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Il valore dell’ozio..

don Andrea

Voglia d’estate, voglia di svago. Mare o montagna, grandi alberghi o tenda e
sacco a pelo, il desiderio è sempre quello di lasciarsi alle spalle, lo stress del lavoro,
la routine di tutti i giorni e i problemi di sempre per immergersi in un tempo libero
dalla costrizione delle ore e degli impegni.
Nell’antica Roma il tempo libero era definito otium inteso non come padrone
dei vizi o sinonimo di pigrizia, ma come momento positivo dell’esistenza. Era un
privilegio di pochi, di chi libero da ogni schiavitù, anche quella del negotium,
tempo dell’affare, poteva dedicarsi allo studio, alla lettura, alla poesia, alla
meditazione, al piacere di ritrovare se stesso. Un piacere, questo, che dai poteri
di ogni tempo è stato ritenuto pericoloso, tant’è che si è cercato in tutti i modi di
invadere ogni spazio privato per
togliere tempo alla vita interiore,
al nutrimento spirituale, alla
crescita personale.
In ogni epoca i regimi totalitari
si
sono
preoccupati
di
organizzare il tempo libero,
specialmente quello dei giovani
e non certo per difenderli
dall’ozio comunemente inteso,
ma per impedire qualsiasi
momento di pausa, di riflessione,
così da evitare che qualcuno

potesse «pensare con la sua testa», emergere dalla massa e diventare
individuo.
Oggi, in clima di libertà e democrazia, il tentativo di programmare il tempo
libero dei cittadini forse è meno evidente, ma più pericoloso. La persuasione
occulta dei media è nota a tutti, ma non tutti hanno la capacità di discernere tra ciò
che scelgono e ciò che altri hanno già scelto per loro. La radio, la televisione,
internet entrano nelle nostre case e, senza che ce ne accorgiamo, dettano
legge: ci portano a pensare in un certo modo e tra i mille consigli sul come
vestire e sul cosa mangiare, sul cosa fare e sul dove andare, organizzano la
nostra vita e il nostro tempo. Abituati ad essere come altri vogliono che siano,
soprattutto i più giovani e i più deboli non sono più in grado di gestire se stessi e,
illusi di essere liberi, come personaggi in cerca d’autore, permettono ad altri di
riempire ogni spazio del loro tempo, che altrimenti rimarrebbe vuoto.
E dato che il vuoto spaventa, l’estate diviene fuga, non solo dalla città, ma da se
stessi, per rincorrere l’immagine di modelli imposti. Anche il divertimento diviene
un obbligo e tutto quello che si fa, dal viaggio organizzato ai disagi del
campeggio, dalle interminabili ore al sole per avere l’abbronzatura più invidiabile
alle estenuanti nottate in discoteca, tutto si fa perché lo fanno tutti.
Pochi hanno il coraggio di imparare a stare con se stessi, senza farsi riempire la
vacanza da altri, pochissimi hanno la saggezza di viverla come un’esperienza
autentica, scelta e non subita. Nessuno più sa trasformare il tempo libero in un
momento progettuale, dove progettuale non significa certo programmare ad
agosto le vacanze di Natale, per paura di trovarsi di fronte al prossimo vuoto.
Eppure, vacanza significa, appunto, spazio vuoto, vacante, e l’estate, così
intesa, dovrebbe essere il tempo da dedicare veramente a se stessi.
Che l’estate sia il tempo del divertimento o del riposo, è giusto, l’importante è
non lasciarsi vivere, non lasciarsi rubare il tempo, ma esserne artefici. In
questo mondo che vuol riempire le profondità dell’essere con la superficialità
dell’avere e del fare, bisogna liberare il tempo per non vivere il tempo libero come
spazio vacante, vuoto interiore da riempire con vacanze preconfezionate.
Questa estate vivere la vacanza come otium potrebbe essere un’occasione per
tutti da non perdere, un momento di crescita per non rimanere delusi ancora
una volta, per conoscere se stessi e uscire dal branco.
E allora.. Buone vacanze a tutti, soprattutto ai più giovani e a quanti saranno
capaci di venir fuori dal labirinto di un’estate alla moda, che nasconde la noia, ma
non libera l’essere.
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CORPUS DOMINI

In questo mese di giugno la Liturgia ci
farà celebrare la SOLENNITÀ DEL
CORPUS DOMINI. Vivremo questa
festa della presenza di Dio in mezzo
al suo popolo nel Corpo e nel Sangue
del suo Figlio Gesù con due gesti che
la tradizione della Chiesa ci consegna:
l'Adorazione e la Processione.
Nell'Adorazione sosteremo silenziosi
alla
presenza
dell'Eucarestia
solennemente esposta sull'altare e aiutati dalla Parola di Dio intesseremo con Lui un
dialogo "cor ad cor loquitur" da cuore a cuore... Nella Processione, che quest'anno
per entrambe le Comunità vivremo a Balbiano, porteremo Gesù Eucarestia per le
vie del nostro paese. Non gli faremo "fare un giretto" ma lo porteremo là dove la
nostra vita si gioca ordinariamente: per la strada, nei pressi delle nostre case, in
mezzo alle nostre cose.. Lui è il Dio con noi e vuole entrare nel nostro quotidiano
vivere. Noi siamo cristiani, non solo figli di uomini ma figli di Dio che portano
appresso alle loro parole, ai loro gesti il Cristo, ne hanno, ne vivono gli stessi
sentimenti (cfr. Fil 2,5). Di seguito il programma.. Vi attendo numerosi, il bel tempo
ci inviterà ad uscire, forse il caldo ci chiederà qualche piccolo sacrificio..
Lunedì 16 giugno
Martedì 17 giugno
Mercoledì 18 giugno
Giovedì 19 giugno
CORPUS DOMINI
Sabato 21 giugno

Domenica 22 giugno

20,45 Adorazione Eucaristica a COLTURANO
20,30 Messa, Adorazione Eucaristica a COLTURANO
20,45 Adorazione Eucaristica a BALBIANO
20,30 Messa, Adorazione Eucaristica a BALBIANO
16,00 Adorazione Eucaristica a BALBIANO
17,30 Adorazione, Vespri e Messa a COLTURANO

10,30 Messa e processione del Corpus Domini a
BALBIANO via Melegnano, via Primo maggio,
piazzetta e via Fratelli Cervi, via Melegnano e
conclusione sul sagrato della Chiesa.

Chiediamo a tutte le famiglie che abitano nelle vie itinerario della
processione di rendere festoso il passaggio mettendo: decorazioni, ghirlande,
fiori.. un segno.. sulle cancellate e alle finestre. Un piccolo modo per dire al
Signore che siamo felici che lui passa davanti alla nostra casa.. Grazie!
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festa patronale di San Giacomo
Il 25 luglio la Chiesa celebra la festa liturgica
di san Giacomo maggiore apostolo, patrono
della comunità di Balbiano!!! Negli ultimi anni
la festa è stata fatta l'ultima domenica del
mese, quest'anno, per agevolare la
partecipazione della gente prima delle varie
partenze per le vacanze, anticiperemo la festa
a domenica 13 luglio, a conclusione
dell'attività estiva coi ragazzi, grest e campo
scuola! Vivremo la nostra preghiera e la
nostra devozione a San Giacomo nella
Messa solenne delle ore 9,45, nel
pomeriggio il torneo di calcetto, qualcuno
proponeva qualche danza popolare e un
boccone insieme.. (spazio alla fantasia e
all'iniziativa!!) e in serata bruceremo il
tradizionale "pallone di san Giacomo".
In questo numero de La Quarta Campana trovate la busta per l'offerta in
occasione dello scoppio del pallone fatta dai tre rioni della nostra comunità:
PARADISINO, M ULINO, COMUNELLO. Le buste possono essere consegnate
direttamente a don Andrea o agli incaricati che passeranno nelle vostre case.
Anche quest'anno, come vuole la tradizione, il rione che farà l'offerta più
consistente avrà il diritto di accendere il pallone e conservare per un anno il
quadro con l'immagine del nostro santo patrono. Le offerte raccolte saranno
destinate per le necessità della nostra parrocchia. Un grazie già fin d'ora a
quanti si renderanno disponibili per la raccolta e a quanti con le loro generose
offerte contribuiranno alle necessità parrocchiali.. e allora "fuoco alla
generosità"!!!!

P ESCA DI BENEFICENZA..
in occasione della Sagra della Madonna del Rosario a BALBIANO
(domenica 12 ottobre) e della festa patronale di Sant'Antonino a
COLTURANO (domenica 26 ottobre) verrà allestita la tradizionale
"pesca di beneficenza". Coloro che vogliono contribuire
all'allestimento possono portare i loro oggetti in Parrocchia. Grazie!!
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70esimo di dedicazione
della Chiesa parrocchiale
di Balbiano
Il prossimo 22 settembre la nostra Chiesa di Balbiano
compie 70 anni.. Correva l'anno 1944, giorno 22 settembre,
quando l'allora Arcivescovo di Milano il Cardinale
(oggi Beato) Alfredo Ildefonso Schuster in una
celebrazione molto solenne e con tanta partecipazione di
popolo alle ore 4,30 di mattina consacrava a Dio quella che
definì "San Giacomo dei miracoli..", il frutto del lavoro alacre, generoso e
coraggioso della gente di Balbiano guidata dal suo pastore padre ALDO MILANI.
Un bell'anniversario!! Che vogliamo celebrare.. Qualche iniziativa già bolle in
pentola.. ma accettiamo nuove idee e proposte.. Servono persone di buona
volontà!!! Di seguito trovate la preghiera che vi chiedo di recitare.. Ci aiuterà a
vivre la ricorrenza non solo con uno sguardo al passato ma come occasione per
recuperare energia buona per guardare avanti!

O Dio nostro Padre, ascolta la preghiera del tuo popolo
che ricorda con gioia il 70esimo anniversario della dedicazione della Chiesa
parrocchiale, tua casa in mezzo alle nostre case.
Qui la Comunità degli uomini è convocata nell'ascolto della
tua Parola e nella celebrazione dei tuoi divini misteri.
Qui la Comunità cristiana vive i suoi momenti di gioia e di dolore.
In questo luogo santo, segno del mistero della Chiesa santificata dal sangue
di Cristo, da Lui prescelta come sposa, vergine per l'integrità della fede,
madre sempre feconda per la potenza dello Spirito,
continua, o Padre, l'opera della redenzione,
per la quale i nostri padri ti hanno edificato questa casa di preghiera.
Qui il fonte della grazia battesimale continui a generare nuovi figli.
Qui la santa assemblea accorra
per nutrirsi della Parola e del Corpo di Cristo.
Qui il peccatore trovi misericordia, il povero ascolto e aiuto.
Qui sempre risuoni lieta la liturgia di lode
e la voce degli uomini si riunisca al coro degli angeli.
Qui salga a te, o Padre, la preghiera incessante per la salvezza del mondo,
finchè tutti giungiamo alla gioia piena nella santa Gerusalemme del cielo.
Amen.
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LAVORI IN PARROCCHIA..
A BALBIANO messa in funzione
dell'orologio della torre campanaria.
Secondo un'antica consuetudine del
nostro territorio l'orologio del campanile,
avendo funzione civica è di competenza
comunale,
pertanto
d'intesa
con
l'Amministrazione Cariello, in vista del
70esimo della nostra Chiesa nel prossimo
mese di settembre, sono iniziati i lavori con la Ditta TREBINO che nelle
prossime settimane porterà a termine l'opera.
Contestualmente la parrocchia è stata chiamata a provvedere alla
sistemazione del quadro comando campane. Il precedente
impianto, ormai datato, ha avuto problemi di tenuta in memoria delle
differenti sonate, i tentativi di riparazione non hanno prodotto effetto.
Attualmente è in funzione un impianto prestatoci dal nostro campanaro
VOLPI, nelle prossime settimane provvederemo ad un nuovo impianto
adeguato. Il preventivo di spesa è di € 3.500+IVA.
● A COLTURANO pagamento dell'ultima rata della recinzione del
campetto dell'Oratorio. Quanto prima sarebbe mio desiderio riuscire a
pagare l'ultima rata (Euro 5.000+IVA) dei lavori di recinzione del
campetto iniziati da don Paolo. E così poter iniziare a pensare ad un
nuovo cantiere.. quanto mi piacerebbe poter provvedere ad una bella
facciata per la nostra chiesetta!!! magari riportandola a com'era in
origine..

●

Grazie a quanti si vorranno far sensibili a questi lavori... Le nostre
sono piccole parrocchie che con non poca difficoltà vanno avanti
nell'ordinario grazie alla goccia quotidiana della generosità
della nostra brava gente!! La parrocchia è nostra.., il parroco ne
è amministratore! Sentiamola come parte della nostra casa, della nostra
famiglia insieme ad altre famiglie, prendiamocene cura!
Molto spesso alla parrocchia ci si accosta occasionalmente per chiedere
servizi religiosi, chiedere animazione.. ma ben poco si è
disponibili a dare!! a sostenere anche economicamente!!
pensando che sarà il Vaticano ad intervenire o magari la Diocesi.. e chi
se ne frega!!!
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Amico è

Paolo Butta

Sono convinto, cari lettori, di
suscitare il simpatico ricordo di una
bella canzone degli anni ’80, non
appena qualcuno di voi legge il
titolo di questo scritto. Certe
canzoni,
non
c’è
che
dire,
rimangono nel cuore perché, oltre a
essere
orecchiabili
e
allegre,
trasmettono qualcosa che ha il
sapore della fiducia e positività.
Qualcuno, più giovane e aggiornato
del sottoscritto, dirà che il tema
dell’amicizia c’è anche in molte
canzoni di oggi. Hai ragione! Per
questo cito l’affermazione inserita
nella canzone di un gruppo rap
famoso (indovinello) che suona
così: «l’amico resta per sempre».
Quello che rimane tale, anche se è
trascorso tanto tempo nonostante
la vita t’abbia portato in altri posti e
in altre situazioni come spesso
accade (però, meglio averli vicini gli amici cari!).
Il Signore Gesù Figlio di Dio, dice il Santo Vangelo (vedi Giovanni 11,1-53), si
mise a rischio nel tornare indietro in un luogo ostile, per incontrare e star vicino
a persone amiche in un momento di tristezza e lutto. «Gesù voleva molto bene
a Marta, a sua sorella e a Lazzaro» (Giovanni 11,5).
Agli apostoli: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamato amici..» (Giovanni 15,15).
Può darsi che certe affermazioni sull’amicizia siano scontate o naturalmente
accreditate. Quando si passa, tuttavia, da una teoria “che rimane sulla carta” al
decidersi per un’esperienza vera e profonda dell’umano, allora la vita cambia
aprendosi a prospettive inaspettate di senso e bellezza.
Così, dico a me stesso, cari lettori, ci si misura sul coraggio d’abbandonare i
propri esclusivi schemi mentali, per non dire rimuovere la propria “durezza di
cuore”, e la possibilità di scoprire segni e presenze di un’amicizia forte, sempre
presente e di cui fare concreta esperienza. A volte è questione di non sapere
ancora, di non conoscerne bene o per niente l’origine. Illuminante è un episodio
degli Atti degli Apostoli in cui si parla di S. Paolo che, giungendo a Efeso,
incontra alcuni discepoli e domanda loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo
quando siete venuti alla fede? Gli risposero: non abbiamo nemmeno sentito
dire che ci sia uno Spirito Santo» (Atti, 19, 1-2).
Se ci facessimo (e facessimo a molti cristiani) la stessa domanda di S. Paolo
forse avremmo una risposta molto simile: sì, abbiamo sentito dire che esiste
uno Spirito Santo ma è tutto quello che sappiamo di Lui. In realtà non
conosciamo chi sia, veramente, lo Spirito Santo e che cosa significa per la
nostra vita. Mi accorgo che c’è qualcosa che devo ancora riscoprire e scoprire.
Mi metto in ricerca.
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Come ha detto papa Francesco nel suo pellegrinaggio in Terra Santa, Gesù è il
primo “Paraclito” (= avvocato). Il nostro parroco, in una recente omelia nella S.
Messa domenicale, ci ha spiegato chi era il “paraclito” nella cultura e vita
sociale dell’Israele di duemila anni fa: chi, nei processi in tribunale, poteva
suggerire all’imputato cosa rispondere al giudice. Grazie, don.
Sempre papa Francesco dice che lo Spirito Santo è il secondo Paraclito.
Come comprenderlo? Come accettarlo nella nostra vita umana di cristiani e di
Chiesa? Quale l’approccio?
Il metodo d’apprendimento, lo troviamo proprio nel Vangelo. E’ quello provato
dai due di Emmaus al ritorno presso il loro villaggio, delusi e amareggiati per la
morte in croce del Maestro: il Risorto li rimprovera per la loro durezza e
lentezza nel credere alla parola di Dio (“Mosè e i profeti”) (v. Luca 24, 13-35).
Fa loro una vera e propria catechesi ripercorrendo tutta la storia della salvezza,
la storia di Dio che si compromette con la sua amata creatura fino alla misura
totale di se stesso nel Figlio amato. La storia di una presenza, ancora una volta
di se stesso, Dio, in una Persona misteriosa, invisibile ed efficace, sempre
risolutiva, lo Spirito Santo. Per conoscerlo, dunque, la via normale è l’ascolto
della Parola. Fu presente alla creazione del mondo (vedi Genesi 1,1-2): là dove
nasce la vita, è all’opera lo Spirito che crea. E lo Spirito viene, passa e va.
Si ferma nei profeti e da loro forza e coraggio per essere voce del Signore.
Geremia, deluso e amareggiato per la reazione ostile dei suoi connazionali al
suo richiamo forte alla fedeltà al Signore, prova un momento di grande
sconforto e pensava fra se: «Non penserò più a lui (ndr al Signore), non parlerò
più in suo nome!» «Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto
nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo ma non potevo» (Geremia 20,9).
Isaia, ispirato dallo Spirito Santo, vede il giorno del Messia: quando verrà, lo
Spirito sarà su di lui e per l’umanità inizia una storia nuova. Dice le stesse
parole pronunciate da Gesù nella sinagoga di Cafarnao per cui: «Oggi si è
compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato» (Luca 4,21). ‘Messia’ vuol
dire consacrato, Unto del Signore; in greco, “Cristo”. In realtà vediamo come
tutta la vita del Signore è accompagnata dalla presenza dello Spirito. Fu la
potenza dello Spirito Santo a far nascere Gesù dal grembo della Beata Vergine
Maria; Egli opera e parla sotto l’azione potente dello Spirito che riceve nel
battesimo al Giordano (vedi Marco 1,9-10). Dallo Spirito riceve la
consapevolezza di essere il Figlio di Dio e la forza gioiosa d’annunciare il regno
di Dio e liberare gli uomini dalle loro schiavitù: la malattia, il peccato, la morte.
E’ lo Spirito Santo che resuscita da morte Gesù, dopo tre giorni. Nel Credo
diciamo, infatti, dello Spirito Santo: «che è Signore e da la vita».
La sera di Pasqua Gesù appare ai discepoli. A loro dona lo Spirito Santo per
portare agli uomini la vera pace (lo ‘shalom’) e la liberazione dal peccato.
Vedi Giovanni 20, 21-23.
Lo ricevettero il giorno di Pentecoste nel cenacolo mentre si trovavano tutti
insieme: pieni dello Spirito Santo uscirono e cominciarono a parlare in altre
lingue (vedi Atti 2, 1-13).
Lo Spirito Santo accompagna da allora la santa Chiesa nel suo cammino su
questa nostra Terra: è forza d’unità, la protegge nell’ora della persecuzione,
dona le parole giuste agli annunciatori del Vangelo, facendo ricordare loro la
Parola del Signore; la fa rinascere a bellezza nei momenti oscuri, quando alcuni
suoi figli hanno ceduto allo spirito del mondo, suscitando le figure gigantesche
dei santi riformatori accesi dal fuoco della carità di Cristo, S. Ambrogio, S.
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Benedetto, S. Francesco, Santa Teresa d’Avila, S. Giovanni Maria Vianney, il
curato d’Ars, San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II. Suscita la santità
nelle mamme, come la serva di Dio Elisabetta Tasca, nelle belle ragazze come
la beata Chiara Badano, diciannovenne, o il ragazzo Carlo Acutis, esperto in
computer, acceso di uno straordinario e innaturale amore per la SS. Eucarestia.
Ispira il cuore e la parola e la vita del papa, dei vescovi, dei presbiteri. Ispira
l’amore degli sposi. Anima le comunità cristiane parrocchiali. Sì anche questo!
Smentendo che lo Spirito Santo non possa agire per le vie normali, più dimesse
e non autoreferenziali di quei gruppi che se ne sentono depositari primari; per
ricordarci che lo Spirito Santo non si fa contenere da nessuno, è libertà pura di
Dio, è Dio e “soffia dove vuole”. Il dono e il “carisma” si rinnova nell’ascolto.
E’ tenuto lontano da chi, nella comunità cristiana, tenta d’imporre la propria
esclusività, un ruolo di superiorità, la propria posizione ideologica senza aprirsi
a provenienze diverse da quelle sue, mentre si dimentica che «se uno vuole
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti» (Marco 9,35).
E’ lo Spirito Santo che rende possibile e attuale il più grande miracolo: il pane
che muta di sostanza e diventa il Corpo di Cristo; così anche il vino che si
cambia nel sangue di Cristo, tutto tra le mani dei sacerdoti. Fa sette doni ai
credenti. Per sentirlo e accoglierlo scopro che c’è una via alla portata di tutti: la
preghiera e, come crediamo noi pochi cristiani di Colturano, la SS. Eucarestia,
la S. Messa la domenica.
Allora la scoperta, ormai chiara: lo Spirito Santo è sempre stato, è presente
anche adesso, lo sarà in futuro: lo Spirito Santo, facendo questo, Amico è!
Vieni Santo Spirito!
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BATTESIMI mese di maggio a Colturano
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MESE DI MAGGIO A BALBIANO E COLTURANO

Grazie a tutte le famiglie che ci hanno ospitato per la s. Messa e il
Rosario durante tutto il mese di maggio predisponendo luoghi
accoglienti e adatti alla preghiera, grazie alle tante persone che
hanno partecipato, grazie al “furgoncino-rosario itinerante” carico
di sedie, tavolo, tovaglie, faretti, e… Grazie a tutti!
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30 MAGGIO - MATRIMONIO A COLTURANO

Valente Barbara e Pighetti Gianluca

C.& L. s.a.s. di Clemente
Roberto & C.
SANITARI RISCALDAMENTI
CONDIZIONAMENTO

Balbiano di Colturano (Mi)
Via 25 Aprile, 16 -Tel: 02 36546864
Cell: 338 9818474
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“A CHI TOCCA NUN SE ‘NGRUGNA”

Daniela Cornelli

Roma, Roma, Roma… non si è mai stanchi
di vederla. Credo sia la quarta volta che ci
torno ormai ed è sempre bello ritrovarla.
Più caotica di quanto ricordassi ma
comunque bella e grondante emozione.
Forse qui più che altrove si può capire
cosa sia la sindrome di Stendhal, quel
groppo in gola che ti fa trattenere il fiato
fino a boccheggiare e senti le lacrime
arrivare, non sono storie, a me è
successo. Due giorni più le interminabili
ore del viaggio, due giorni senza respiro
(qui Stendhal non centra) pianificati da
don Andrea con meticolosa precisione.
Tutto perfetto, dalla pensione presso le
suore, alla guida di suor Maria Agnese, la
visita ai giardini di Villa Malta (una vera
rarità poterli visitare, ma si sa, lui è
“raccomandato”), la cena presso la sua ex parrocchia di Santa Maria
Domenica Mazzarello, la sgambata fin su al Gianicolo che ci è costata
una ramanzina dal nostro autista (romano de Roma trapiantato in
Lombardia) “e no, nun ze fa così, me dovevate telefonà”. Noi ci siamo
divertiti da pazzi; i 15 che hanno seguito don Andrea su per l’erta del
Gianicolo col cavolo che in mezz’ora potevano farcela a salire,
fotografare e scennere.
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Siamo arrivati con un’ora di ritardo lasciando l’altra metà del gruppo in
balia delle paturnie dell’autista. Noi
da bravi, ce l’abbiamo messa tutta
per fare in fretta, abbiamo anche
preso l’autobus per accorciare i
tempi (e qui non possiamo dire
oltre… Marino si incavolerebbe…).
Quante cose dovrei raccontare ma
il tempo è tiranno e questo numero
di QC già molto “corposo” non
permette di dire molto. Posso solo
dire che ci siamo divertiti tanto,
che siamo stati bene (con noi c’era
qualche persona di Paullo e san
Colombano che si sono sentite da
subito
“nel
gruppo”),
c’era
Emanuele, la nostra mascotte di
nove anni che si è comportato
benissimo ed era sempre in testa a
tutti. Devo poi assolutamente
ricordare la nostra guida, suor
Maria Agnese delle Missionarie
della Divina Rivelazione; la sua
spiegazione della Cappella Sistina
ci ha fatto restare a bocca aperta e
ci ha riconfermato la grandezza di
Michelangelo, ma comunque è
proprio suor Agnese ad aver
catturato i nostri cuori. Il nostro
viaggio brevissimo termina in piazza
san Pietro tutti con il naso all’insù
verso la finestra dove il Papa si
affaccerà per il Regina Coeli. Al
termine il Papa saluterà i “ragazzi di
Lodi”, no, non siamo noi, ma ci
sentiamo idealmente compresi nel
gruppo. Sotto il colonnato chi trova
don Andrea? Il cardinale George
Pell, arcivescovo di Sydney e
cardinale
della
ex
parrocchia
romana di don Andrea, santa Maria
Domenica Mazzarello. Saluti e foto,
obviously.
Camminata
fino
a
Castel
sant’Angelo sotto un bellissimo sole,
due foto al volo ed è ora di tornare.
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O si, torneremo, Roma…
Ecco, vedi, ci siamo anche
noi sulle bellissime mappe
del 1500 nella sala delle
carte
geografiche
sul
percorso per la Cappella
Sistina.
Idealmente
stringiamo qui il nostro patto
di ritorno: Lazio chiama
Lombardia
e
noi
rispondiamo: “Ecchice, se
vedèmo”.
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Intenzioni delle Sante Messe..

È ancora possibile prenotare le intenzioni (è rimasto libero anche qualche giorno
di questi mesi estivi cfr. calendario liturgico) per la celebrazione delle Sante Messe
per l'anno 2014.
Ricordo che le Sante Messe si possono far celebrare in memoria dei defunti ma
anche con altre intenzioni: per chiedere una particolare grazia al Signore o per
ringraziarlo di qualche beneficio ricevuto.
La Messa non si paga!!! si fa un'offerta!!! Come faceva don Paolo continuo
nell'indicarvi la quota di Euro 12,50 di cui Euro 10 andranno al sacerdote
celebrante e Euro 2,50 resteranno per le necessità parrocchiali.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Oratorio Balbiano
Oratorio Colturano
Giornata di chiusura
Chiuso
dalle 16 alle 18
Chiuso
dalle 16 alle 18
dalle 16 alle 18
Chiuso
dalle 16 alle 18
Chiuso
dalle 16 alle 18,30
dalle 16 alle 18,30
dalle 16 alle 18,30
dalle 15 alle 18,30

Dall'11 al 27 giugno (dalle ore 9 alle ore 17) l'Oratorio di Balbiano è
aperto solo per chi partecipa all'attività del Grest.
Nella settimana di Ferragosto l'Oratorio rimane chiuso.
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APPUNTI DAL TERRITORIO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE MAGGIO 2014
Come ha votato COLTURANO:
EUROPEE

Dati dal sito del Ministero dell’Interno. I dati sui voti di preferenza alle
amministrative comunali sono stati forniti da Lista Civica – Insieme per
l’unione.
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COMUNALI:

VOTI DI PREFERENZA:
GELOSA ANTONELLA
MEAZZA ROBERTO
SANTUS CATERINA
PARIETTI CARLA
IZZO BENEDETTA
ZANNIER MARTA
VERDIANI MIRELLA
ORSINI ADRIANO
MARZOCCA DAVIDE
BIASCA PIETRO

16
22
53
23
17
19
21
7
8
0

Esprimiamo al nuovo sindaco

MARILENA DOSI
le nostre più vive
congratulazioni ed un
augurio di
“buon governo” a tutto il suo
gruppo per il bene di
COLTURANO.

La Redazione

PAGAMANTO IMU E TASI ANNO 2014

La scadenza per il pagamento di Tasi e IMU è il 16 giugno. Prendere
visione di aliquote e modalità di pagamento sul sito de Comune o
chiedere all’Ufficio Tributi tel. 02 98170118 int. 4,
e-mail:
tributi@comune.colturano.mi.it L’ufficio fornisce, solo a richiesta, l’F24
pronto per il pagamento.
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Gruppo Caritas
Distribuzione pacco alimentare:
sabato 21 giugno - sabato 19 luglio e sabato
23 agosto
Ecco i suggerimenti per le donazioni di alimenti e altro per i mesi estivi:

Per chi ha aderito alle Famiglie Solidali:
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE - BISCOTTI INFANZIA PISELLI – TONNO - CARNE IN SCATOLA – FORMAGGIO (sotto
vuoto) - DETERSIVO LAVATRICE - DETERSIVO PIATTI.
La Famiglia Solidale si impegna a fornire almeno 3 alimenti tra quelli
indicati, nella quantità a sua discrezione.

PER TUTTI: tranne la pasta (ne abbiamo in abbondanza e ci
basterà per tutto l’anno), regolatevi secondo quanto è stato indicato
per le famiglie solidali o a discrezione vostra.
Sempre gradito qualche PRODOTTO DI IGIENE PERSONALE.
Ricordiamo che è sempre possibile aderire alle famiglie solidali in
qualsiasi momento; venite a trovarci e vi daremo tutte le informazioni.
Grazie al vostro aiuto potremo garantire il pacco alimentare mensile alle
20 famiglie in difficoltà del nostro paese che si sono rivolte al Gruppo
Caritas.
Il gruppo Caritas opera in sintonia con la Caritas Vicariale e Diocesana.
E’ in atto un riordino interno con la messa in rete dei dati di tutti i Centri
Caritas della diocesi. Un passo avanti per poter meglio coordinarci tra
noi ed essere più efficienti e preparati nelle risposte alle tante esigenze
che quasi quotidianamente “bussano” alle porte parrocchiali. Gli
operatori del gruppo Caritas, lo ricordiamo, agiscono come promotori
della carità in ambito parrocchiale, dove tutti siamo chiamati a “farci
prossimi” gli uni degli altri.
ORARI DI APERTURA DEI CENTRI CARITAS PARROCCHIALI

A Balbiano, il centro è aperto ogni Sabato dalle 15.30 alle
16.30 - Via Roma 21 (ingresso Casa Divina Provvidenza).
A Colturano, ogni Sabato dalle 15.30 alle 17.00
(attenzione, ORARIO VARIATO) - Vicolo della chiesa
presso l’Oratorio.
I DUE CENTRI RIMARRANNO CHIUSI DALL’1 AL 22 AGOSTO
24 La Quarta Campana n. 257, giugno-agosto 2014

CORSO BASE
DI ITALIANO PER
STRANIERI
CHE
VIVONO
NELLA
COMUNITA’

ADULTI
NOSTRA

A settembre si vorrebbe sperimentare l’avvio di un
corso di italiano per stranieri che sarà tenuto da una
insegnante di lettere. Durante l’estate definiremo
tempi e modalità. Chiediamo intanto di aiutarci a
diffondere l’iniziativa presso le persone che magari
conoscete e che sapete potrebbero essere
interessate a questo corso. Indirizzateli pure ai centri
Caritas dove daremo tutte le informazioni
necessarie. La frequenza sarà gratuita.

STUDIARE IN ORATORIO?..... SÌ GRAZIE!
Compiti insieme per i ragazzi delle medie

Siamo due mamme di Colturano e abbiamo
pensato che sarebbe bello poter offrire ai
ragazzi delle medie lo spazio dell’oratorio
per condividere insieme compiti e lezioni;
studiare e crescere insieme! Potremmo
partire con il prossimo anno scolastico. Chi
fosse interessato contatti don Andrea.
Liliana e Cinzia
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CALENDARIO LITURGICO
GIUGNO
2 lunedì
3 martedì
4 mercoledì
5 giovedì

San Bonifacio

6 venerdì
7 sabato

BALBIANO
8,30 Messa
15,30 Ora di guardia
del Rosario perpetuo
20,30 Messa
def. Lina, Giovanni
17,00 Messa
def. Erminia, Luigi
16,00 Confessioni
20,30 Messa

COLTURANO
20,30 Messa def. Concari
Renzo, Prassede, Enrico
17,00 Messa def. Luigi

17,30 Confessioni e Vespri
18,30 Messa
def. Angelo, Maria

8 domenica
9,45 Messa pro popolo
11,15 Messa pro popolo
PENTECOSTE
Con l'inizio del Grest la Messa feriale pomeridiana
passa al mattino alle ore 8,00
9 lunedì
8,00 Messa def. Belli Sara
10 martedì
20,30 Messa
def. Rebustini, Boccalari
11 mercoledì
8,00 Messa
San Barnaba apostolo
def. Angelo, Maria
12 giovedì
20,30 Messa
def. Eusebio Carlo
13 venerdì
8,00 Messa def. Rocco,
Sant'Antonio di Padova
Luigi, Giuseppe
14 sabato
16,00 Confessioni
17,30 Confessioni e Vespri
18,30 Messa
20,30 Messa
def. Angela Mazzi
15 domenica
9,45 Messa pro popolo
11,15 Messa pro popolo
SS . TRINITÀ
16 lunedì
8,00 Messa
20,45 Adorazione
def. Regazzoni Carlo
Eucaristica e Benedizione
17 martedì
20,30 Messa
def. Giovanni, Antonia
Adorazione Eucaristica
e Benedizione
18 mercoledì
20,45 Adorazione
8,00 Messa
Eucaristica e Benedizione def. Guzzeloni Del Corno
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19 giovedì
SOLENNITÀ DEL
CORPUS D OMINI
20 venerdì
21 sabato

22 domenica
II DOPO PENTECOSTE
23 lunedì
24 martedì
Natività G. Battista
25 mercoledì
26 giovedì
27 venerdì
Ss. Cuore di Gesù
28 sabato

Cuore immacolato
di Maria

29 domenica
III DOPO PENTECOSTE
30 lunedì
Ss. Pietro e Paolo

LUGLIO
1 martedì
2 mercoledì
3 giovedì

San Tommaso apostolo

4 venerdì
5 sabato

20,30 Messa
Adorazione Eucaristica
e Benedizione
8,00 Messa secondo
l'intenzione dell'offerente
16,00 Adorazione
17,30 Adorazione, Vespri
Eucaristica e Benedizione
18,30 Messa
20,30 Messa
def. Nalti e Tina
def. Belloni Lucio, Ovidio
e Benedizione
10,30 Messa pro popolo e
La Messa è sospesa
processione
del Corpus Domini
8,00 Messa
20,30 Messa
def. Maria, Francesco
8,00 Messa
def. Vitale Sancassiani
20,30 Messa
def. Bianchi Pietro
8,00 Messa
def. Corvini Giovanni
16,00 Confessioni
20,30 Messa

17,30 Confessioni e Vespri
18,30 Messa
def. Teodora, Ambrogio

9,45 Messa pro popolo

11,15 Messa pro popolo

8,00 Messa
15,30 Ora di guardia
del Rosario perpetuo

20,30 Messa def. Zerella
Antonio, Carmela
8,00 Messa
def. Erminia, Luigi
20,00 Confessioni
20,30 Messa
def. Eusebio Carlo

20,30 Messa
def. Rebustini, Boccalari
8,00 Messa
def. Rocco, Luigi, Giuseppe

18,00 Confessioni e Vespri
18,30 Messa def. Antonio,
Giuseppe, Risorto
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6 domenica
IV DOPO PENTECOSTE
7 lunedì
8 martedì

9,45 Messa pro popolo
8,00 Messa

9 mercoledì
10 giovedì
11 venerdì

San Benedetto abate

12 sabato

Ss. Vittore, Nabore
e Felice

13 domenica
V DOPO PENTECOSTE
14 lunedì
15 martedì
16 mercoledì

B. V. Maria del Carmelo

17 giovedì

San Marcellino

18 venerdì
19 sabato

20,30 Messa
def. Regazzoni Carlo

11,15 Messa pro popolo
20,30 Messa
def. Angelo, Maria
8,00 Messa
def. Guzzeloni Del Corno

8,00 Messa
16,00 Confessioni
17,30 Confessioni e Vespri
20,30 Messa
18,30 Messa
def. Milesi Angelo
def. Marchesi Giuliano
9,45 Messa pro popolo
11,15 Messa pro popolo
Festa patronale
di San Giacomo
20,30 Messa per tutti i
defunti della parrocchia
20,30 Messa
def. Giovanni, Antonia
8,00 Messa
def. Vitale Sancassiani
20,30 Messa
8,00 Messa
20,00 Confessioni
20,30 Messa
def. Scarpini Antonio

18,00 Confessioni e Vespri
18,30 Messa
def. Nalti e Tina

20 domenica
9,45 Messa pro popolo
11,15 Messa pro popolo
VI DOPO PENTECOSTE
da lunedì 21 a giovedì 24 le Messe sono sospese
25 venerdì
8,00 Messa
San Giacomo
def. Folli Giacomo
apostolo
26 sabato
20,00 Confessioni
18,00 Confessioni e Vespri
Ss. Gioacchino e Anna
20,30 Messa def. Grioni
18,30 Messa
Riccardo, Ferdinando
def. Anna, Rocco
27 domenica
9,45 Messa pro popolo
11,15 Messa pro popolo
VII DOPO PENTECOSTE
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da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto le Messe sono sospese

AGOSTO
2 sabato

Sant'Eusebio di Vercelli

20,30 Messa
def. Milanesi Bertolotti

18,30 Messa
def. Rocco, Luigi, Giuseppe

3 domenica
9,45 Messa pro popolo
11,15 Messa pro popolo
VIII DOPO PENTECOSTE
da lunedì 4 a venerdì 8 le Messe sono sospese
5 martedì
15,30 Ora di guardia
del Rosario perpetuo
9 sabato
18,30 Messa
20,30
Messa
S. Teresa B. della Croce
def. Lina, Giovanni
10 domenica
9,45 Messa pro popolo
11,15 Messa pro popolo
IX DOPO PENTECOSTE
11 lunedì
8,00 Messa
Santa Chiara
12 martedì
13 mercoledì
14 giovedì
San Simpliciano
15 venerdì
A SSUNZIONE DELLA B.
VERGINE MARIA
16 sabato
17 domenica
X DOPO PENTECOSTE
18 lunedì

La Messa è sospesa
9,45 Messa
def. Erminia, Luigi

11,15 Messa
def. Giovanni, Antonia

20,30 Messa

18,30 Messa
def. Angelo, Maria

9,45 Messa pro popolo

11,15 Messa pro popolo

8,00 Messa def. famiglia
Alboni Zacchetti

19 martedì
20 mercoledì

San Bernardo abate

21 giovedì
22 venerdì

8,00 Messa

B. V. Maria Regina

PRIMA DEL MARTIRIO

20,30 Messa
8,00 Messa
def. famiglia Meschini

20,30 Messa

San Pio X

23 sabato
24 domenica

20,30 Messa
def. Nalti e Tina
8,00 Messa
def. Rebustini, Boccalari
18,30 Messa
def. Angelo, Maria

S.

GIOVANNI PRECURSORE

20,30 Messa

18,30 Messa def. Luigi

9,45 Messa pro popolo

11,15 Messa pro popolo
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25 lunedì
26 martedì

8,00 Messa

27 mercoledì

20,30 Messa
def. Guzzeloni Del Corno
8,00 Messa

Santa Monica

28 giovedì

20,30 Messa

Sant'Agostino

29 venerdì
Martirio di San
Giovanni precursore
30 sabato

8,00 Messa
def. Fabio, Pasquale, Gino
20,30 Messa
def. Carlo, Vittoria

18,30 Messa
def. Teodora, Ambrogio

9,45 Messa pro popolo

11,15 Messa pro popolo

Beato Ildefonso Schuster

31 domenica
I DOPO IL MARTIRIO S.
GIOVANNI PRECURSORE

Il Fornaio

Piazza Puccin i, 7
Vizzolo Predabissi (MI)
Tel: 02 9838667

Con la fine della scuola i ragazzi delle nostre comunità verranno coinvolti
nella magia del Grest... I nostri bravi animatori adolescenti e giovani sono
già all'opera da un mesetto per prepararvi cose belle!!!
Ma il grest avrà

anche dei momenti serali…

Ogni martedì a Colturano e ogni giovedì a Balbiano pregheremo
insieme coi ragazzi e le famiglie, alle ore 20,30 Messa in chiesa
parrocchiale. Martedì 24 giugno Solennità di San Giovanni Battista
saranno tra noi DON CARLO e DON SIMONE sacerdoti
novelli della nostra Diocesi, tutti siamo chiamati a fare
festa con loro... Seguirà rinfresco che realizzeremo con la
partecipazione di chi volesse darci una mano gustosa!
Venerdì 13 giugno a Balbiano ore 21 SERATA HORROR!!!!
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Sabato 14 giugno a Colturano ore 21 la
proloco organizza UNA VOCE PER C OLTURANO (cfr.
volantino a pag. 32)
Domenica 15 giugno a Colturano T ORNEO DI
CALCETTO (cfr. volantino a pag. 32)
Venerdì 20 giugno a Balbiano ore 20
GRIGLIATA GUSTOSA..
A mezzanotte partenza
per il pellegrinaggio a C ARAVAGGIO A PIEDI, ritrovo a
Balbiano in piazza ore 23,30, ci porteremo a Lodi in
macchina e inizieremo il pellegrinaggio a piedi dal
ponte dell'Adda, preghiera lungo il cammino, arrivo a
Caravaggio, celebrazione della Messa, colazione e
rientro in macchina! per info e adesione chiedere a don
Andrea.
Venerdì 27 giugno SERATA FINALE DEL GREST.. spettacolo,
giochi e foto.. inizieremo alle ore 20,30 con la Messa nel campetto.

Ricordo le iscrizione al Campo scuola a Telves per i ragazzi
5^ elementare, medie e primi anni delle superiori.. il tempo
sta per scadereeeeeee.... non potete mancare a questa bella
tradizione della nostra parrocchia!!
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