Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 16 al 18 Ottobre 2020

12

S. Giovanni XXIII
bianco

lunedì

Feria
rosso

13

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Mazza Angela e Ferrario Giovanni

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Binda Ernesta e Bianchi Giuseppe; Meroni
Giuseppe e Maria

Le lampade ad olio ardono per:
una Famiglia di Rezzago

Le lampade ad olio ardono per:
Coniugi Caspani

14

15

Feria
rosso

giovedì

mercoledì

Santa Teresa di Gesù vergine
e dottore della Chiesa
bianco

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Meroni Liliana, Giuliano, Maria Luisa

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Teresa, Giuseppe, Ivo, Luisa; Binda Erminio

Le lampade ad olio ardono per:
Luciano

Le lampade ad olio ardono per:
Morosan Cristina

16

Beato Contardo Ferrini
bianco

17
sabato

venerdì

Celebrazioni

San Ignazio di Antiochia,
Vescovo e Martire
rosso

Celebrazioni
ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S.Messa
Testori Vittorio e Santina

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
In Memoria di Luciano
Per i Coniugi Caspani
Per Morosan Cristina
€ 20
Per Luciano

Appuntamenti
Lunedì 12 Ottobre 20.30 a Caglio
in Segreteria: Riunione Consiglio
Affari Economici.
Giovedì 15 Ottobre ore 20.30
all’Oratorio di Canzo: Itinerario
fidanzati in preparazione al
Matrimonio Cristiano

Catechismo
Domenica 18 Ottobre:
Dopo la S. Messa a Caglio:
incontro di Catechismo bambini di
4° elementare.
Ore 10.00 dalle Suore a
Rezzago: incontro di Catechismo
Comunicandi
Ore 10.00 in collegamento
su WhatsApp: incontro di
Catechismo Cresimandi

Caglio
Le lampade ad olio ardono per:
Luciano

18

Le lampade ad olio ardono per:
Mariuccia e Camillo

Dedicazione del Duomo di Milano
bianco

domenica

Recapiti

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Virginio, Augusta; Ezio, Maria, Agnese, Carla
ore 9.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Ferretto Antonietta Rusconi
ore 11.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Binda e Pozzi
ore 17.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Giani Paolo; Benedetto Conti; Angelo e Giancarla Prato;

Le lampade ad olio ardono per:

Grazie alle persone che hanno
offerto i fiori per la Madonna del
Rosario.
Un grazie speciale a chi ha
preparato l’Altare

Gabriella e Gianfranco

Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato ore 9.00/11.30)
Tel. 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe
Sormano)
031 0352521
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CARLO ACUTIS

UN ADOLESCENTE BEATO
Tanti pensano che per diventare santi ci voglia tempo! Sì, è vero, lo sappiamo è così. Una vita non basta.
Tanti dicono che diventare santi sia una cosa da grandi. Come se ci fossero delle circostanze anagrafiche più o
meno favorevoli allo sviluppo della santità personale. E così, questi pensano che in fondo quando si è ragazzi
non sia possibile sviluppare la santità. È presto, dicono. Troppo presto. Bisogna prima vivere. Vivere la vita
per intero. Allora sì! Sempre questi pensano che anche il Vangelo sia in fondo una proposta troppo esigente
per un ragazzo o per un preadolescente. Figuriamoci poi per un adolescente o per un giovane immersi in
questa società. E avanti con la retorica che ben conosciamo.
Carlo Acutis ci spiazza. La sua vita è una rapida corsa che arriva alla meta. Lui è un velocista che batte il record
e taglia il traguardo.
«Chi era Carlo? Carlo era un ragazzo normale, come voi e come tanti altri... però ha fatto qualcosa di semplice
e di straordinario al tempo stesso: “Ha messo la sua vita nelle mani di Dio e l’ha vista fiorire…”. Aveva una
vita come la vostra. Aveva una famiglia, degli amici, studiava, giocava, era appassionato di computer... ma in
quella vita normalissima ha cercato di essere santo ogni giorno. Era nato a Londra, nel 1991, mentre i suoi
genitori si trovavano lì per motivi di lavoro. Dopo pochi mesi, si trasferì con la famiglia a Milano. Frequentava
la parrocchia Santa Maria Segreta ed imparò ad amare subito il Signore, preoccupandosi dei problemi di chi
aveva vicino e maturando la sua fede, nella preghiera. Era un adolescente normale, del nostro tempo (giocava
con la Playstation, gli piaceva stare con gli amici, giocare a pallone), con tante passioni: il volontariato con i
più poveri e i bisognosi, l’attività di catechista, ma anche l’informatica, di cui, grazie alla sua intelligenza, era
un vero esperto e che metteva a servizio della fede. Si era anche regolamentato il tempo della Playstation e
per usare Internet… così non sprecava mai tempo “ogni minuto che passa, diceva, è un minuto che abbiamo
in meno per santificarci” ed era sempre impegnato in tantissime attività. Ma al centro delle sue giornate c’era
Gesù.
Venne ammesso alla Prima Comunione ad appena sette anni e non mancava mai a quell’appuntamento
quotidiano, con la Messa, il Rosario, l’adorazione; diceva Carlo: «L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo»,
la via per raggiungere il Paradiso, si interessò della vita dei mistici e dei santi realizzando anche mostre
su tematiche particolari, richieste in tutto il mondo, come quella sui miracoli eucaristici. Nella sua vita di
adolescente, mantenne puro il suo cuore: era generoso, buono, attento agli altri. Una malattia fulminante lo
colpì, a 15 anni. Sembrava una semplice influenza, invece i medici scoprirono che si trattava di leucemia di
tipo M3, che si sviluppò rapidamente in tre giorni. Nonostante i forti dolori mantenne il sorriso e la serenità.
Aveva vissuto appieno la sua esistenza. Morì il 12 ottobre 2006. Il 22 febbraio il Papa ha autorizzato il decreto
che riconosce un miracolo per intercessione di Carlo, la guarigione «improvvisa e inspiegabile», nel 2013,
di un bimbo brasiliano affetto da una malformazione congenita al pancreas. Per questo il 10 ottobre 2020,
ad Assisi, avverrà la proclamazione solenne e Carlo Acutis sarà dichiarato beato. Carlo diceva: «La tristezza
è lo sguardo rivolto verso sé stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio». «Non io ma Dio», ripeteva
spesso: «se ci si svuota di sé stessi si può fare spazio al Signore». «Tutti nasciamo originali, molti moriamo
fotocopie»: molti sciupano i doni ricevuti da Dio e buttano la loro vita in cose di poco conto. Carlo ci invita a
non sprecare la vita, ad alzare lo sguardo al cielo e a seguire il progetto di Dio su di noi, cercando la felicità
vera. «Il volto sorridente di Carlo Acutis rivela che ha incontrato Gesù risorto e, fin dal giorno della sua prima
comunione, non si stanca di seminare speranza. Un cuore che arde! L’oratorio si propone di aiutare i più
giovani a incontrare Gesù, vivo, presente, capace di far ardere il cuore».

