la città. Non pote-
vano sopportare ulteriormente quel modo di vivere così diverso dal loro. E un giorno il commissario 
con venti poliziotti andò ad arrestare Cricrì. E per essere sicuro che non combinasse altre stranezze, 
la fece mettere in prigione. Perché era la vigilia di Natale. Natale era una festa, ma molti non sape-
vano più di chi o di che cosa. Sapevano soltanto che in quei giorni si doveva mangiare bene e bere 
meglio. E soprattutto, la sera della vigilia di Natale, tutti dovevano mettere le proprie scarpe davanti 
al camino, per trovarle piene di doni il giorno dopo. Una cosa questa che, nella città, facevano tutti, 
ma proprio tutti. Così fu anche quel Natale. All’alba, tutti guardarono le scarpe, per trovare i loro 
regali. Ma... che era successo? Non c’era l’ombra di un regalo. Neanche un torrone o un cioccolatino! 
E poi... le scarpe! In tutta la città, le scarpe risultavano spaiate. Il commendator Bomboni si trovò con 
una scarpina da ballo, una vecchia ottantenne aveva una scarpa bullonata da calcio, un bambino di 
cinque anni aveva una scarpa numero 43, e così di seguito. Non c’erano due scarpe uguali in tutta la 
città! Allora si aprirono porte e finestre e tutti gli abitanti scesero in strada. Ciascuno brandiva la 
scarpa non sua e cercava quella giusta. Era una confusione allegra e festosa. Quando i possessori del-
le scarpe scambiate si trovavano, avevano voglia di ridere e di abbracciarsi. Si vide il commendator 
Bomboni pagare la cioccolata a una bambina che non aveva mai visto e una vecchietta a braccetto 
con un ragazzino. Quando però il commissario sentì il gran 
trambusto che veniva dalla strada, pensò a una rivoluzione e 
corse a prendere le armi che teneva sul camino. Immediata-
mente il suo sguardo cadde sulle scarpe che aveva collocato 
davanti al camino. E anche lui si bloccò, sorpreso. Accanto 
alla sua pesante scarpa c’era... una pantofola di Cricrì. Strin-
gendo la pantofola in mano, il commissario corse alla prigio-
ne. La cella dove aveva rinchiuso Cricrì era ancora ben chiusa 
a chiave. Ma la ragazza non c’era. Ai piedi del tavolaccio, 
perfettamente allineate c’erano l’altra scarpa del commissario 
e l’altra pantofola. Dal finestrino, protetto da una grossa in-
ferriata, proveniva una strana luce: era bionda e calda come il 
sole e aveva dei luccichii azzurri, come succede nei laghetti 
di montagna. 
E incominciò  
a capire... 
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ORIZZONTALI. 1. Soluzione - 15. Cosi è detto chi assi-
cura di adempiere un impegno preso - 16. I suoi frutti vanno 
al frantoio - 17. I camion più ... ingombranti - 18. Arrabbiate, 
fuori di sé - 19. Fortunatamente - 22. Belle Arti - 23. Negli 
Usa corrispondono a circa 4 mila m2 - 24. Impetuosi soffi di 
vento - 25. Città della Ruhr - 27. Il nomignolo dato a Erne-
sto Guevara - 28. Lo sono tutti gli uomini sposati - 29. Bene-
stante - 30. Le hanno doppie i ghiri - 31. Vi si lanciava la 
cavalleria - 32. Forte desiderio - 33. Vela i dipinti antichi  
- 34. Attacca i denti - 35. Nord-Est - 37. Un mare italiano  
-39. Lo ha chi non ha ragione - 40. Società (abbr.) - 41. Lu-
brificare - 42. Ha per capitale Damasco - 43. Il pezzo più 
importante degli scacchi. 
 

VERTICALI. 1. Circolavano in Germania - 2. Solcare i cam-
pi - 3. Termini di un problema - 4. L'Air Force del presidente 
Usa - 5. Nuovo Testamento - 6. Protagonista de "L'elisir 
d'amore" - 7. Regalata - 8. Schiavi spartani - 9. Sommità dei 
monti - 10. Il nome della Gardner - 11. L'uso a pagamento 
di qualcosa - 12. Extra Terrestre - 13. Lo è il Dalai Lama  
- 14. Città dell'Algeria - 20. Nell'aereo o nella nave la fa 
girare il motore - 21. Gracile, sottile - 24. Si producono ma-
cinando i cereali o il grano - 26. Abiti monacali  
- 28. Madre ... per i romani - 29. Importante arteria  
- 31. Costosa - 32. Molteplici - 33. Partito Repubblicano 
Italiano - 34. Fa rima con "amor" - 36. Il fenomeno della 
riflessione dei suoni - 38. Articolo per mare - 39. L'inizio del 
tiro - 40. Il selenio dei chimici. 

Questo, come misura, andrà bene... 

Vai a chiamare gente 
prima che spunti il sole 
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USA 
PER OGNI 
NUMERO 
IL SUO 
COLORE: 
 
1 ROSSO 
 
2 BIANCO 
 
3 MARRONE 
   SCURO 
 
4 VERDE 
 
5 GIALLO 
 
6 ROSA 
 
7 AZZURRO 
 
8 MARRONE 
   CHIARO 
 
9 ARANCIONE 

Che bel giardino pensile che avete! 

Niente di grave, signora: 
si tratta di un morbillo al pennarello rosso 
che si prende col virus della matematica. 



Hanno collaborato 

Realizzato in proprio 
presso ORATORIO S. LUIGI - Busnago 

 Don Eugenio 
 Brambilla Fabio 

 Mauri Maria Rosa 
 Nizzolo Fernanda 

 
 Nizzolo Santino 
 Pirovano Franca 
 Solcia G. Piero 



 

C hi parla è un campione di ieri, 
prete di montagna oggi. Non ri-

sparmia ricordi né quattro chiacchiere 
in compagnia, don Luigi Chiampo, specie 
davanti a un buon vino piemontese:  
«Da giovane ero astemio, fu il medi- 
co del club a consigliarmi un bicchiere 
a pasto. Faceva bene al fisico, diceva. 
Ho seguito alla lettera il suo consiglio  
- sorride - anche quando smisi di cor

rere». Poi assicura: 
«Se sono diventato sa-

cerdote, lo devo anche allo 
sport. Mi ha insegnato a prendere la 

vita come viene, con serenità, soprat-
tutto dopo le sconfitte più brucianti». 
Le vittorie, quelle però non si contano. 
Si rivivono, piuttosto. 
Giro dell'Umbria 1985, una corsa a 
tappe. Alla terza giornata il traguardo 
è ad Assisi. Il seminarista Luigi Chiam-
po lascia sul posto i migliori e sulla sali-
ta ai piedi della Rocca si libera dell'ulti-
mo in grado di resistergli, il marocchino 
El Mustafà. È trionfo, il secondo in tre 
giorni. Orlando Pizzolato, quel fenomeno 
che l'anno prima ha vinto la maratona di 
New York e si prepara a conquistare il 
secondo successo di lì a un mese (tutto-
ra unico europeo a riuscire nell'impresa), 
incassa 39 secondi di ritardo. E le bat-
tute sull'uomo di Chiesa festeggiato nel-
la terra di San Francesco si sprecano. 
Nessun problema: le vittorie arriveranno 
anche altrove. 
«Iniziai a correre verso i 15-16 anni, se-
guendo mio fratello Pier Giorgio», rac-
conta don Luigi. «Lui era molto resisten-
te nella gare in montagna. lo, più alto e 
agile, mi trovavo meglio in pista». Il ra-
gazzo di Condove, che fino ad allora non 
aveva praticato sport (<<al massimo an-
davo a pascolare le mucche»), si trovò a 
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Don 
luigi chiampo 
 

La fede non resta 
mai senza fiato 
 
«Nel 1977 mi prese la Fiat Iveco,  
era la società di atletica più forte 
dell’Italia, puntava ad essere la mi-
gliore anche in Europa. Avevo 18 
anni: mi ritrovai di colpo nella stes-
sa squadra di Pietro Mennea, Sara 
Simeoni e dei fratelli Damilano». 
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vin-
cere una 
gara dopo 
l'altra: dai 
10 chilo-
metri alla 
mezza maratona non c'era storia, i tro-
fei se li portava a casa lui. 
Un talento che la Fiat Iveco, lo squa-
drone dell'atletica italiana, non si fece 
scappare: avanti, giovanotto, questo è il 
contratto, firmi lì in basso. Era il 1977. 
Senza esagerare con i paragoni: come se 
un ragazzo iniziasse domani a giocare a 
pallone e venisse tesserato, nel giro di 
un anno, dalla Juventus. «Mi facevano la-
vorare in fabbrica - spiega don Luigi - e 
spesso avevo il permesso di una o due  
ore per allenarmi». Quelli di Torino non 
furono però anni felici: «Tutt'altro - am-
mette il "don" podista. - Ne uscii lette-
ralmente con le ossa rotte. Vinsi le mie 
gare, a livello regionale, ma nell'inverno 
del 1979 ebbi un crollo fisico. Temevo 
di aver caricato troppo con gli allena-
menti, perché mi stavo preparando per la 
Coppa Campioni: a Lisbona si sarebbero 
affrontate le migliori squadre d'Euro-
pa». Luigi l'aereo per il Portogallo non lo 
prese: «Ero sempre stanco, non andavo 
più. E alla fine decisi di lasciar perdere». 

Una carriera terminata a 21 anni, da me-
teora. Anzi no: «A mio fratello i conti 
non tornavano: non potevo essere diven-
tato di colpo una schiappa, mi ripeteva. 
Così mi feci visitare da Valeria Remino, 
all'epoca era il massaggiatore della 
Juventus». La diagnosi: anemia. Era 
quella la palla al piede che si era tra-
scinato per anni. Bastava liberarsene  
e sarebbe andato ancora più forte di 
prima. Senza maglia della Fiat Iveco, 
stavolta, e senza neppure accettare 
l'ingaggio della Paf Verona, la squadra 
di Gelindo Bordin: Chiampo le vittorie 
più belle le avrebbe ottenute da se-
minarista. Già, perché tra la fine della 
prima esperienza da podista e l'inizio 
di un secondo periodo, più carico di 
successi, c'è di mezzo una vocazione. 
«Non me lo sarei mai aspettato, per-
ché non ero uno che frequentava la 
chiesa - racconta 
don Luigi. - Andavo 
a Messa, ma neppu-
re tutte le domeni-
che. Tornai a Con-
dove, in Val di Su-
sa. Non dovevo più 
allenarmi, e così 
trovai il tempo per 
realizzare alcune 
sculture in legno». 
Il che, in teoria, 
non c'entra un granché con la vita di 
parrocchia. Fino a quando Augusto, un 
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ragazzo del paese, gli chiese di dare 
una mano al gruppo scout: «Realizzai 
un piccolo bassorilievo, raffigurante il 
santuario mariano di Collombardo. Ma, 
ammetto, all'inizio stare con i ragazzi 
mi metteva a disagio. Sentivo che solo 
nello sport, e non altrove, riuscivo ad 
esprimere me stesso». Iniziò un perio-
do di crisi: «Non ero più un atleta. Il 
nuovo lavoro in fabbrica non mi piaceva 
come a Torino, e per di più avevo at
traversato alcune esperienze affetti-
ve, anche fallimentari». Un cocktail di 
delusioni che, però, «mi servì a riflet-
tere sul senso della vita, in un periodo 
in cui tutto ciò su cui avevo investito 
si era di colpo sfasciato». La «scintilla 
della vocazione», così la chiama don 
Luigi, scattò per colpa dell'amico Au-
gusto: «Un giorno mi chiese di portare 
una ventina di ragazzi del gruppo scout 

in gita, quasi al 
confine con la 
Francia. Lui non po-
teva venire per via 
del lavoro: ma ci 
avrebbe raggiunto 
il giorno dopo. Fu 
una faticaccia...». 
Cosa c'è di straor-
dinario in tutto 
questo? «Ero tor-
mentato dalle do-

mande sulla mia vita - riprende Luigi. -  
Iniziai a capire che donarsi agli altri 

era 
una ri-
sposta. 
E le espe-
rienze di 
volontariato 
all'ospedale Cottolengo di Torino me lo 
confermavano». Rifiorisce, il ragazzo 
della Valsusa, e quando torna a corre-
re (con la maglia della sua prima squa
dra, la Giò 22 Rivera) lo fa con uno spi-
rito diverso: «Non era più il centro 
della mia vita. Tra un allenamento e 
l'altro, facevo il capo scout o andavo a 
scolpire il legno. E ovviamente c'era il 
lavoro in fabbrica». Eppure i risultati 
furono, da subito, migliori di prima: 
«Tornai alle gare nel settembre del-
l'81, e per quattro mesi non ne persi 
una». In quello stesso periodo si ri
mise sui libri, per ottenere il diploma: 
due anni in uno, la velocità era buona 
anche nello studio. Così, nell'ottobre 
del 1983, si sentiva pronto per entra-
re nella casa delle vocazioni adulte, a 
Torino: «Mia madre mi vedeva più im-
pegnato in parrocchia, con gli scout - 
ricorda don Luigi - e un giorno, per 
scherzare, mi disse: "Non vorrai mica 
farti prete?”. Era una battuta, tanto 
per dire». Qualche tempo dopo, inat-
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tesa , 
arrivò la 
r isposta, 
ed era un 
sì gran-
de come 
una casa. «Nel 1984 passai in semina-
rio, diventando sacerdote nel 1988, 
continua. A dire il vero, non tutti vede-
vano di buon occhio la mia passione per 
l'atletica, non la ritenevano una cosa 
seria. Per fortuna il rettore, don Ser-
gio, mi diede il via libera». Col tempo  
lo scetticismo diminuì: «Qualche volta 
vennero appese in Curia le pagine di 
giornale che raccontavano di una mia 
vittoria. C'era chi, per scherzare, mi 
diceva che le perso-
ne si fermavano a 
leggere più quegli 
articoli che gli altri 
avvisi della bache-
ca». Correre non si-
gnificava solo vin-
cere premi e noto-
rietà. Anzi, quello 
era solo il contorno: 
«In alcuni casi, pen-
so dopo la morte di 
mia madre, era co-
me una valvola di sfogo, mi sentivo più 
leggero».  
In quegli anni, tra i migliori podisti ita-
liani c'era lui, il seminarista piemon-
tese. Vinse la notturna internazionale 
di San Giovanni a Firenze (1985), le due 
tappe del Giro dell'Umbria (1985), la 
Maratona di Torino, che all'epoca 
(1987) si chiamava «Susa-Avigliana».  

Visita il sito http://www.oslbusnago.it 

Immagini e notizie a disposizione 

 

UNDER 10 VERDE 
 

ASO Cernusco Bianco - OSL Busnago   00  - 02 
OSL Busnago – USR Segrate     06  - 01 
Fulgor Sesto - OSL Busnago     00  - 04 
OSL Busnago – San Marco Cologno   09  - 00 
Minerva Milano SSD - OSL Busnago   00  - 15 
OSL Busnago – GSO Vimodrone    55  - 00 
 

UNDER 10 BIANCO 
 

ASO Cernusco Blu - OSL Busnago  DCR 00  - 02 
OSL Busnago – Sacro Cuore Milano   REC. 
Gorla 1904 - OSL Busnago    DCR 05  - 04 
OSL Busnago – Golgfighters     09  - 00 
San Leone Magno - OSL Busnago    04  - 00 
OSL Busnago – Precotto      00  - 04 
 

UNDER 9 
 

OSL Busnago – APO Vedano     02  - 05 
Agorà - OSL Busnago        06  - 02 
ATL Don Bosco - OSL Busnago     REC. 
OSL Busnago – GSO Lesmo     10  - 02 
San Francesco Cesate - OSL Busnago   09  - 00 
OSL Busnago – SGB Desio      07  - 00 
San Giorgio Desio - OSL Busnago     07  - 03 

BIG SMALL 
 

Grezzago - OSL Busnago       04  - 12 
OSL Busnago – Golgfighters     05  - 04 
OSL Busnago – GAN Big Small    REC. 
GSO Vimodrone - OSL Busnago    09  - 04 
OSL Busnago – San Carlo Gorgonzola  05  - 02 
Polisportiva OMR - OSL Busnago    07  - 03 
OSL Busnago – Kolbe 2012     04  - 01 


