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NOTIZIARIO PARROCCHIALE AIRUNO Aprile 2019 

Ad Issenheim, in Alsazia, un 

maestoso altare ad ante apri-

bili, molto comune nel perio-

do rinascimentale, ospita 

una significativa tavola li-

gnea, dipinta nel 1515 dal 

pittore tedesco Matthias 

Grünewald. Rappresenta pro-

prio la Resurrezione di Cri-

sto, seguendo uno schema 

“classico” ma dagli effetti co-

loristici ed emotivi sorpren-

denti. Gesù s’innalza dal se-

polcro vuoto come trascinato 

da una travolgente forza che 

lo sospinge verso l’alto. Allar-

ga le braccia e mostra i segni 

lasciati dai chiodi, quasi a 

ricordare la drammatica posi-

zione sulla croce. Ora però, la 

postura non ha nulla di tra-

gico o doloroso, anzi, assume 

le sembianze di un dolce sa-

luto di pace, di un invitante 

abbraccio. Anche il suo viso, 

abbandonata la sofferenza, 

mostra la carezzevole lumino-

sità della rinascita, dopo il 

buio della morte. Il pittore ha 

reso Gesù così radiante, che i 

lineamenti del volto si di-

stinguono a malapena, con-

fondendosi nello straordina-

rio alone di colore e di luce 

che lo circonda. Il dipinto 

mostra un altro elemento di 

eccezionale valore: il gruppo 

dei soldati. Incaricati di sor-

vegliare il sepolcro, essi sono 

travolti improvvisamente dal-

la stessa esplosione di forza e 

di luce del Risorto. Impauriti 

ed impotenti, si ritraggono e 

rannicchiano, travolti e sor-

presi da Cristo Signore, vitto-

rioso sulla morte. La pietra 

sepolcrale è stata scoperchia-

ta e giace inerte, è la resa 

della morte: non potrà più 

nulla contro Colui che è la 

Vita. La Pasqua cristiana è la 

memoria viva di questo sor-

prendente avvenimento. 

Dunque, a dispetto di qual-

siasi paura o pessimismo, 

lasciamoci anche noi travol-

gere dalla Pasqua di Cristo! 

Buona Pasqua a tutti! 

Don Ruggero 
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NOTIZIARIO PARROCCHIALE AIRUNO Aprile 2019 

 14 Aprile Domenica delle palme 

8 S. Messa 

9.15 (Aizurro) Messa con processione 

10.45 Messa con processione 

15.30 Rosario e processione dalla Rocca alla chiesa parrocchiale 

18 S. Messa 

 15 Aprile lunedì santo e 16 Aprile martedì santo  

8.00 S. Messa in S. Giovanni  

Ore 17.00 in oratorio riflessione e preghiera per  ragazzi/e delle medie 

Ore 20.30 in chiesa parrocchiale S. Messa e predicazione per tutti 

Ore 21 in oratorio riflessione e preghiera per adolescenti, 18enni e giovani 

 17 Aprile Mercoledì santo 

8.00 S.Messa in S. Giovanni  

Ore 16.00 in oratorio confessioni per 5ª elementare e medie 

Ore 20.30 in chiesa parrocchiale confessioni per tutti. 

 18 Aprile Giovedì santo  

Ore 8.30-10 confessioni in S. Giovanni  

In oratorio: 10-16.30 giornata di condivisione con pranzo al sacco per ragazzi, prea-

dolescenti, adolescenti. 

Ore 17.00 celebrazione della lavanda dei piedi in chiesa parrocchiale 

Ore 20.30 in chiesa parrocchiale messa in Cœna Domini 

 19 Aprile Venerdì santo 

Ore 8.00 In S. Giovanni: Via Crucis, 8.30-10.00 Confessioni 

Ore 10.00-14.30 in oratorio giornata di condivisione con pranzo al sacco per ragazzi, 

preadolescenti, adolescenti 

Ore 15.00 celebrazione della morte del Signore in chiesa parrocchiale 

Ore 20.30 Via Crucis dalla chiesa parrocchiale alla Rocca. Via Crucis ad Aizurro 

 20 Aprile Sabato santo 

Ore 8.30-10 confessioni in S. Giovanni e ad Aizurro 

Ore 15-18.00 confessioni in chiesa parrocchiale 

Ore 20.30 Veglia pasquale in chiesa parrocchiale 

 21 aprile Pasqua di Risurrezione 

Orario festivo delle Ss. Messe 

 22 Aprile Lunedì dell’angelo 

Ss. Messe ore 8.00 e 11.00 (in Rocca) - ore 9.30  ad Aizurro 

Ore 15.30 in Rocca rosario e benedizione. 
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NOTIZIARIO PARROCCHIALE AIRUNO Aprile 2019 

APPUNTAMENTI MARIANI DEL MESE DI MAGGIO 2019 
 

Mercoledì 1, ore 20.30 S. Messa al santuario della Rocca 

Giovedì 2 S. Messa in chiesa parrocchiale (sospesa la messa delle 8)  
Venerdì 3 ore 20.30 Rosario alla grotta della parrocchia 

Domenica 5, ore 20.30 Rosario alla grotta della parrocchia 

 

Lunedì 6 e Martedì 7: ore 20.30 Rosario nei cortili: Farmacia  

Mercoledì 8 ore 20.30 S. Messa al santuario della Rocca 

Giovedì 9 S. Messa nei cortili: Farmacia  (sospesa la messa delle 8)  
Venerdì 10: ore 20.30 Rosario nei cortili: Farmacia 

Domenica 12, ore 20.30 Rosario alla grotta della parrocchia 

 

Lunedì 13 e Martedì 14: ore 20.30 Rosario nei cortili: Oratorio 

Mercoledì 15, ore 20.30 S. Messa al santuario della Rocca 

Giovedì 16 S. Messa nei cortili: Oratorio (sospesa la messa delle 8) 
Venerdì 17: ore 20.30 Rosario nei cortili: Oratorio 

Domenica 19, ore 20.30 Rosario alla grotta della parrocchia 

 

Lunedì 20 e Martedì 21: ore 20.30 Rosario nei cortili: S. Giovanni 

Mercoledì 22, ore 20.30 S. Messa al santuario della Rocca 

Giovedì 23, S. Messa nei cortili: S. Giovanni (sospesa la messa delle 8)  
Venerdì 24: ore 20.30 Rosario nei cortili: S. Giovanni 

Domenica 26, ore 20.30 S. Rosario alla grotta della parrocchia 

 

Lunedì 27 e Martedì 28: ore 20.30 Rosario nei cortili: via Pertini (Re)  

Mercoledì 29, ore 20.30 S. Messa al santuario della Rocca 

Giovedì 30, S. Messa nei cortili: via Pertini (Re) (sospesa la messa delle 8) 
Venerdì 31, ore 20.30 S. Messa al santuario della Rocca. 
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Cari parrocchiani, vi presen-
to brevemente il progetto de-
gli “Amici del sidamo”, movi-
mento giovanile che opera a 
favore delle missioni salesia-
ne in Etiopia, sostenuto dalle 
vostre offerte della tenda del 
6 – 7 Aprile:”Il Nigat”. Il pro-
getto Nigat (alba in amarico) 
ha luogo ad Addis Abeba, ca-
pitale dell’Etiopia, e si propo-
ne di togliere le ragazze ma-
dri tra i 16 e 25 anni dalla 
strada e dallo sfruttamento 
lavorativo e sessuale ed di 
aiutarle nel prendersi cura 
dei loro figli ed a imparare un 
mestiere. L’obiettivo fonda-
mentale è quello di avviare le 
donne all’autonomia in una 
società che le aveva messe ai 

margini. Attraverso l’acco-
glienza in un ambiente fami-
liare e relazioni stabili si fa-
vorisce il rafforzamento del 
rapporto con il proprio figlio  
che spesso è molto fragile e 
vengono proposti corsi di for-
mazione professionale e alfa-
betizzazione, in modo da for-

nire un aiuto concreto per il 
loro futuro e far fronte alle 
difficoltà di inserimento lavo-
rativo.  
Ora vi lascio alla lettura di 
questa lettera inviata da una 
volontaria che vive lì…  
BISOGNA AVERE CORAGGIO 

“Quattro righe per parlare di 
un’ora al Nigat? Impossibile. 
Un’ora può essere un’ora fre-
netica, un’ora in cui ti siedi 
coi bimbi, un’ora in cui ci si 
arrabbia, un’ora sconsolata, 
un’ora felice. Ogni minuto 
porta con sé tanta di quella 
vita! Però ci sono ore che ri-
mangono impresse. Qualche 
sabato fa ci siamo sedute con 
Seble mezz’oretta a fare l’e-
lenco delle cose che deve 
comprare per fare il caffè per 
strada. Ora farà delle prove 
qui in Addis ma lei vuole tor-
nare a Gondar, al nord, e 
venderlo fuori dai ristoranti -
sì, è una cosa molto usuale-. 
Seble è una ragazza giovanis-
sima, cresciuta in orfanotro-
fio, una di quelle che ci chie-
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diamo se ce la farà, che è 
rimasta un po’ di più in pro-
getto perché “non era pron-
ta”... Eppure sabato doveva-
mo solo dirle che avevamo 
fiducia in lei!!! I suoi occhi 
esprimevano tutta l’agitazio-
ne e l’ansia di quando devi 
fare il salto e... ! ti accorgi 
che sotto hai un gran vuoto 
da sorpassare!! Mercoledì, 
dopo scuola, sono arrivata al 
Nigat ed eccola, sul suo sga-
bello, con un tavolino, una 
sedia, una tenda, i fiori,.. 

Seble aveva iniziato il suo pri-
mo giorno di lavoro! Cosa 
c’entra con il coraggio? Beh, 
serve coraggio per ricomincia-
re. Serve coraggio a pensare 
una vita diversa. Serve corag-
gio a tornare a sognare per sé 
e per la propria bimba. Serve 
coraggio per dire “Sono pronta 
ad uscire dal progetto. Inizia-
mo a pensare al lavoro!”. Allo-
ra, non possiamo fare altro 
che essere coraggiosi insieme 
a lei!” 

Francesca Casolo 



7 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE AIRUNO Aprile 2019 

Nei quaderni di “Cronaca del-
la Chiesa di Aizurro”, conte-
nuti  in Archivio parrocchia-
le, abbiamo trovato altre no-
tizie interessanti, riguardanti 
la casa del sacerdote posta a 
nord della Chiesa di San Ma-
cario, scritte da Don Angelo 
Bertolaja, arrivato ad Aizurro 
a 39 anni, il 4 agosto del 
1923, quando la popolazione 
contava 220 abitanti. Lo ri-
portiamo integralmente: 
“Casa del sacerdote. Prima 
del 1915, il sacerdote cappel-
lano di Aizurro abitava la ca-
sa attualmente di proprietà 
del signor Carlo Gaetani, sul-
la piazzetta comunale; casa 
comoda, ma con l’inconve-
niente di essere un po’ lonta-
na dalla chiesa. Detta casa 
era di proprietà privata ed il 
sacerdote pagava l’affitto, ma 
non so quanto. Nel 1914 si 

pensò di erigere la nuova ca-
sa accanto alla chiesuola. Vi 
fu l’occasione favorevole di 
poter comprare a Merate per 
poche migliaia di lire (dicono 
lire 2000) tutto il materiale di 
demolizione della villa Confa-
lonieri (serramenti, travi, te-
gole, canali, tubi, ecc.). I con-
tadini del luogo prestarono 
l’opera gratuita a preparare 
pietre e sabbia, trasportando-
la pure da Airuno sabbia viva 
per i bitumi e per riboccatura 
esterna nonché mattoni; di 
modo che nel primo anno di 
guerra 1915 sorse la nuova 
casa costituita di due ampi 
locali al piano terreno ed al-
trettanti al piano superiore, 
oltre le cantine ed il lavandi-
no e le due stanzette sopra la 
sagrestia esistenti ad imme-
morabili insieme con il picco-
lo oratorio di San Macario. 

A cura di Rita e Claudia 
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Intervenuta poi la grande 
guerra mondiale con l’enor-
me rincaro di tutto la casa fu 
lasciata rustica, provvista del 
puro necessario fino al 1927. 
La casa così com’era pare 
fosse costata in tutto circa 
lire 9000”. Nel 1923 fece si-
stemare la sua casa, ricavan-
do da una parte della cucina 

anche lo studio, e due anni 
dopo dalla stanza sovrastan-
te due stanzette e nel 1926  
una terrazza con la sotto-
stante veranda in un angolo 
del giardino, con lo scopo di 
avere un ambiente più espo-
sto al sole.  

Nello stesso documento, tro-
viamo anche notizie riguar-
danti l’Altare di San Giusep-
pe della Chiesa di San Maca-
rio. Fu costruito nel 1921 dal 
falegname Alessandro Milani 
di Airuno.  
Ci siamo poi chiesti chi aves-
se dipinto il quadro di San 
Giuseppe nello stesso anno e 

in Archivio parrocchiale ab-
biamo trovato le notizie ricer-
cate. Aizurro era da sempre 
meta di villeggiatura da parte 
dei milanesi per la sua posi-
zione favorevole e il suo clima 
salubre e fu proprio un gio-
vane pittore milanese, che 

La chiesa di S. Macario e la casa del cappellano nel 1921. 
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veniva in villeggiatura ad Ai-
zurro, a dipingerlo. Si chia-
mava Piero Fornari (Roma 
1892 - Milano 1958) e in se-
guito divenne un pittore fa-
moso a Milano, avendo di-
pinto con un intero ciclo di 
affreschi il battistero della 

Chiesa Parrocchiale dei santi 
Nereo e Achilleo; nella qua-
dreria dell’Ospedale Maggiore 
di Milano si trova anche il 
suo ritratto di un benefattore. 
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A San Siro, domenica 24 
marzo eravamo in 61.000 tra 
cresimandi, genitori, padrini 
e madrine, catechisti e cate-
chiste, educatori e animatori 
e responsabili. 
Da Airuno siamo partiti in 
85, perché quest’anno la Cre-
sima la riceveranno sia i ra-
gazzi di quinta elementare 
che quelli di prima media. 
Lo stadio era un insieme di 
colori, di suoni, di allegria e 
in momento magico si è riem-
pito anche di silenzio. 
Ci hanno fatto salire in alto, 
quasi a toccare il cielo. Era-
vamo nel terzo anello dello 
stadio: a qualcuno girava la 

testa, altri erano carichi di 
entusiasmo, altri pieni di 
emozione.  
Nello scenario spettacolare di 
San Siro, con le guglie del 
Duomo e i palazzi più alti di 
Milano sullo sfondo, abbia-
mo atteso l’arcivescovo: un 
popolo di giovani e meno gio-
vani che si agitava tra ap-
plausi, “ola” e animazioni.  
L’arcivescovo è arrivato, ha 
salutato tutti i coloratissimi 
presenti e ci ha accolto con 
un richiamo forte: 

“Ecco perché siamo vivi: non 
soltanto perché riceviamo, ma 
anche perché doniamo. Co-
minciate quindi a dare: semi-
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nate sorrisi, dite parole buo-
ne. Offrite abbracci e carezze, 
diffondere il profumo della 
bontà, condividete quanto nu-
tre il vostro corpo e la vostra 
anima, ricevete la Cresima, 
che rende capaci di donare, di 
prendersi cura degli altri» 
Dopo aver risposto a qualche 
domanda di ragazzi, catechi-
sti e genitori, ha affidato un 
compito ai ragazzi: «Andate a 
casa — ha detto monsignor 
Delpini — prendete un foglio 
e scrivete “chi posso rendere 
contento oggi?”, appendetelo 
sulla porta della vostra came-
ra. Ogni mattina, prima di 
uscire, leggetelo. La sera, se 

avrete dato gioia a qualcuno, 
potrete dormire tranquilli: 
l’angelo di Dio vi accompagna 
con il suo sorriso». 
Lo stadio al crepuscolo ha 
salutato l’arcivescovo accen-
dendo tutti i telefonini… in 
altri tempi si faceva con l’ac-
cendino, ma l’atmosfera crea-
ta era la stessa. 
Colmi di Spirito, abbiamo co-

sì lasciato lo stadio per tor-

nare sui nostri pullman.  



12 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE AIRUNO Aprile 2019 

Nati alla grazia 
3. Mazzoleni Ascanio Gianni di Fabio e Colombo Silvia 

 

Tornati al Padre 
13. Bonfanti Pietro  di anni 86 

14. Conti Maria di anni 98 

 

Aprile 

Martedì 23 Catechesi adulti 

Sabato 27 Concerto ad Aizurro con l’organo restaurato 

 

Maggio 

Venerdì 3 Adorazione eucaristica 

Sabato 4 Giovani coppie di sposi - chierichetti/e 

Domenica 5 Ritiro 1ª comunione - Battesimi - Festa Ado e preado 

 

PREPARAZIONE ANIMATORI ALL’ORATORIO ESTIVO: 

In oratorio: Venerdì 10, 17 e 24 Maggio, alle ore 21. 

Notiziario 

Offerte funerali 

Per restauro S. Giovanni 

Per Madonna Rocca 

 

Aizurro 

Notiziario 
 

€ 732,40 

€ 200,00 

€ 300,00 

€ 80,00 

 

 

€ 90,00 


