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Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione, missione

Papa Francesco in occasione 
del 50° anniversario dell’Istitu-
zione del Sinodo dei Vescovi il 
17/10/2015 ebbe a dire: “Quel-
lo che il Signore ci chiede, in un 
certo senso, è già tutto contenuto 
nella parola “Sinodo”. Cammina-
re insieme – Laici, Pastori, Vesco-
vo di Roma – è un concetto facile 
da esprimere a parole, ma non 
così facile da mettere in pratica.”
E ancora: “Nell’esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium ho sot-
tolineato come «il Popolo di Dio 
è santo in ragione di questa un-
zione che lo rende infallibile “in 
credendo”», aggiungendo che 
«ciascun Battezzato, qualunque 
sia la sua funzione nella Chie-
sa e il grado di istruzione della 
sua fede, è un soggetto attivo di 
evangelizzazione e sarebbe ina-
deguato pensare ad uno schema 
di evangelizzazione portato avanti 
da attori qualificati in cui il resto 
del Popolo fedele fosse solamen-
te recettivo delle loro azioni». Il 
sensus fidei impedisce di sepa-
rare rigidamente tra Ecclesia do-
cens ed Ecclesia discens, giac-
ché anche il Gregge possiede un 
proprio “fiuto” per discernere le 

nuove strade che il Signore di-
schiude alla Chiesa.”
In queste espressioni è riassun-
to il motivo per cui il Santo Padre 
ha messo a tema del Sinodo dei 
Vescovi, che si celebrerà a Roma 
nel 2023, la Chiesa sinodale vista 
come comunione che promuove 
la partecipazione di tutti per la 
missione dell’evangelizzazione.
Per far questo però il Papa ha 
chiesto che ogni battezzato pos-
sa esprimere il proprio parere 
rispondendo a queste due do-
mande fondamentali:
•  Una Chiesa sinodale, annun-

ciando il Vangelo, «cammina 
insieme»: come questo «cam-
minare insieme» si realizza oggi 
nella vostra Chiesa?

•  Quali passi lo Spirito ci invita a 
compiere per crescere nel no-
stro «camminare insieme»?

Siamo dunque invitati a:
a)  chiederci: quali esperienze del-

la nostra Chiesa l’interrogativo 
fondamentale richiama alla vo-
stra mente?;

b)  rileggere più in profondità que-
ste esperienze: quali gioie han-
no provocato? Quali difficoltà 
e ostacoli hanno incontrato? 
Quali ferite hanno fatto emer-
gere? Quali intuizioni hanno 
suscitato?

c)  Cogliere i frutti da condivide-
re: dove in queste esperienze 
risuona la voce dello Spirito? 
Che cosa ci sta chiedendo? 
Quali sono i punti da confer-
mare, le prospettive di cambia-
mento, i passi da compiere? 
Dove registriamo un consen-
so? Quali cammini si aprono 
per la nostra Chiesa?

Tutto questo dovrà essere svolto 
in un clima di preghiera e in at-
tento ascolto dello Spirito Santo.
Anche la nostra Parrocchia si 
sta mobilitando per raccogliere i 
contributi di tutti. 
Il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale e tutti i gruppi e le ag-
gregazioni ecclesiali e non, che 

sono presenti nella nostra co-
munità, ogni famiglia ed ogni 
singolo battezzato possono ac-
cogliere l’invito del Papa e far 
sentire la propria voce, perché 
questa consultazione del po-
polo santo di Dio possa portare 
frutto.
Saranno date indicazioni per la 
raccolta dei diversi contributi.
Per alimentare lo stile dell’ascol-
to spirituale preghiamo:

Siamo davanti a Te,  
Spirito Santo, mentre ci  
riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa  

nei nostri cuori;
insegnaci la via da seguire

e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;

non lasciare che  
promuoviamo il disordine.

Non lasciare che l’ignoranza  
ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi  

le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la  

nostra unità affinché possiamo  
camminare insieme verso  

la vita eterna e non ci  
allontaniamo dalla via della  
verità e da ciò che è giusto.

Tutto questo chiediamo a Te,
che sei all’opera in ogni luogo  

e in ogni tempo,nella  
comunione del Padre e del 
Figlio, nei secoli dei secoli.

Amen.

Ricordiamo che lo scopo del Si-
nodo e quindi di questa consulta-
zione non è produrre documenti, 
ma far germogliare sogni, susci-
tare profezie e visioni, far fiorire 
speranze, stimolare fiducia, fa-
sciare ferite, intrecciare relazioni, 
risuscitare un’alba di speranza, 
imparare l’uno dall’altro, e creare 
un immaginario positivo che illu-
mini le menti, riscaldi i cuori, rido-
ni forza alle mani.

Marinella Bollini
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Adolescenti tra 
amore & perdono

6

Quest’anno, il cammino di 
pastorale adolescenti che 

coinvolge i ragazzi di prima e se-
conda superiore, è cominciato 
aprendo le porte al tema dell’a-
more. La protagonista della pri-
ma tappa di questo percorso 
di fede è stata la lettera di San 
Paolo ai Corinzi, nella quale, 
parlando della carità, egli scrive 
queste parole: “La carità è ma-
gnanima, benevola è la carità; 
non è invidiosa, non si vanta, 
non si gonfia d’orgoglio, non 
manca di rispetto, non cerca il 
proprio interesse, non si adira, 
non tiene conto del male rice-
vuto, non gode dell’ingiusti-
zia ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta.”
La carità è l’Amore di Dio, 
quell’Amore che tutti noi speri-

mentiamo nel corso della nostra 
vita attraverso le relazioni che 
costruiamo con gli altri e con il 
Signore. San Paolo ci sugge-
risce chiaramente quali solo le 
qualità del Suo Amore: magna-
nimità e benevolenza. 
Ma cosa vuol dire che l’amore è 
magnanimo? Cos’è la magnani-
mità? Sono queste le domande 
sulle quali noi educatori abbia-
mo riflettuto insieme ai ragazzi 
durante uno dei nostri primi in-
contri. La parola “magnanimità” 
racchiude in sé il significato di 
“grandezza d’animo”. L’amore 
magnanimo è un amore grande, 
assoluto, lontano dalla prospet-
tiva calcolatrice di pretendere 
sempre qualcosa in cambio; è 
un amore altruista, che si dona 
per gli altri e non guarda solo 
al proprio interesse. L’amore di 

Dio sopporta e perdona, perché 
perdonare è un atto di amore e 
se non siamo capaci di perdo-
nare vuol dire che non siamo 
nemmeno capaci di amare. 
Per affrontare il tema del perdo-
no (e dell’amore ad esso corre-
lato) noi educatori abbiamo pro-
posto ai ragazzi un gioco che si 
chiama “Hai mai…?”. Abbiamo 
preparato venti carte, ognuna 
delle quali contenente una do-
manda che iniziava proprio con 
le parole “Hai mai”, per esem-
pio: “Hai mai perdonato?”, “Hai 
mai ricevuto perdono?”, “Hai 
mai tradito la fiducia di qualcu-
no?”, “Hai mai aiutato un amico 
in difficoltà?”, “Hai mai deside-
rato il bene di qualcun altro?” e 
così via. Durante l’incontro poi, 
abbiamo fatto pescare a turno 
a ciascun ragazzo una carta e 
abbiamo lasciato che ognuno si 
sentisse libero di rispondere e 
nel caso, di condividere con gli 
altri esempi di esperienze con-
crete. Il gioco quindi è diventato 
momento di confronto e condi-
visione tra i ragazzi, che hanno 
avuto modo di conoscere me-
glio sé stessi e gli altri.

Educatori Ado
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I giovani come fratelli,  
testimoni dell’amore di Dio

Parola
Un itinerario dal titolo “Le ragioni dello stupore” ci 
guida nella scoperta del volto di Dio attraverso la 
lettura comunitaria delle parabole di Gesù:

Invitati alla festa: Lc 14,15-24
Il debito da capogiro: Mt 18,21-35
Un capitale a rischio: Mt 25,14-30
Ricevere senza meritare: Mt 20,1-16
Umiliati ed esaltati: Lc 18,9-14
Il Padre sconosciuto: Lc 15,11-32

Pane
Un percorso grazie al quale viviamo “come fratel-
li” momenti di cena condivisa e approfondiamo il 
tema della celebrazione eucaristica, troppo spesso 
ridotta al solo precetto. Insieme ci confrontiamo ri-
guardo dubbi, curiosità e desideri di cambiamen-
to per vivere in modo nuovo questo importante 
aspetto della nostra vita cristiana.

Poveri
Un’esperienza in collaborazione con i ser-
vizi caritativi presenti sul territorio per per-
mettere a noi giovani di metterci in gioco 
concretamente, “sporcandoci le mani” 
nell’incontro con l’altro, con il povero e 
l’emarginato.

Il cammino da “fratelli” proseguirà 
anche quest’estate con la proposta 
di trascorrere una vacanza tra fede 
e divertimento in Sicilia!

“Parola, pane, poveri”, è questo il motto del 
cammino di pastorale giovanile suggerito dal-
la FOM per l’anno corrente, che sta accompa-
gnando noi giovani verso l’incontro sempre più 
autentico con il Signore. 
L’incontro con Dio avviene insieme agli altri (ai 
fratelli e alle sorelle), attraverso l’ascolto della 
Sua Parola (il Vangelo), in comunione con il Suo 
Pane (l’Eucaristia) e mediante il servizio offerto 
ai poveri. 
Partendo proprio da queste considerazioni e 
dall’iniziativa proposta dalla FOM, gli incontri 
di noi giovani prendono vita tra parola, pane 
e poveri.
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Nel mezzo del cammin  
di nostra vita ritrovai l’amor  
che move il sole e l’altre stelle
Nel mezzo del cammin di no-

stra vita ritrovai…
Per raccontare ciò che sto vi-
vendo in questi mesi a partire 
dalla mia ordinazione diaconale 
avvenuta il 25 settembre in duo-
mo, mi è subito venuto in mente 
l’incipit della Divina Commedia 
del sommo poeta Dante. Non 
tanto perché abbia aspirazioni 
da narratore o da scrittore, ma 
perché l’idea di un uomo che, 
a metà della sua vita, abbia il 
coraggio di riflettere sul pro-
prio cammino non è qualcosa 
di scontato. Siamo davvero im-
mersi in mille faccende, in ritmi 
incalzanti tra impegni, incontri 
e imprevisti; e in tutto questo 
correre non si riesce a trovare 
mai un tempo per sostare, per 
rileggere il proprio vissuto, ri-
trovare la rotta che magari si è 
un po’ affievolita, ma soprat-
tutto un tempo per ringraziare 
per quanto sto vivendo. Così mi 
sono permesso anch’io di con-
cedermi del tempo per scrivere 
ciò che mi sta capitando, vi-
vendo immerso nella comunità 
di Barzago, Bevera e Bulciago. 
Similmente a Dante, anch’io mi 
trovo nel mezzo del mio mini-
stero in Brianza e, nonostante 
sia vero che i bilanci si facciano 
sempre alla fine di un’esperien-
za, non posso che già ringrazia-
re il Signore per tutto quanto mi 
ha concesso di sperimentare, 
vivere, e condividere di fronte a 
Lui e nel servizio a tanti fratelli e 
sorelle che incontro ogni giorno.
Se Dante ha incontrato le famo-
se fiere o bestie spaventose lun-
go il suo iniziale sentiero, a me 
invece è stata offerta la grazia 
degli “incontri belli”, quelli che 
ti fanno il pieno di speranza, e 
che incoraggiano il cammino:
•• Le benedizioni Natalizie delle 
famiglie; sono state occasioni 

di incontro vero con moltissimi 
parrocchiani che mi hanno ac-
colto con una disponibilità sor-
prendente. Entrando nelle case 
ho avvertito un grande senti-
mento di attesa e di voglia di 
poter sentirsi parte in maniera 
più evidente della comunità! 
Ho imparato molto da ciò che 
ho potuto osservare e ascol-
tare, davvero il Signore mi 
precede, è già passato prima 
di me nelle vite delle persone 
che aprono il proprio ingres-
so per ricevere la benedizione 
dal diacono, ultimo arrivato. 
Quanta fede, quanta speranza 
ma anche quante preoccupa-
zioni: credo che il ministero or-
dinato non possa non vivere di 
questa responsabilità di fronte 
al Signore; responsabilità di in-
tercessione, di aiuto, di ascolto 
ma soprattutto di preghiera. Il 
dono più grande per un pastore 
è sapersi degno di porsi accan-
to al cammino di tutti coloro a 
cui è stato inviato!
•• Le “Domeniche insieme” 
in oratorio; come non ringra-

ziare per le belle domeniche di 
Avvento che hanno coinvolto 
i ragazzi/e di tutta l’iniziazione 
cristiana nei due oratori della 
comunità. Non solo perché è 
sempre bello stare in mezzo ai 
piccoli, ma perché ho intravisto 
semi di speranza, di coinvol-
gimento, di voglia di costruire 
insieme, di spendere le proprie 
energie per l’educazione dei più 
piccoli con un certo stile, che è 
quello della conoscenza del Si-
gnore Gesù. Un ringraziamento 
speciale va alle catechiste, alle 
signore della cucina, ai volontari 
del bar, e – non da ultimo – alle 
mamme e nonne che con tanta 
fantasia e creatività hanno reso 
possibile il momento, davvero 
tanto sentito, dei laboratori di 
Natale; che dire se non incorag-
giare sempre di più una parte-
cipazione inclusiva di adulti nel 
servizio e nel compito educante 
della comunità.
•• L’operazione Sveglia; una 
preghiera semplice, fatta duran-
te i lunedì e i martedì mattina di 
Avvento prima dell’ingresso a 



9

scuola. Abbiamo imparato, at-
traverso le caratteristiche di vari 
tessuti, la bellezza dell’attendere 
con “stile” la venuta del bambin 
Gesù. Sui volti dei bimbi ho no-
tato il desiderio della sorpresa, 
della meraviglia, di chi sa atten-
dere carico di speranza l’arrivo 
del Natale! Oltre a tutto ciò, an-
che solo il semplice sapersi af-
fidare all’inizio della giornata di 
studio, di scuola e di impegno, 
al Signore, credo sia un’oppor-
tunità di crescita senza parago-
ni; possiamo fare ogni cosa, ma 
se non ci ricordiamo il “per Chi” 
muoviamo le nostre energie 
all’interno delle nostre giornate, 
nulla pare avere un senso, una 
direzione, una ragione.
•• Le celebrazioni domenica-
li e non; la possibilità conces-
sami dal parroco di un’assidua 
partecipazione e predicazione 
durante i momenti liturgici e di 
preghiera significativi nella vita 
della comunità è stato un dono 
grandioso. Per poter parlare di 
fronte all’assemblea non basta 
il sentimento, ci vuole prepa-
razione, riflessione, preghiera. 
È una grande responsabilità, e 
ciò che si annuncia non è mai 
fine alla grandezza dell’oratore. 
Sapersi accostare alle letture 
sacre, comprenderne il senso, 
farle proprie e riflettere su ciò 
che continuamente riescono a 
dire all’uomo di ogni tempo è 
davvero una grande opera di 
conversione. La conversione 
del mio cuore che sa di essere 
uno strumento piccolo di fronte 
alle responsabilità che mi sono 
affidate; un cuore capace di 
commuoversi per la bellezza di 
quanto mi è dato di celebrare.
Come non pensare ai miei pri-
mi battesimi, quanta emozione 
e agitazione, ma anche enor-
me gioia di poter essere a ser-
vizio del popolo di Dio; oppure 
come non riflettere di fronte al 
mistero della morte e della sof-
ferenza, durante le celebrazioni 
delle esequie, o semplicemen-
te accompagnando famigliari 
e parenti dei defunti all’interno 
dei Campisanti incorniciati dalle 
splendide montagne lecchesi. 
Vita e morte, responsabilità e 

gioia, preghiera e intercessione 
colmano le giornate e rendono 
ragione del ministero all’interno 
della Chiesa che ha accolto an-
che la mia persona.
•• Le catechesi con i giovani e 
con gli adolescenti; a uno del 
mestiere non parrebbero cose 
di cui stupirsi, sembrano attivi-
tà consuete oppure di immensa 
fatica. Se da una parte questo 
può essere vero, dall’altra credo 
sia un grande esercizio di cono-
scenza reciproca. Conoscenza 
delle esigenze dei giovani, dei 
loro linguaggi, delle loro idee; 
conoscenza di me ovvero del-
la capacità, continuamente da 
educare,  di vedere il positi-
vo laddove parrebbero esser-
ci molti motivi di frustrazione o 
tentazione di “gettare la spu-
gna” magari a fronte a risposte 
che stentano ad arrivare. Anche 
da questi incontri si impara a 
camminare insieme, a farsi do-
mande, a riflettere, a ritrovare 
energie per ripartire sempre al di 
là dei numeri.

Potrei andare avanti all’infinito 
a fare l’elenco della moltitudine 
di esperienze attraversate, ma 
credo che risulterebbe stucche-
vole e quasi auto-celebrativo 
e questo, non è per nulla il mio 

intento. Ciò che però mi preme 
comunicarvi è lo stupore grato 
per quanto il Signore sta ope-
rando nel mio cuore a partire da 
questo vissuto. Un vissuto che 
passa anche dalla semplice rou-
tine giornaliera, dai “buongiorno” 
ben detti, dalle confidenze im-
previste, dai momenti informali 
di condivisione con le persone 
su ciò che si vive, dai messaggi 
di wapp, dalle richieste di aiuto 
ai collaboratori a vario titolo della 
parrocchia, e  - a volte – dai sem-
plici sguardi con le persone che 
sanno già in anticipo quale umo-
re alberga nel tuo cuore. Da ogni 
incontro riscopro quell’Amore, 
con la A maiuscola, che regge 
l’universo intero; l’Amore di un 
Dio che non si stanca di fare 
alleanza con le sue creature, 
che opera nella storia, che in-
fonde luci di speranza di fronte 
alle mille difficoltà sulla scena 
di questo mondo! Un Amore 
che non risparmia la possibilità 
di comunione con lui, attraverso 
la fede nel Figlio Gesù; un Amore 
che rende possibile e attraver-
sabile, persino dalla mia piccola 
persona, ciò che mi pareva, all’i-
nizio del mio “Sì” al ministero, 
impensabile! Un servizio quello 
del diacono a cui è concesso di 
raccogliere quei pezzetti di Amo-
re disseminati all’interno della 
nostra quotidianità! Allora come 
non ringraziare, come non gioire 
per quanto intravisto! Davvero 
potrei, senza torto a Dante stes-
so, congiungere l’incipit con la 
fine della celebre “Commedia” e 
affermare che…
Nel bel mezzo del cammin di 
nostra vita, ritrovai… quell’Amor 
che move il sole e l’altre stelle! 
Grazie Signore perché mi rendi 
capace di questo servizio al tuo 
Amore.

don Marco Guffanti



10

...è un po’ di tempo che non scri-
vo qualche riga sul nostro bollet-
tino parrocchiale di S. Giorgio. 
Sto trascorrendo le mie ultime 
settimane nella comunità com-
boniana di Brescia. Infatti, dopo 
tre anni e mezzo di presenza e at-
tività qui nella nostra storica casa 
di Viale Venezia 112 (fondata nel 
1900), mi è stato chiesto dai su-
periori di trasferirmi nella nostra 
comunità di Bari, a partire dall’i-
nizio di gennaio 2022.
Sono arrivato a Brescia il mese di 
luglio del 2018, dopo essere rien-
trato dalla Missione in Repubbli-
ca Centrafricana (giugno 2017), e 
dopo aver trascorso alcuni mesi 
a Roma seguendo dei corsi di 
aggiornamento.
In questo triennio bresciano ho 
vissuto in una comunità di venti 
confratelli, per la maggior par-
te piuttosto anziani. Molti di loro 
hanno trascorso la loro vita intera 
nei paesi di missione. Penso per 
esempio a padre Egidio, classe 
1930, 51 anni in Brasile, o a mon-
signor Lorenzo, classe 1931, 48 
anni tra Etiopia, Kenya e Uganda, 
tra cui 15 anni come vescovo di 
Hawassa (Etiopia). Cito loro due 
come esempio, ma penso a tutti 
i confratelli anziani che abitano a 
Brescia. Ognuno di loro ha una 
storia da raccontare che è un 
vero tesoro prezioso, di vite spe-
se al servizio di Dio e dei poveri.
La comunità comboniana di Bre-
scia è un punto di riferimento 
per i missionari comboniani, sia 
giovani che anziani, che rientra-
no temporaneamente dalla mis-

sione e hanno bisogno di 
cure mediche. In questi tre 
anni ne sono passati molti. 
Sono venuti a rimettersi in 
salute per poi ripartire nuo-
vamente per la missione.
C’è poi il servizio di anima-
zione missionaria nella dio-
cesi di Brescia. Ed è per questo 
tipo di ministero che sono venuto 
qui, nell’estate del 2018. Siamo 
in cinque confratelli ad occupar-
ci dell’animazione missionaria, a 
volte in gruppo, altre volte due a 
due, altre volte ancora individual-
mente.
Come animazione missionaria 
svolgiamo attività nelle parroc-
chie, negli oratori e nei decanati, 
in particolare nelle commissioni di 
animazione missionaria di zona. 
Cerchiamo di essere presenti 
nella vita della diocesi, special-
mente nelle iniziative promosse 
dall’ufficio diocesano missiona-
rio. In particolare, insieme con 
uno dei confratelli di casa, padre 
Mario, siamo stati presenti come 
animatori nel gruppo dei giovani, 
che ogni anno si preparano per 
delle esperienze di viaggio nei 
paesi di missione.
Poi mi sono occupato soprat-
tutto delle giornate missionarie. 
Questo ministero mi ha portato 
anche a visitare qualche parroc-
chia della diocesi di Mantova.
Tra le varie attività di animazione 
missionaria, tutti gli anni la comu-
nità propone una serie di serate 
mensili di approfondimento di te-
matiche di attualità sulla missio-
ne o su temi di interesse 
missionario con speciali-
sti ed esperti di differenti 
settori. Questo mese di 
dicembre, per esempio, 
abbiamo presentato una 
riflessione sul recente 
evento della Conferenza 
delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici 
(COP 26) tenutosi a Gla-
sgow.
Un’altra attività interes-
sante di animazione mis-

sionaria è, da due anni a questa 
parte, quella del Festival di cine-
ma, musica, arte e cultura africa-
na.
Queste, alcune attività alle quali 
ho partecipato qui a Brescia.
A Brescia mi sono trovato mol-
to bene, sia con i confratelli che 
con le persone e i sacerdoti del-
la diocesi e delle varie realtà con 
cui sono entrato in contatto. Tra 
breve mi trasferirò a Bari. Il no-
stro superiore provinciale mi ha 
chiesto questo trasferimento per 
andare a “rinforzare” la nostra 
comunità di Bari, dove vivono e 
operano cinque confratelli, tre 
dei quali molto anziani. Certo, 
mi spiace partire, proprio adesso 
che avevo cominciato a cono-
scere meglio le persone e il terri-
torio bresciano. Ma mi sono reso 
disponibile, nella convinzione 
che, nella misura del possibile, 
occorre essere presenti là dove il 
servizio missionario chiama. 
Detto in altri termini: essere pre-
senti là dove il Signore chiama. 
Per questo chiedo a ciascuno di 
voi di pregare per me. Anch’io vi 
ricordo nelle mie preghiere. Un 
saluto a tutti e un buon Natale e 
buon 2022.

padre Giuseppe Brisacani

Cari amici...



Dove ti ascoltano 
senza pregiudizio
Il Centro d’Ascolto “IL PONTE” in sinergia con le 
cinque Parrocchie di Limbiate si trova in Via Meda, 
1 e riceve su APPUNTAMENTO telefonando al se-
guente numero 377 9870311.
Al Centro d’Ascolto ci si può rivolgere se hai delle 
difficoltà e dove troverai dei volontari, che dopo 
aver seguito un corso di preparazione relativo 
all’ascolto attivo, cercheranno di aiutarti nella so-
luzione dei tuoi problemi. 
L’ascolto attivo si basa sull’empatia e sull’accetta-
zione. Esso si fonda sulla creazione di un rapporto 
positivo, caratterizzato da ’’un clima in cui una per-
sona possa sentirsi empaticamente compresa’’ e, 
comunque, non giudicata.
Per diventare ’’attivo’’, l’ascolto deve essere aper-
to e disponibile non solo verso l’altro e quello 
che dice, ma anche verso se stessi, per ascoltare 
le proprie reazioni, per essere consapevoli dei limi-
ti del proprio punto di vista e per accettare il non 
sapere e la difficoltà di non capire.

I principali elementi che caratterizzano una buo-
na attività di ascolto, sono:
•  sospendere i giudizi di valore, cercando di 

non definire a priori il proprio interlocutore 
•  osservare ed ascoltare, raccogliendo tutte le 

informazioni necessarie sulla situazione
•  mettersi nei panni dell’altro - dimostrare 

empatia, cercando di assumere il punto di vi-
sta del proprio interlocutore e condividendo, 
per quello che è umanamente possibile, le 
sensazioni che manifesta

•  verificare la comprensione, sia a livello dei 
contenuti che della relazione, riservandosi, 
dunque, la possibilità di fare domande aperte 
per agevolare l’esposizione altrui e migliorare 
la propria comprensione

Non devi pagare nulla, è gratuito.

La prima accoglienza ha l’obiettivo di accogliere 
la persona, raccogliendo informazioni sulla proble-
matica.

Dopo aver valutato insieme la situazione, si cer-
cherà di trovare un aiuto specifico, avvalendo-
si delle risorse che offre la Comunità ma anche 
con altri servizi come: caritative per i bisogni 
primari: cibo, vestiti etc, Tavola condivisa per 
distribuzione pasti, Caritas Ambrosiana Siloe 
attraverso sostegni economici finalizzati ad un 

progetto concordato con l’interessato, Fondo 
Sangiuseppe a sostegno di persone che a cau-
sa del Covid hanno perso o ridotto la possibilità 
di lavorare, Fondo Diamo Lavoro per le persone 
che non lavorano o sono da lungo periodo di-
soccupate attraverso l’inserimento per un bre-
ve periodo lavorativo, acquisendo conoscenze 
e capacità utili per un possibile reinserimento 
nel mondo del lavoro. L’invio orientativo presso 
i servizi disponibili sul territorio.

L’obiettivo del Centro d’Ascolto è di ascoltare i bi-
sogni per restituire dignità alle persone.

“Il Ponte” nasce nel 1987 dopo il Convegno Dio-
cesano “Farsi Prossimo” del 1986, che ha fatto 
maturare la necessità di un Centro di Ascolto 
– Osservatorio sociale, coordinato dall’allora 
parroco di San Francesco Don Antonio Ercoli.

“Il Ponte” è il nome scelto proprio come indica-
zione di tramite, di collegamento tra i bisogni 
delle persone e le risorse presenti nella comu-
nità cristiana.
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Si ricercano lettori per svolgere il servizio presso la nostra 
parrocchia. Si richiede disponibilità, impegno, attenzione alla 

preparazione delle letture. La ricompensa sarà la gioia di  
contribuire alla proclamazione della Parola di Dio

AAA LETTORI CERCASI

Inizierà nel mese di gennaio il 
nuovo percorso di Prepara-

zione al Matrimonio Cristiano.
Questo nuovo percorso così 
come da indicazioni emerse a 
livello cittadino con il Vicario 
Episcopale, sarà frutto di una 
preparazione condivisa con 
tutte le parrocchie della città.
Le singole parrocchie avranno 
cura di accogliere e accompa-
gnare i futuri sposi facendoli 
sentire parte di una comunità 
anche attraverso la preghiera; 
quindi chiediamo alle nostre 
comunità di pregare per le 
coppie che si decidono per il 
matrimonio cristiano e anche 
per chi ha ancora bisogno di 
tempo e di testimoni credibili 
per decidersi.
L’Amoris laetitia cita infatti: 
“La complessa realtà socia-
le e le sfide che la famiglia 
oggi è chiamata ad affron-
tare richiedono un impegno 
maggiore di tutta la comuni-
tà cristiana per la prepara-
zione dei nubendi al matri-
monio”.
Si è costituita una commis-
sione che ha preparato il pro-
gramma, svilupperà i conte-
nuti e le modalità con cui si 
porterà avanti il percorso cit-
tadino, avendo una partico-
lare cura nell’accoglienza dei 
futuri sposi.
Anche per noi tutti è una nuo-
va esperienza ed una sfida, 
siamo impegnati a vivere un 
nuovo stile di condivisione 
pronto a perdere il proprio 
pensiero per generare una 
scelta condivisa.
Il cammino inizierà a gennaio 
e si concluderà a marzo come 
da programma riportato.

MISSION DEL LETTORE:
“Il lettore non legge privatamente un semplice testo per lustro 
personale ma proclama la PAROLA. DIO parla nelle Letture e la 
comunità risponde attraverso il Salmo e la preghiera dei Fedeli”

LA TESTIMONIANZA:
“Essere lettore per me è un mettere me stessa al servizio della  

mia comunità. Più che leggere infatti il lettore è chiamato ad 
interiorizzare le letture in modo da poterle poi proclamare 

all’assemblea, rendendo pubblica la parola e permettendo a  
tutti i presenti di capirne il significato”

Invitiamo persone di buona volontà ad entrare nel gruppo lettori  
per svolgere questo importante servizio.

Chi è interessato a darci una mano, secondo le  
proprie disponibilità, può rivolgersi presso la segreteria  
parrocchiale nei giorni di apertura al numero 029960050 

lasciando un contatto telefonico. Sarete prontamente richiamati: 
risponderemo e chiariremo ogni vostra ulteriore domanda

TEMI DEGLI INCONTRI DATA
Ci conosciamo, facciamo famiglia martedì 11 gennaio
Matrimonio cristiano: scelta dell’uomo desiderio di Dio martedì 18 gennaio
Un Amore al profumo di LIBERTÀ martedì 25 gennaio 
Presentazione alla comunità: Messa nella propria Comunità domenica 30 gennaio 
Un Amore unico e Irripetibile martedì 1 febbraio
Un Amore per Sempre martedì 8 febbraio 
La vita è un dono... gioia, speranza martedì 15 febbraio
Una giornata insieme domenica 20 febbraio
L’Amore ordinato: lo sguardo cristiano sull’amore umano martedì 1 marzo 
Ci sposiamo in Chiesa: il Rito ... con la Grazia di Cristo martedì 8 marzo
La vita cristiana è missione e testimonianza martedì 15 marzo
Verifica, Messa e cena sabato 19 marzo
Luogo degli incontri: Presso l’Oratorio San Giorgio Limbiate - Via Mazzini, 2
Orario Incontro: ore 20,45.  Iscrizioni nelle proprie parrocchie.
Per la partecipazione agli incontri è indispensabile il rispetto delle normative 
inerenti al COVID 

Cammino in preparazione al 
Matrimonio Cristiano 2022



Battesimi 
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Battesimo di Elena Di Spirito
24 ottobre 2021

Battesimo di Anita D’Auria
17 ottobre 2021

Battesimo di Alice Baesse
17 ottobre 2021

Battesimo di Beatrice Sacchetti
17 ottobre 2021

Battesimo di Alessandro Menozzi 
10 ottobre 2021

Battesimo di Stefano Ripamonti
10 ottobre 2021

Battesimo di Rosario Tommaso 
Brad Scicolone 10 ottobre 2021

Battesimo di Diego Franzetti
17 ottobre 2021

Battesimo di Christian Magri
19 settembre 2021

Battesimo di Camilla Pensa 
19 settembre 2021

Battesimo di Alessia Spalletta
5 settembre 2021

Battesimo di Andrés Ortiz de 
la Orden 5 settembre 2021

Battesimo di Ciardiello  
Beatrice 12 settembre 2021

Battesimo di Nerea D’Avino 
Moretti 5 settembre 2021

Battesimo di Aurora  
Gentiluomo 12 settembre 2021
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Battesimo di Noemi de Feo
14 novembre 2021

Battesimo di Christopher Dariel 
Mamarandi Solorzano
31 ottobre 2021

Battesimo di Giovanni Dugnani
21 novembre 2021

Battesimo di Erik Picozzi
7 novembre 2021

Battesimo di Matteo Augliera
21 novembre 2021

Battesimo di Alice Luraschi
7 novembre 2021

Battesimo di Serena Canuto
28 novembre 2021

Battesimo di Gabriele Ferrario
7 novembre 2021

Battesimo di Nicolò Bevere
14 novembre 2021

Battesimo di Leonardo  
Giuseppe Ficicchia
14 novembre 2021

Battesimo di Greta Tasso
24 ottobre 2021

Battesimo di Allegra Ludovica 
Di Bari 21 novembre 2021

Battesimo di Leonardo Vanzin
24 ottobre 2021

Battesimo di Matilde Muraro
28 novembre 2021

Battesimo di Davide Russo
31 ottobre 2021
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I nostri telefoni
Parrocchia  02 9960050 
Don Valerio Brambilla 348 2429799 
Don Marco Tuniz 328 2125134 
Don Luigi Piatti 338 9320017 

Le nostre e-mail
Parrocchia segreteriasangiorgiolimbiate@gmail.com
Don Valerlo sangiorgiolimbiate@gmail.com
Don Marco marco.tuniz@gmail.com
Don Luigi luigi-piatti@alice.it

Sito web: www.sangiorgiolimbiate.it 
     Oratorio San Giorgio Limbiate

     Oratorio San Giorgio Limbiate

 S. Messe in Limbiate
S. Giorgio
Da Lunedì a venerdì:
ore 8,30 - 18,30
Sabato ore 8,30 - 18,00
Domenica ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00
2° lunedì del mese    
S. Messa di Trigesima ore 21,00

Sacro Cuore di Gesù
Lunedì e venerdì ore 18,30
Martedì, mercoledì ore 8,30 - 18,30
Giovedì ore 8,30
Sabato ore 8,30 - 18,00
Domenica ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00
2° mercoledì del mese ore 15,00 - 18,30
1° venerdì del mese ore 7,00 - 18,30

S. Francesco d’Assisi
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 
ore 20,15
Giovedì ore 8,30
Sabato ore 18,00
Domenica ore 9,00 - 11,00

Ss. Cosma e Damiano (Pinzano)
Martedì, giovedì, sabato ore 18,00
Domenica ore 10,30

S. Antonio da Padova (Mombello) 
Feriale come indicato   
settimanalmente sulla porta   
della Chiesa

 Prefestiva ore 18,00 (ora legale ore 18,30)  
Festiva ore 9,00 - 11,00

Presidio Ospedaliero Corberi,  
Chiesa Sacro Cuore (Mombello)
Sospese

Anagrafe 

Con Radio Mach 5 - FM 94,60 si possono ascoltare  
le S. Messe celebrate in S. Giorgio  

alla domenica ore 10.00 e nei giorni feriali ore 8.30 

 BATTESIMI   (68)
SETTEMBRE
Spalletta Alessia
Ortiz De La Orden Andrés
D’Avino Moretti Nerea
Ciardiello Beatrice
Garao Lorenzo
Gentiluomo Aurora
Bonofiglio Salvatore
Magri Christian
Pensa Camilla

OTTOBRE
Menozzi Alessandro
Ripamonti Stefano
Scicolone Rosario Tommaso 
Brad
Baesse Alice
D’Auria Anita
Franzetti Diego
Sacchetti Beatrice
Di Spirito Elena
Tasso Greta
Vanzin Leonardo
Mamarandi Solorzano  
Christopher Dariel
Russo Davide

NOVEMBRE
Ferrario Gabriele
Luraschi Alice
Picozzi Erik
Bevere Nicolò Antonio Cosimo
De Feo Noemi
Ficicchia Leonardo Giuseppe
Augliera Matteo
Di Bari Allegra Ludovica
Dugnani Giovanni
Canuto Serena
Muraro Matilde

 MATRIMONI   (12)
17 SETTEMBRE
Massè Luca e  
Li Volti Tatiana

24 SETTEMBRE
La Porta Marco e  
Robbiani Sonia

9 OTTOBRE
Colosimo Cristian e 
Bolzani Giada

20 NOVEMBRE
Alberti Marco Giovanni e 
Bolda Elena

 DEFUNTI   (120)
Donzelli Donato (1929)
Gherardini Carmen (1940)
Dotti Rita (1958)
Donati Luigi (1932)
Bonavita Elisa Patrizia (1970)
Pagliaccio Lucia (1929)
Pordenon Luisa (1948)
Trivigni Francesca (1960)
Russello Rosa (1937)
Rizzo Palmira (1932)
Urania Luigi (1943)
Nardi Francesco (1948)
Schieppati Piera Antonia (1933)
Donghi Rosa (1932)
Basso Antonino (1935)
Merati Giancarlo (1940)
Donzelli Giancarlo (1940)
Prada Angela (1937)
Colombo Antonia (1933)
Monti Mentana (1931)
Galdini Faustino (1934)
Rigon Maria Teresa (1932)
Mattioli Mario (1935)
Rebosio Giuseppe (1930)
Maistrello Ermens (1936)
Bernardo Luigi (1955)
Penza Marco (1994)
La Porta Paolo (1955)
Grassi Giovanna (1931)
Pozzi Luigia /(1937)
Ciceri Giancarla (1932)
Cezza Anna (19236)
Altimier Romano (1933)
Ghislanzoni Palma (1933)
Colombo Daniele (1927)
Rubino Cosimo (1947)
Mauri Piera (1938)
Signorini Mario Egidio (1936)
Giandinoto Paolo (1938)
Melissari Vincenza (1921)



Vendita, Assistenza e Noleggio Ausilii per disabili
Officina Ortopedica • Scarpe e Plantari su misura costruiti

con esame computerizzato del passo
Corsetti Rigidi e Semirigidi • Prodotti per la Riabilitazione
V.le Piave, 41 - Limbiate (MB) - Tel. 02.99.66.291 - Fax 02 99.69.30.00

O R T O P E D I A

Tecnico Ortopedico
Convenzionato A.S.L. - I.N.A.I.L.
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AUTOMILLE s.r.l.
20812 LIMBIATE MB
VIALE DEI MILLE, 32
www.automille.com
Scarica la nostra App

OSTEOPATA D.O.
Luigi Barbieri

•• Libero professionista presso Ospedale 
San Raffaele di Milano

•• Tecniche osteopatiche per tutte le età
•• Manipolazioni vertebrali •• Trattamenti viscerali

Limbiate - Via Bellaria 26 - Mob. 339.4331534

Con un tuo gesto, con il tuo sangue puoi
salvare una vita; aiuta il tuo prossimo 
iscriviti all’

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI ITALIANI 
DEL SANGUE
SEZIONE COMUNALE 
DI LIMBIATE

VIA FILIPPO MEDA, 1
20812 LIMBIATE (MB)
Tel. 02.99480384

Orario sede: giovedì
ore 20,30-22,30

Con un tuo gesto, con il tuo sangue puoi salvare 
una vita; aiuta il tuo prossimop

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI ITALIANI 
DEL SANGUE

iscriviti all’

VIA FILIPPO MEDA, 1
20812 LIMBIATE (MB)
Tel. 02.99480384

Nuovi recapiti:
avislimbiate.59@gmail.com
Cell.: 329.6690875

ASSOCIAZIONE
CROCE D’ARGENTO
LIMBIATE ONLUS

Sede di LIMBIATE
Via Monte Grappa, 40 - 20812 Limbiate (MB) - Tel. 02/99053297 

Sede di SARONNO
Via Piave, 66 (ang. Via Petrarca, 1) - Tel. 02/9600337

info@crocedargento.org

Arch. Giuseppe Nicolosi

Arch. Alfi o Nicolosi
Via F.lli Cairoli, 3
20812 LIMBIATE (MB)
Tel. 02.9965348
Fax 02.99682204

studioassociatonicolosi@gmail.com

Studio Associato d’Architettura
NICOLOSI

non solo
colore

Piazza Solari, 2 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02.9960586 - Fax 02.9964080
www.colorifi ciobertani.com
info@colorifi ciobertani.com
• VERNICI • FERRAMENTA
• IDRAULICA • BELLEARTI
• CARTOLERIA • HOBBISTICA
• ELETTRICITÀ

COLORIFICIO

BERTANI  SAS



WHITE&GOLD
Laboratorio orafo
Creazioni artigianali
Fedi nuziali
Riparazioni

Tel. 329 7953514
Si riceve su appuntamento
Limbiate
Web: www.whiteandgold.it
Instagram: @whiteandgoldmilano

f.lli caronni IMBIANCATURE s.n.c
20823 COPRENO di Lentate s/S (MB) - Via Cantore, 5
Tel. 0362 561575 - Fax 0362 556256
E-mail: caronni.imbiancature@gmail.com
Web: www.caronni-imbiancature.it

Realizzazione cappotti termici
Manutenzione stabili
Imbiancature interne ed esterne
Finiture decorative
Verniciature
Controsoffittature - cartongessi

la radio dal 1976
FM 93.300

94.600
Con Radio Mach5 

ci ascolti 
con la S. Messa: 

alla domenica ore 10.00
nei giorni feriali ore 8.30

www.radiomach5.it in real audio nel mondo
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GIANELLA
IMPRESA ONORANZE FUNEBRI

1925-2020

20812 LIMBIATE (MB)
VIA MONTE BIANCO, 9
TEL. (02) 99.60.057
FAX (02) 99.61.987
iofgianella@gmail.com

• TRASPORTI
• FORNITURE
• ARREDI
•  PRATICHE E  

SERVIZI 
COMPLEMENTARI

24 ore su 24

• Assistenza • Vendita • Noleggio

info@gpmcarrelli.it

Tel. 02.9961984 - Fax 02.9961987
20812 Limbiate - MB - Via F.lli Casati, 14
www.gpmcarrelli.it

IMBIANCATURE DI
PORRO CHRISTIAN


