Monti di Sera

Dal 14 al 20
Settembre 2015

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
La parola a Don Walter

Appuntamenti

Carissimi parrocchiani,
quasi in punta di piedi e nello stesso tempo con non poca trepidazione mi accingo
ad intraprendere e a condividere con voi un nuovo cammino.
Il cardinale arcivescovo Angelo Scola mi ha scelto come nuovo responsabile
della Comunità pastorale Madonna di Campoè di conseguenza assumendo
anche l’incarico di parroco delle tre parrocchie di S. Ambrogio in Sormano, S.
Maria Nascente in Rezzago e Santi Gervaso e Protaso in Caglio.
Ma quale figura o quale stile deve incarnare il parroco responsabile di una
comunità parrocchiale?
Alcune volte – ed è vero - quando si parla di capi e d’autorità, viene in mente il
tiranno, colui che comanda, magari imbrogliando il popolo.
Per la chiesa non è e non deve essere così. Nella sua organizzazione agisce
lo Spirito Santo, a cui i responsabili della comunità ascoltando la sua voce si
adeguano, benché con tutti i limiti e i difetti della fragile natura umana.
Mi ha sempre colpito vedere come nella chiesa delle origini quindi dei primi secoli
vi troviamo già una “struttura”, dapprima molto elastica e semplice, poi sempre
più precisa e definita. Finche vissero gli apostoli furono loro stessi a capo della
chiesa, con autorità vissuta – sull’esempio di Gesù – come servizio.
E questo perché nella chiesa il vero ed unico capo è sempre Gesù. E’ Lui che
invia gli apostoli e i loro successori per guidare i credenti. E la Chiesa primitiva
riconobbe come successori degli Apostoli i “ vescovi” un termine che deriva dal
greco:
epì = sopra – skopéin = guardare cioè colui che sorveglia, che ha il compito di
guidare e sorvegliare il gregge. Cfr. At 20,28; Fil 1,1; 1Tm 3,1;. Succedendo agli
apostoli i vescovi diventano partecipi dei doni fatti da Gesù agli stessi apostoli.
In genere al tempo degli apostoli c’erano in una comunità diversi dirigenti, i
quali costituivano un collegio detto “presbiterio” Cfr. 1Tm 4,14;. Tra l’altro occorre
ricordarsi che la parola presbitero deriva sempre dal greco (presbiteros =
anziano).
Pertanto il vescovo era assistito dai presbiteri che lo rappresentavano in caso
di una sua assenza. Oggi la struttura della chiesa è pressoché immutata: noi
troviamo vescovi, presbiteri (che sono i nostri parroci e i diaconi).
Da ricordare che la parola diacono deriva sempre dal greco = diaconia cioè
servizio servire…servitore e nel cammino per diventare sacerdote il sacramento
dell’Ordine prevede come primo gradino l’Ordinazione diaconale.
Nel pensare lo stile del parroco responsabile di una comunità mi piace fare
riferimento alla chiesa delle origini.
E questo per ricordare a me ma anche a tutti voi che la chiesa non è solo una
struttura umana, ma nella comunità ecclesiale e nella vita di ogni battezzato
agisce lo Spirito santo, dono di Gesù risorto.
La forza dello Spirito che è l’amore di Dio ci spinge ancora oggi e più che mai ad
amare come ci ha indicato Gesù: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.
E come ci ha amato Gesù? Donandoci tutta la sua vita per la nostra salvezza.
Questo deve essere lo stile dell’Apostolo e di ogni credente: amare gratuitamente
con quello stile di cui Gesù stesso si è fatto protagonista e che ha innervato la
storia del cristianesimo.
Ecco carissimi vi chiedo nella vostra preghiera di diventare e di essere un credente
ed un sacerdote così. Un prete per e di tutti capace di ascoltare nella preghiera la
voce dello Spirito che in questo nuovo millennio interpella ognuno di noi verso
le nuove istanze. Un prete capace di mettersi al servizio gratuitamente nel segno
dell’amore nei confronti della propria comunità a cui è affidato soprattutto verso
i più poveri, i bisognosi e i sofferenti nel corpo e nello spirito.
Prego con voi la madonna di Campoè, nostra mamma nella fede, di accompagnarci
e di sostenerci tutti in questo nuovo cammino.
Vostro parroco Don Walter

Lunedì 21 Settembre ore 19.00
in canonica a Rezzago:
Don Walter e Don Giovanni incontrano
gli adolescenti per una breve
conoscenza e per una pizzata.
Sono invitati i ragazzi dalla prima
superiore in poi.

offerte
Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade

€ 10
Don Ezio
Ermanno e Ruth
Angelica
Alessandra, Angelica, Leonardo
Una Famiglia

Caglio

Abbassa il Debito € 570

recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Luigi Arioli (Santuario di Campoè)
031. 667356
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031. 670794
Emergenze per Agonie e Funerali
(In caso il Parroco non fosse reperibile)

349. 369818015

Calendario Liturgico

14

15

Esaltazione della S. Croce - rosso

Beata Vergine Maria Addolorata - rosso

martedì

lunedì

Celebrazioni
ore 9.00 a Lavello: S. Messa

Suffragi mensili; Don G. Cattaneo;
I Parroci defunti della nostra comunità

Celebrazioni
ore 20.30 a Campoè: S. Messa

ore 20.30 a Rezzago: S. Messa
Ufficio per tutti i defunti

Oggi le Lampade ardono per: il mio Papà;
Antonella e Elena

Oggi le Lampade ardono per: Emanuele, Tina, Laura;
Guidetti Alberto

16

mercoledì

17

SS. Cornelio Papa
e Cipriano Vescovo martiri - rosso

Celebrazioni
ore 9.00 a Caglio: S. Messa
Colzani Luigi e Maria

giovedì
Celebrazioni
ore 17.00 a Rezzago: Santa Messa

Oggi le Lampade ardono per: Bianconi Carlo e Giuseppina;
Antonella e Elena

18

S. Eustorgio I Vescovo - bianco

venerdì

Meroni Gianpiero; Suor Luigia

Oggi le Lampade ardono per: Morabito Domenico e Maria;
Rita e Denis

19

rosso

sabato

Celebrazioni
ore 16.30 a Villa Dossel: Santa Messa
per gli ospiti

Oggi le Lampade ardono per: Giulia Onida;
Fam. Milani

20

S. Satiro - bianco

IV dopo il Martirio di S. Giovanni - rosso

domenica
Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa
Giovannina e Guido

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa
Meroni Giacinto e Primina

ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa
Cabrini Pietro e Giuseppina

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa

Gianfranco Lingeri
Oggi le Lampade ardono per: Anna e Rinaldo - Angelina e Carlo

Celebrazioni
ore 18.00 a Campoè: Santa Messa

In onore dei SS. cuori di Gesù, Giuseppe e Maria;
Figini Anna; Sottocasa Giannina

Oggi le Lampade ardono per: Una Famiglia;
Ambrogina

