
 

1 

“IN 
CAMMINO 
INSIEME” 

 

la vita della Comunità Pastorale 
26 febbraio 2022 

 

 
 

 

“Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore” 

Osea 2,16 

 

 

Alle messe di sabato 25 e domenica 26 febbraio l'atto 
penitenziale sarà la imposizione delle ceneri sul capo 
dei fedeli.  Il presidente della celebrazione (o i ministri 
incaricati) dirà la  formula: «Convertitevi e credete al 
Vangelo» (oppure: «Ricordati che polvere tu sei e in polvere 
ritornerai»). Quindi impone le ceneri (prende le ceneri e le 
lascia cadere sul capo di ciascuno a quanti – a capo chino - si 
avvicinano a lui o si avvicina a quanti faticano a muoversi dal 
loro posto. Questo gesto non è un sacramento, bensì un 
"sacramentale": «La santa Madre Chiesa ha istituito i 
sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, 
con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, 
per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti 
soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono 
disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e 
vengono santificate le varie circostanze della vita» 
(Catechismo della Chiesa cattolica, 1667). Tutti possono 
accostarsi - con fede e cuore pentito - al gesto penitenziale 
delle ceneri, anche coloro che - secondo la disciplina 
ecclesiastica - non possono ricevere il sacramento della 
riconciliazione. 

Che bello rinnovare la relazione tra noi chiedendo 
perdono di ciò che la ostacola, cominciare insieme il 
cammino della quaresima, accomunati dal desiderio di 
riconciliazione, attraverso il perdono di Dio e dei 
fratelli! 

 
* giovedì 2 marzo: Presentazione del progetto di carità per la quaresima, con Africa Mission. Sono invitati 
anche i bambini del catechismo e preado-ado-giovani. Alle ore 16,30 e alle ore 21, in presenza in Sala Kolbe 
e in streaming sul canale Youtube “InCamminoInsieme”, al link: youtube.com/c/InCamminoInsieme 
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Ecco ciò che le nostre parrocchie offrono affinché le nostre persone, le nostre case e le nostre 
comunità possano 

dialogare col Signore 
e con i fratelli e le sorelle. 

 

Proposte di preghiera 
 

* Le messe feriali e festive. I venerdì non si celebra la messa, ma si prega la Via Crucis. 
* Il sacramento della Riconciliazione (confessioni). 
* Atto penitenziale della messa: prima domenica di quaresima, l’imposizione delle ceneri; le altre domeniche, 

l’aspersione con acqua benedetta con il canto “Ti chiedo perdono, Padre buono” (canto comune in tutte le 
nostre cinque parrocchie). 

* Silenzio durante la celebrazione. Il “deserto” (luogo e tempo libero dal 
disturbo dei rumori, delle occupazioni, della fretta) trova nella chiesa uno 
spazio privilegiato: arriviamo in anticipo per creare un soffietto di 
decantazione dei pensieri ordinari; iniziamo la celebrazione in silenzio; 
raccogliamoci in silenzio per ricevere il dono di un cuore pentito dei propri 
peccati; dopo il canto di acclamazione al vangelo restiamo in attesa della 
lettura del vangelo; dopo il vangelo restiamo un momento in silenzio per 
far depositare in noi le parole di Dio; guardiamo in ginocchio il Corpo e il 
Sangue di Gesù durante la consacrazione; magari restiamo in chiesa un 
momento in più al termine della celebrazione, per dialogare col Signore 
prima di incontrare i fratelli e le sorelle all’uscita. 

* Per pregare bene durante le celebrazioni liturgiche è stato 
aggiornato il libretto dei canti del tempo di quaresima-Pasqua-
Pentecoste. 
* La preghiera personale e familiare in casa. Invitiamo a leggere il 
Vangelo del giorno; pregare i Salmi o utilizzare il fascicoletto distribuito dal 29 gennaio; seguire la messa quotidiana 
delle ore 18, trasmessa in streaming sul canale YouTube “InCamminoInsieme”. Ecco il link: 
youtube.com/c/InCamminoInsieme  

* Venerdì 3 marzo: giornata di digiuno e di preghiera per la pace, su proposta di papa Francesco. 
* venerdì 17 e sabato 18: “24ore per il Signore”. Una occasione speciale di preghiera e di riconciliazione iniziata 

qualche anno fa da papa Francesco per il tempo di quaresima. Venerdì 17: ore 18.30 Vespri in basilica San Vittore, con 
Adorazione della croce; ore 21 Veglia di preghiera ricordando i missionari martiri del 2022. Sabato 18: momenti di 
adorazione eucaristica e confessioni in tutte le parrocchie. 

* Domenica 19 marzo: san Giuseppe. Festa del papà: pregheremo per loro in tutte le nostre celebrazioni. 
Patrono della parrocchia di Fogliaro: messa solenne alle ore 10; al termine un momento di aperitivo. Patrono 
dell’oratorio di Rasa: messa solenne all’aperto alle ore 10.30. 

* Domenica 19 marzo: pomeriggio di spiritualità e fraternità per le famiglie di tutta la Zona Pastorale II (che 
si estende da Luino a Busto Arsizio). Dalle ore 14.30 alla Prima Cappella. 

* Domenica 2 aprile: pomeriggio-sera di spiritualità per adolescenti e giovani. 
 

Appuntamento quotidiano con un breve momento di preghiera proposto dall’arcivescovo, dal titolo "Kyrie, 
Signore!". Un momento che avrà come filo rosso l’invocazione della pace. Le riflessioni di mons. Delpini saranno 
disponibili dalle ore 6.40 sul portale diocesano, sul canale YouTube della chiesa di Milano e sui social, e verranno 
trasmesse su Radio Marconi sempre alle 6.40, con replica alle 20.30, e su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) alle 
7.55 dei giorni feriali e alle 9.25 della domenica. 

  



 

3 

 

Via Crucis di ogni venerdì nelle parrocchie 
 

ore 09.00  a Fogliaro 
ore 17.00 a S. Ambrogio 
ore 18.00 a Rasa (chiesetta San Gottardo) 
ore 18.00 a Kolbe 
* Martedì 14 marzo, alle ore 21 a Luino, l’arcivescovo presiederà la Via Crucis della Zona Pastorale II. 
 

PREGHIERA del venerdì alle ore 21 
 

* Alcune stazioni della Via Crucis; la “Scuola di preghiera”, qualche spunto per la preparazione della 
confessione. 
venerdì 3 marzo in chiesa Kolbe; 
venerdì 10 marzo in chiesa Sant’Ambrogio; 
venerdì 17 marzo in chiesa Kolbe; 
venerdì 24 marzo presso le Figlie di Maria Ausiliatrice; 
venerdì 31 marzo: Esercizi Spirituali; 
venerdì 7 aprile, Venerdì Santo: Via Crucis (preparata dai giovani) 
  per le vie della Rasa. 
 in presenza e in diretta streaming sul canale YouTube “InCamminoInsieme”. youtube.com/c/InCamminoInsieme. Chi 
si iscrive al canale riceverà in tempo reale un avviso all’inizio della diretta. 

 

Proposte di ascolto della Parola di Dio e di riflessione 
 

* L’ascolto della Parola di Dio anzitutto nelle celebrazioni e poi la lettura personale e nelle famiglie. La 
proposta di sentir proclamare il Vangelo domenicale a più voci (come avviene in tutta la Chiesa il giorno 
delle Palme) è dettata non solo e non tanto dalla lunghezza dei brani quanto da un dato teologico: il Signore 
ci parla e noi rispondiamo, a volte – come in questi casi – dall’interno della narrazione stessa, perché noi 
tutti siamo protagonisti della Rivelazione, che si rivolge proprio a noi in assemblea (che non siamo 
spettatori). Dobbiamo a tutti i costi vincere un’idea che ci è stata purtroppo trasmessa da secoli, cioè che 
ciò che accade sull’altare sia compito dei preti e degli addetti alla liturgia, a cui i fedeli (specialmente i 
maschi) devono solo assistere (magari a braccia conserte e bocca muta). La liturgia è azione (fatta di gesti 
e parole) del popolo di Dio, che riceve la Rivelazione di Dio Trinità e risponde con tutto se stesso, per essere 
trasformato in un solo corpo, con un cuore unito. 

* Sul canale WhatsApp della Comunità (occorre aderire – gratuitamente – scrivendo “INCAMMINOINSIEME” 
al numero di cellulare 3331039166, dopo averlo salvato in rubrica) offriremo ogni giorno uno spunto di 
meditazione o di preghiera (a cura di alcuni fedeli), oltre alle news della Comunità Pastorale e ad articoli 
formativi. 

* Il 28 febbraio e l’1 e 2 marzo, alle 21, a Milano nella chiesa prepositurale di Santa Maria del Rosario e in 
streaming su www.chiesadimilano.it sono in programma gli Esercizi spirituali per la città di Milano, 
predicati dalla prof. Laura Invernizzi, biblista. 

* Domenica 12 marzo: incontro delle famiglie dei cresimandi delle nostre parrocchie. Dalle ore 10 presso 
l’oratorio a Sant’Ambrogio. 

* Sabato 18 marzo: Giovani Coppie. Dalle ore 19.30 offriamo uno spazio e un tempo protetti, per ascoltare la 
Parola di Dio e ascoltarci tra noi. Per informazioni: Myriam 3489065454. Ritrovo in Sala Pranzi alla Kolbe. 
  

http://www.chiesadimilano.it/
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Proposte di carita  
 

venerdì di digiuno: 3 marzo e 7 aprile 
tutti i venerdì: astinenza dalle carni 

 

* I rapporti fraterni fra noi e con tutti. 
 

sabato 4 e domenica 5 marzo: prima domenica del mese, raccolta mensile per le spese straordinarie delle nostre 
parrocchie. 

 

sabato 18 e domenica 19 marzo: terza domenica del mese, raccolta mensile per la carità: sostegno all’azione della 
Caritas e contributi economici per il nostro Fondo Famiglie per le famiglie. 

 

* La raccolta di carità, dedicata al “Community Development Centre” di Moroto (Uganda) con 
l’associazione “Africa Mission”. Troverete sulle panche le buste dedicate (Africa Mission) e potete fare dei 
bonifici sui cc delle parrocchie, precisando la causale. 
 

IBAN 
Parrocchia San Sebastiano in Bregazzana: IT49L0503410806000000002550 
Parrocchia San Giuseppe in Fogliaro: IT40K0503410806000000002543 
Parrocchia Santa Maria degli Angeli in Rasa: IT09Q0503410806000000002563 
Parrocchia San Massimiliano Kolbe:IT43W0503410806000000002577 
Parrocchia Sant’Ambrogio Olona: IT83K0503410806000000002642 
 

Presentazione del progetto 
“COMMUNITY DEVELOPMENT CENTRE” 

Sede di Moroto – Uganda 
Referente: dott. Carlo Ruspantini 

 

 Nell'ultimo report UNICEF vengono riportate le criticità relative 
all'educazione dei bambini e degli adolescenti a livello mondiale. I dati 
mostrano ancora oggi una situazione di estrema inadeguatezza: il numero di 
insegnanti formati è insufficiente, i materiali per l'apprendimento sono carenti e 
la mancanza di servizi sanitari nelle scuole rendono difficoltoso l'apprendimento. 
Per non parlare degli effetti del Covid-19! Se dal punto di vista sanitario il virus 

non ha colpito in Uganda come in altre zone del mondo, dal punto di vista sociale ed economico invece ha messo in 
ginocchio il Paese e anche noi siamo stati colpiti da questa crisi. 

 In questo contesto si inserisce l'intervento di Africa Mission- Cooperation and Development (AMCS), 
attraverso la promozione di attività di sensibilizzazione, formative, educative e ludico-ricreative all'interno 
del Community Development Centre di Moroto (in breve CDC), che ospita diverse iniziative: il “Centro 
giovani Don Vittorione”, l'asilo "La Casa della Piccola Giraffa", iniziative per il sostegno scolastico con il 
programma "W la scuola" e i corsi di formazione professionale per i giovani e quello taglio e cucito per le 

giovani madri. Possiamo definirlo come un “contenitore” di 
progetti. 
 

Il settore educativo è uno dei pilastri della nostra organizzazione: 
il “Centro per la crescita della comunità” (in inglese Community 
Development Centre) è un’intuizione del fondatore don Vittorio 
Pastori che non solo ne ha posto le basi nel 1988, ma ci ha anche 
indicato l’obiettivo finale, cioè “creare un luogo che divenisse un 
motore per la crescita dei giovani del Karamoja e un punto di 
riferimento per gli stessi, per aiutarli a perseguire i valori su cui 
costruire una società migliore e più a “dimensione d’uomo”. 

 
Il Centro Giovani 
 Il Centro Giovani che apre le sue porte quotidianamente a oltre 1.000 giovani provenienti da Moroto e 
dai vicini villaggi. Vengono proposte attività giornaliere, ma anche eventi speciali annuali che coinvolgono 
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centinaia di giovani di tutta la diocesi. L’obiettivo è potenziare le capacità del singolo, socializzare, 
esprimere se stessi e condividere le proprie esperienze in un ambiente protetto. 
 

 Dopo un periodo di inattività di due anni causato dal Covid-19, da marzo 2022 il nostro Centro Giovani è ripartito 
alla grande. Finalmente è tornato a essere frequentato da centinaia di giovani coinvolti in di- verse attività. 
 I nostri educatori si impegnano a offrire sia momenti di crescita e sensibilizzazione, sia di svago come le 
competizioni atletiche. 
 La nostra Anna Grace prepara degli incontri rivolti a tutti i ragazzi dove vengono trattati temi sensibili: in questi 
mesi gli argomenti sono stati la violenza di genere e quella sui minori, i loro diritti, l'igiene e la salute. Per sviluppare 
questi contenuti vengono usati metodi come il brainstorming e l'uso di esempi, ma soprattutto si cerca la 
partecipazione dei bambini per aiutarli a essere consapevoli della gravità. Si è poi approfondito cosa vuol dire essere 
una vittima e come comportarsi, sia nel caso in cui si subiscano episodi di violenza sia in quello in cui si è testimoni: 
bisogna farne parola immediatamente alle persone fidate o a chi può essere d'aiuto. 
 Per i più piccoli (dai tre agli otto anni) vengono organizzate anche lezioni di alfabetizzazione, matematica e disegno: 
la maggior parte di loro che frequentano questi incontri non può permettersi di andare a scuola e neppure all'asilo, 
dove i costi sono inferiori rispetto alla primaria e alla secondaria. 
 Al Centro Giovani però vengono anche proiettati video educativi, invitando le scuole a partecipare con i propri 
alunni e insegnanti: in Karamoja infatti gli istituti non hanno il proiettore o lo spazio per proiettare, non esistono bus 
o navette per permettere ai ragazzi di raggiungere il nostro Centro. Centro in cui viene proposto naturalmente 
anche il gioco libero, ma sempre e comunque cercando di trasmettere va- lori: in ogni incontro infatti ci sono stati 
interventi per sensibilizzare i presenti su temi come alcolismo, Hiv e violenza di genere e su minori. 
 

* Nel 2022 il Centro Giovani ha garantito l’apertura quotidiana accogliendo in media 250 ragazzi grazie alla presenza 

dello staff locale. 
* Realizzati programmi educativi con incontri su acqua&igiene, violenza domestica e di genere, abuso di alcool e droga 
e i suoi effetti. Più di 500 sono stati i giovani presenti! 
* Offerti programmi di potenziamento scolastico con lezioni di alfabetizzazione, numerazione, storytelling per un 
totale di 50 bambini tra i 4 e 11 anni, di cui la maggior parte non può iscriversi a scuola. 
* Abbiamo iscritto a scuola 303 studenti, tra questi ben 287 sono stati promossi. 47 di loro hanno frequentato 
l’ultimo anno di primaria e di secondaria e hanno sostenuto gli esami finali. Tutti sono passati a pieni voti! 
 

 
* Abbiamo accolto studenti che hanno ricevuto formazione professionale per essere meccanici, elettricisti e allevatori 
con il progetto finanziato da DCA e dall’Unione Europea. 
Conclusione 
 Portare avanti queste e altre attività realizzate dal Centro è complicato perché servono fondi che arrivano solo dai 
nostri donatori privati per l'acquisto di materiale e per garantire un salario allo staff: sono centinaia i bambini che 
varcano l'entrata del Centro, non è semplice riuscire ad offrire a tutti lo stesso servizio soprattutto se gli educatori 
sono solo due o tre. 
 Questi progetti sono tutti a carico di Africa Mission e dei suoi sostenitori, senza nessun finanziamento esterno. 
Se cessano queste entrate, migliaia di giovani non potranno più frequentare il centro giovani e centinaia non 
potranno più iscriversi a scuola. 
 L’opera Africa Mission- Cooperation and Development non viene portata avanti solo dai 10-15 espatriati presenti, 
ma grazie al lavoro do 120 dipendenti ugandesi inseriti nei vari progetti, 120 persone che hanno moglie, mariti e figli 
e che hanno delle spese mensili come tutti noi. Nel periodo di blocco dei progetti molti sono rimasti a casa per 
mancanza di lavoro, ma abbiamo continuato a supportarli con il loro stipendio perché per la maggior parte di loro è 
l’unica fonte di sussistenza. 

 Sentiamo l’esigenza e la responsabilità di continuare nel nostro cammino di carità, ma riusciremo a farlo 
solo con il supporto di tutti! 

www.africamission.org/ 
 

BUDGET necessario per l’anno 2023 
Per riuscire a sostenere le spese per mantenere aperto il centro, assicurare la presenza quotidiana del nostro staff, 
l’acquisto di materiali di lavoro e il funzionamento delle strutture la cifra necessaria è di 38.000 € annui. 

http://www.africamission.org/
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(sottinteso: )
 

 La scelta è semplice: tenerci il 90% di ciò che siamo e di ciò che abbiamo… e destinare ad altri almeno il 
10%, la decima parte. 
 E’ poco il 10%? E’ tanto? Se aggiungessero una tassa del 10%, diremmo che è insostenibile; se ad una 
mamma dicessero che per guarire il tumore del figlio basta il 10% del suo stipendio… salterebbe di gioia! 
 La caratteristica attivante e rivoluzionaria della decima sta proprio qui: che nella considerazione dei 
propri beni, delle proprie energie, del proprio tempo… ciascuno faccia conto che accanto a sé vive 
qualcun’altro, che ha delle esigenze, delle attese, a volte anche delle necessità (di vario genere: affettive, 
culturali, spirituali, economiche…). 
 Se ci pensiamo bene, tenere per noi il 90% non è proprio un gran gesto di generosità (Zaccheo disse che 
avrebbe dato la metà dei suoi beni ai poveri! San Francesco si è spogliato di tutto! Gesù ha dato tutta la 
vita!), ma è segno di una mentalità che vuole essere più evangelica, più solidale… cominciando dal 10%! 

Gesù Cristo ci ama gratis! 
 Ogni volta che la vita cristiana si è diffusa nella società in modo autentico e libero ha sempre lasciato una 
traccia di umanità nuova nel mondo.  
 Si può ancora credere alla possibilità di un mondo nuovo, più giusto e fraterno? Si può davvero sperare 
in una trasformazione delle società in cui viviamo, dove a dominare non sia la legge del più forte e 
l’arroganza del possesso, ma il rispetto della persona e una logica di gratuità? 
 Quando si parla di carità il pensiero corre spontaneamente al portafoglio e subito ci immaginiamo il gesto 
classico dell’elemosina. Invece, quando i cristiani parlano di carità vogliono intendere altro. Carità (dal greco 
“chàris”) è innanzitutto la definizione, l’identità stessa di Dio, che è amore gratuito. Quindi, “carità” è il 
modo in cui si relazionano tra loro Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo; è il modo con cui Cristo, il Figlio 
di Dio, si è relazionato con i suoi; è il modo con cui noi possiamo relazionarci tra noi. 
 La nostra identità è essere stati amati ed essere resi capaci di amare. 
Non si tratta, quindi, di un impegno che sembra superiore alle nostre forze; è, invece, una rivelazione: noi 
siamo fatti così, ad immagine di Dio Amore, e possiamo vivere come Dio, amando. 
 Questa dignità la riconosciamo ad ogni persona e in ciascuno la rispettiamo: chiunque è per noi amico/a, 
fratello/sorella. 
 Se vivessimo così reciprocamente, nessuna persona sarebbe indigente, né di beni, né di affetto: come 
io regalo il 10% di ciò che ho e che sono, così altri faranno lo stesso con me. Il poco, se condiviso, non finisce 
mai, ma si trasforma in riserva inesauribile di vita piena. 
 

1. CONDIVIDIAMO LA PREGHIERA 
* Se 9 volte mi sono rivolto al Signore per chiedere qualcosa per me, almeno 1 volta gli dico: “Grazie!" e chiedo qualcosa 

per altri. 
* Se 9 volte sono passato davanti ad una chiesa e ho tirato dritto, almeno, 1 volta entro a salutare Gesù nell’Eucarestia! 
* 9 giorni mi sono svegliato senza nemmeno salutare il Signore… 1 giorno faccio almeno il segno della croce! 
 

2. CONDIVIDIAMO I BENI MATERIALI 
* ogni 9 capi di abbigliamento che ho nell’armadio, 1 lo regalo. Lo stesso vale per le scarpe, i giocattoli, ecc. 
* ogni 9 libri che compro, 1 lo regalo. 
* Ogni 9 materiali di cancelleria che compro, 1 lo dono al doposcuola. 
* il 10% della cifra dello scontrino della mia spesa settimanale lo dono. 
 

3. CONDIVIDIAMO LA LITURGIA 
* tante volte sono stato accolto in chiesa dai volontari, 1 volta mi metto a disposizione per fare altrettanto. 
* in 9 messe ho solo assistito e non ho aperto bocca per pregare con gli altri… in 1 faccio sentire la mia voce! 
* ogni 9 canti che ho solo ascoltato, 1 lo canto! 
* magari ho pensato di uscire dalla celebrazione senza aver offerto la mia vita… stavolta lascio il mio contributo anche 

economico. 
 

4. CONDIVIDIAMO NEL SERVIZIO 
* ogni 9 volte che esco per fare la spesa per me, 1 volta chiedo al vicino se ha bisogno di qualcosa. 
 * ogni 9 telefonate o videochiamate agli amici o al ragazzo/a, la decima la faccio ai nonni. 
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* ogni 9 sguardi amorevoli per coloro a cui voglio bene, 1 lo rivolgo per il senza-fissa-dimora che incontro per strada. 
* ogni 9 volte che ho toccato il termostato per aumentare la temperatura del riscaldamento in casa, 1volta la abbasso 

pensando a chi non ha un tetto. 
* ogni 9 ore di studio per me, 1 la dedico a chi fa fatica a studiare da solo. 
* ogni 9 ore di allenamento che faccio da solo, 1 la dedico ad allenare chi è più piccolo. 
* ogni 9 volte che penso: “Ci deve pensare qualcun altro (il governo, il prete, la prof, il poliziotto…)”, 1 volta faccio io 

qualcosa. 
 

5. CONDIVIDIAMO LA CURA DELLE STRUTTURE 
* ogni 9 volte che ho trovato pulito e in ordine la chiesa e gli ambienti comunitari, 1 volta offro il mio tempo per pulire e 

riordinare. 
 * ogni 9 prodotti che acquisto per l’igiene della mia casa, 1 lo offro per gli ambienti di tutti. 
* ogni 9 volte in cui mi sono preoccupato per le bollette di casa, 1 volta mi preoccupo delle spese comunitarie. 
 

* Ulivi da benedire e da distribuire la Domenica delle Palme (2 aprile): per avere dei rami e rametti belli e 

freschi, li lavoreremo dal 26 marzo. Per favore, potate le vostre piante di ulivo dopo il 19 marzo e portate i rami in 
quei giorni o presso la casa parrocchiale di Kolbe (passo carraio) o presso la casa parrocchiale di Sant’Ambrogio 
(durante gli orari di apertura della segreteria). Dovremo fare più di 4000 sacchetti da portare in ogni casa e da 
distribuire nelle chiese dal 2 aprile. Chiediamo la disponibilità di tutti (ciascuno almeno per la sua via) per portare i 
sacchettini di ulivo benedetto nelle cassette della posta di tutte le nostre case: è molto bello e importante 
raggiungere i nostri vicini con un annuncio di risurrezione! 

 

 


