
“Ed ecco, la stella, che aveva-
no visto spuntare, li precede-
va, finché giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si trovava 
il bambino. Al vedere la stella, 
provarono una gioia grandis-
sima” (Mt 2,9-10). La fede è 
un viaggio che dura tutta la 
vita. L’obiettivo del cristiano 
dovrebbe essere lo stesso dei 
Magi: mettersi in cammino 
per trovare Gesù. Qualcuno 
allora potrebbe dire: “Ma non 
è giusto: loro hanno seguito 
una stella, facile così!”. Vero, 
è molto facile trovare il Si-
gnore, venuto sulla Terra così 
piccolo seguendo la luce di 
un corpo celeste tanto gran-
de! Però Dio manda a tutti 
noi delle “stelle”, Lui non ci 
lascia mai soli, Lui vuole far-

si trovare. Perché i Magi par-
tono da così lontano per tro-
vare Gesù, mentre chi gli sta 
più vicino, cioè tutti gli abi-
tanti di Gerusalemme, resta-
no turbati alla notizia? Non 
erano forse capaci anche loro 
di alzare gli occhi al cielo e 
vedere la stella? Dio non ave-
va forse inviato loro dei se-
gnali per trovarLo? Quindi 
anche noi non siamo mai 
senza guida, il vero problema 
sta nel guardare il cielo del 
proprio cuore, della propria 
coscienza e nel trovare un 
segnale, la stella. Poi sarà lei 
ad indicarci la strada per tro-
vare Dio. 

Don Ruggero 
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I mesi di Gennaio e Febbraio sono ricchi di ap-
puntamenti pastorali proposti dalla Diocesi o dal-
la Chiesa universale, ne ricordiamo alcuni. 
 
18-25 Gennaio - Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani “Cercate di essere veramen-
te giusti” (Dt 16,18-20) 
Nella nostra Zona  verrà proposta una celebrazione della 
Parola con fratelli di fede cristiana ortodossi e protestanti: 

Lunedì 21, ore 21 - Chiesa S. Stefano, P.za S. Stefano 5 - 
Garlate. 

 
Domenica 27 Gennaio Festa della Famiglia: 
“Cresce lungo il cammino il suo vigore” [Sal 84,1a] 
 

Domenica 3 Febbraio 41ª Giornata Nazionale 

per la Vita “È VITA, È FUTURO”. 

Come è tradizione sosterremo il CENTRO DI AIUTO ALLA 

VITA BRIANZA LECCHESE  di Merate. 

 
Lunedì 11 Febbraio 27ª Giornata Mondiale del 

Malato. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date” (Mt 10,8). 
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La Fom sta per proporre agli 
oratori un nuovo percorso 
che coinvolgerà le comunità 
in prima persona. Si chiama 
“Oratorio 2020. Quali oratori 
per fare oratorio”. Proponia-
mo di ripensare gli oratori 
avendo come prospettiva il 
prossimo decennio. Nel 2020 
si concluderà il decennio 
sull’”educare”. Non vogliamo 
perdere l’occasione di doman-
darci quali oratori saremo in 
grado di consegnare alle 
prossime generazioni e quale 
efficacia educativa l’oratorio 
ancora porterà in sé. Noi cre-
d i a m o  s i a  p o s s i b i l e 
“rilanciare” e scommettere 
sul domani, pensando a un 
luogo che ci sembra ancora 
essere il “passo ecclesiale” 
più avanzato e forse più az-

zardato che soprattutto la no-
stra Chiesa ambrosiana ha a 
disposizione per educare le 
giovani generazioni. Il percor-
so Oratorio 2020 ha diverse 
tappe articolate che ci con-
durranno a una consegna 
diocesana nel settembre 
2020. Pensando a questi tem-

pi distesi, crediamo sia deci-
siva questa prima fase in cui 
ogni oratorio è coinvolto da 
protagonista. In ogni parroc-
chia o decanato si dovranno 
indicare alcuni delegati che, 
avendo raccolto il lavoro co-
mune sulle schede, vengano 
a comunicarlo alla prossima 
Assemblea degli oratori che 
si terrà a Bollate sabato 9 
febbraio 2019. Sarà quella 
l’occasione di passaggio a 
una fase di rilettura a livello 
diocesano per un rilancio di 
prospettive, orientamenti, 
proposte operative per l’anno 
2019-2020, per giungere a 
un progetto diocesano che 
sia condivisibile dal 2020 in 
avanti. Il dostro decanto ne 
ha già trattato alla Consulta 
di pastorale Giovanile dello 

scorso 11 Gennaio, il nostro 
Consiglio dell’Oratorio affron-
terà l’argomento nei prossimi 
giorni, tenendo anche pre-
sente il nuovo Progetto Edu-
cativo dell’Oratorio, appena 
entrato in vigore. 
Buon lavoro a tutti! 
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Il servizio per la famiglia 
della Diocesi di Milano e il 
decanato di Oggiono prongo-
no l’iniziativa chiamata “Il 
Signore è vicino a chi ha il 

cuore ferito”, si tratta di uno 
spazio di incontro nella fede, 
rivolto a persone separate, 
sole o che vivono nuove unio-
ni. 
Se hai vissuto l’esperienza della 

separazione o del divorzio …  

Se desideri coltivare il tuo rap-
porto con il Signore nella pre-

ghiera…  

Se pensi che la Parola di Dio 

possa illuminare la tua vita …  

Se desideri condividere un tratto 

di strada insieme con i fratelli, 
nella Comunità cristiana …  

questa proposta è proprio per te!  

Gli incontri sono momenti 
aperti a tutte le persone che 
desiderano condividere uno 
stile di accoglienza e fraterni-
tà reciproca.  
Se richiesto durante gli in-
contri è possibile avere servi-
zio di babysitter per minori. 
 
CALENDARIO E TEMI 
18 Gennaio 2019, ore 20,30: 
Il buon pastore (Gv 10,11-18)  
15 Febbraio 2019, ore 

20,30:La vite (Gv 15,1-9)  
15 Marzo 2019, ore 20,30: Il 
Signore (Gv 13,1-9,2-15)  
12 Aprile 2019 ore 20,30: Il 
crocifisso (Gv 19,25-35)  

17 Maggio 2019 ore 20,30: Il 
risorto (Gv 20,11-18) 
 
PER INFORMAZIONI 
Referenti pastorale Separati 
Divorziati e Nuove Unioni  

FAINI Edoardo e Renata 
tel. 031.656757,  

349.1660601, 335.7817439  
 
Incontri presso l’Istituto Mis-
sionario Consolata, Via Ro-
mitaggio, 1, Bevera di Castel-
lo Brianza (LC) Dalle ore 
20.30 alle 22.30  
ILTERZO VENERDÌ DEL MESE  

Referente serate: Sesana Pa-
d r e .  G i u s e p p e  c e l l . 
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 Oggi tutti sono d’accor-
do nel dire che c’è una emer-
genza economica di carattere 
mondiale. Il distacco della 
finanza dall’economia reale si 
è fatto molto forte perché la 

finanza è spesso diventata 
una ideologia, perdendo di 
vista le sue giuste finalità. 
 Non solo, a livello mon-
diale vi è anche una lampan-
te crisi della politica; in Occi-
dente c’è una evidente crisi di 
rappresentanza che rischia 
allontanare i governanti dai 
popoli che li hanno eletti. In 
altre nazioni la democrazia 
ha assunte delle forme illibe-
rali, dette anche pseudode-
mocrazie, o democrature. 
 Vi sono poi, anche nella 
nostra Europa, grossi proble-
mi sociali quali la disoccupa-
zione, l’immigrazione dai pae-
si poveri, l’invecchiamento 

della popolazione. 
 La Chiesa ha qualcosa 
da dire in proposito?  Sì, con 
la Dottrina sociale della Chie-
sa. La Dottrina sociale della 
Chiesa (DSC) è nata dal con-
fronto dei cristiani con le 
emergenze sociali ed econo-
miche delle varie epoche, per-

ché il Vangelo si è sempre 
incontrato con la concreta 
realtà umana. La DSC non è 
dunque una teoria, una ideo-
logia, una saggezza umana, 
ma espone le conseguenze 

dell’incontro con Cristo sal-
vatore per la vita comunita-
ria, per la politica, la società, 
l’economia, la cultura, il lavo-
ro.  
 Essa nasce dall’incontro 
della Chiesa con il mondo per 
l’evangelizzazione, ossia per 
l’annuncio di Cristo. Essa 
stessa è annuncio di Cristo 
nelle realtà temporali. Ecco 
perché le emergenze che l’u-
manità attraversa nel tempo 
la interessano direttamente.  
 Purtroppo questa gran-
de risorsa qual è la DSC è 
spesso sconosciuta anche ai 
cristiani più maturi.  
 Nell’ambito della cate-

chesi adulti, a partire dalla 
fine di Gennaio la DSC verrà 
sinteticamente esposta e sarà 
oggetto di confronto. Un’oc-
casione per tutti coloro che 
sono interessati al tema. 
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La chiesa di Aizurro è sempre 

stata appartenente alla par-

rocchia di Airuno ed è di ori-

gine antica. È dedicata a San 

Macario, vescovo di Gerusa-

lemme, vissuto nel IV secolo, 

al tempo dell’imperatrice Ele-

na, madre di Costantino. Non 

si conosce la data di costru-

zione, però un documento 

notarile, datato mercoledì 23 

novembre 1678, riporta la 

testimonianza che esisteva 

già allora, perché indica “il 

campo della Chiesa”. Un 

altro del 16 giugno 1699, 

conservato nell’Archivio 

Parrocchiale, fornisce l’inven-

tario delle suppellettili del-

l’Oratorio di S. Macario tra le 

quali risulta anche un 

quadro del Santo. Ma il 

documento di maggiore 

interesse è una lettera in 

latino, datata 15 giugno 

1713, che reca in alto il nome 

del nobile milanese Carlo 

Gaetano Stampa, divenuto 

Arcivescovo della Diocesi di 

Milano nei decenni suc-

cessivi. Dietro questa lettera, 

c’è anche il disegno più 

antico finora ritrovato della 

chiesetta. Ne riportiamo il 

testo: “In loco Ayzuri sito intra 

fines Caroli Ecclesiae loci 

Ayrun i  P leb is  Br ippy 

Mediolanensis Dioecesis 

Sepulchrum ac Ossuaria iuxta 

presentem delineationem ac 

formam Instructionis Fabricae 

Ecclesiae extrui valeant hisce 

nostris salvis iuribus partibus 

facultatem concedimus. In 

q uo r u m f ide m d a tu m 

Me d io l an i  e x  Pa l a t i o 

Archiepali die XV Iunij 

MDCCXIII” (“nel luogo di 

A cura di Rita e Claudia 
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Aizurro, posto tra i 

territori della Chiesa 

di S. Carlo nel luogo 

di Airuno, Pieve di  

Brivio, diamo la 

facoltà che si possano 

costruire un Sepolcro 

e Ossari, accanto al 

presente disegno e 

immagine della cos-

truzione dell’edificio 

della chiesa, fatti sal-

vi i diritti. In fede di 

ciò, dato a Milano, 

dal Palazzo Arcivesco-

vile »). 

 

Nelle foto il documen-

to del 1713. 
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Non si tratta naturalmente dell’andamento demografico civile, del 

comune, ma solo di quello religioso e precisamente cristiano cattoli-

co. La casella di colore verde indica l’anno con il numero massimo 
di celebrazioni, quella di colore rosa l’anno con il numero minimo. 

Le caselle gialle evidenziano numeri sopra la media, quelle bianche 

sotto o uguali alla media. Il totale dei sacramenti celebrati è il se-

guente: 385 battesimi, 184 matrimoni e 609 funerali. 

I numeri medi dei riti celebrati sono i seguenti: Battesimi: 19, Ma-

trimoni: 9, Funerali: 30. Il commento di questi numeri alla pagina 
successiva. 
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Anche uno sguardo veloce ai 
dati, soprattutto guardando 
la sua sintesi grafica, nota 
alcuni particolari preoccu-
panti.  
Il primo è il clamoroso crollo 
dei matrimoni celebrati 
(linea gialla del grafico) sono 
tre anni di fila che si celebra-
no solo 4 matrimoni, i dati in 
assoluto più bassi dal 1999. 
Dal 2010 siamo stabilmente 
sotto la media di questi 20 
anni, che è di 9 matrimoni 
all’anno. Secondo l’ISTAT il 
calo dei matrimoni - anche 
civili - è una tendenza gene-
rale, ma lo stesso Istituto 

constata che “La propensione 
a separarsi è più bassa e sta-
bile nel tempo nei matrimoni 
celebrati con il rito religioso”. 
(https://www.istat.it/it/archivio/192509). 
Questo vuol dire che i matri-
moni religiosi sono più stabili 
e duraturi delle altre forme di 
unione; il loro crollo significa 
che avremo coppie sempre 
più segnate dall’instabilità e 
dalla precarietà.  
Il secondo elemento che balza 

all’occhio è la differenza tra 
battesimi e funerali, i primi 
sono solo il 63% dei secondi. 
Ciò indica: 
1. Una diminuzione molto 
rapida della popolazione cat-
tolica: in vent’anni abbiamo 
224 cattolici in meno, cioè il 
9% dei cattolici di Airuno 
(2531).  
2. Un invecchiamento della 
popolazione cattolica, perché 
vengono battezzati meno 
bambini e cresce la speranza 
di vita degli anziani. 
Se vogliamo poi ricordare i 
dati emersi dall’inchiesta 
svolta in parrocchia nel 2017 
(5, 12 e 19 Marzo) e riportati 
nel numero Giugno-Luglio 
del Notiziario parrocchiale 
2017, si rilevava che solo il 
17% dei cattolici di Airuno 
(489 persone) frequenta rego-
larmente la messa domenica-
le, appare chiaro che fra 
vent’anni - se qualcosa non 
cambia - verranno a messa 
ogni Domenica circa 250 per-
sone. Forse basterà un’unica 
celebrazione per tutti? 

L.E. 
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Domenica 6 Gennaio si è 
svolta la tradizione Tombola-
ta organizzata dall’U.S., nel 
nostro Cine teatro Smeraldo.  
La partecipazione di pubblico 
è stata notevole (anche se 
forse il bel tempo ci ha tolto 
qualche partecipante rispetto 
all’anno scorso) e molto viva-
ce. Il premio più ambito era 
una Smart TV Samsung in 
palio con la prima tombola. 
Inoltre c’erano i premi per la 
lotteria che vedevano al pri-
mo posto per i ragazzi, una 
tastiera musicale elettronica, 
mentre il primo premio per 
gli adulti era un intero pro-
sciutto crudo. 

Mattatore della festa è stato 
come di consueto Gianfranco 
Lavelli che ha sapientemente 
gestito il pomeriggio. 
Nell’ambito della festa è sta-
ta anche premiata la Miglio-
re Squadra 2017-2018 tra 
tutte quelle che giocano con 
i colori dell’U.S. Oratorio Ai-
runo. Ha sbaragliato la con-
correnza la squadra di palla-
volo delle Allieve CSI (ora  
Juniores) che vedete sotto 
nella foto di gruppo, a loro 
vanno i nostri complimenti e 
gli auguri per le gare del 
2019. Un grazie a tutto il 
team CSI per l’organizzazio-
ne. 
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Essere educatori oggi non è 
facile. Il pluralismo culturale 
pone a confronto diverse sen-
sibilità e opinioni sulla real-
tà; l’affermarsi del relativismo 
toglie vigore ad ogni visione 
della vita connotata sul piano 
dei valori; un consumismo 
sfrenato spinge a vivere al di 
sopra delle proprie possibili-
tà; l’invadenza dei media 
contribuisce a dare una 
grande quantità di informa-
zioni senza concedere il tem-
po per elaborarle; l’affermarsi 
di nuove tecnologie sta modi-
ficando profondamente il mo-
do di comunicare soprattutto 
tra le nuove generazioni: tut-
to questo influisce sui pro-
cessi di formazione della co-
scienza personale, offrendo 
nuove opportunità ma anche 
nuove sfide; certamente ren-
de l’educazione molto più fa-
ticosa di un tempo, proprio 
nel momento in cui nulla può 
essere dato per scontato e 
l’educazione è più necessaria. 

La generazione adulta, cui 

compete il compito di educa-
re i più giovani, oggi appare 
essa stessa disorientata; in-
debolita da un ritmo di vita 
vertiginoso, spiazzata dai ra-
pidi cambiamenti in atto. 
Nonostante queste difficoltà, 
non mancano anche oggi 
tanti educatori generosi, di-
sposti a mettersi a servizio 
della crescita dei ragazzi.  
Per aiutare i nostri educatori 
il Decanato propone loro un 
percorso educativo che avrà 
luogo proprio nel nostro ora-
torio con i seguenti appun-
tamenti: 
A Gennaio: Mercoledì 16 e 
30: Educare i ragazzi alla 

preghiera e alla confessione 
(teoria e laboratorio). 
A Febbraio: Mercoledì 13 e 
27: Educare i ragazzi a vivere 
bene la Messa domenicale 
(teoria e laboratorio). 
Ci auguriamo che tutti gli 
educatori e le educatrici par-
tecipino attivamente. 
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Tornati al Padre 
 

Dicembre 

25. Cattai Bianca a.89 

 

Gennaio 

1. Panzeri Pierluigi, a.84 

Gennaio 

Martedì 15 Gruppo 18enni-Giovani 

Sabato 19 Chierichetti/e 

Domenica 20 - Domenica insieme 3ª elementare 

Martedì 22 Catechesi adulti 

Domenica 27 - Domenica insieme 2ª elementare 

Febbraio 

Venerdì 1 Adorazione eucaristica 

Domenica 3 - Battesimi 

Venerdì 5 Catechesi adulti 

Notiziario 
Buste natalizie 
Per restauro S. Giovanni 
Da privato per parrocchia 
Presepe 
Offerte funerali 

Aizurro 
Notiziario 
Buste natalizie 
 

€ 749,77 
€ 3744,00 
€ 1000,00 
€ 1200,00 

€ 57,80 
€ 150,00 

 
€ 90,00 
€ 70,00 

 


