
Spero che molti studenti abbia-

no scelto di confrontarsi con la 

poesia Il porto sepolto di Giusep-

pe Ungaretti, la prima proposta 
delle tracce di maturità di que-

st’anno. Spero che abbiano avu-

to il coraggio di stare di fronte 

alla voce di quest’uomo che fu 

capace di tirare fuori «gocciole 
di stelle» dalla guerra vissuta 

in prima persona. Le gocce ri-

mandano alle lacrime e al tatto, 

mentre le stelle alla luce e alla 

vista. Il pianto e la luce s’inne-

stano, forse proprio il pianto 
permette di vedere meglio le 

stelle; e i sensi si mescolano 

quando uno vive in pienezza l’e-

sperienza di esistere. Che sia la 

guerra a generare questa pie-
nezza di vita, quasi impazzita, è 

il nostro debito verso Ungaretti. 

Tutto nasce, sgorga e sbatte sul-

la domanda centrale della poe-

sia: 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura  

atterrita  

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle. 

Chissà quanti ragazzi sono arri-

vati ansiosi, stanchi, preoccupa-

ti dell’esame. Poi eccoli, scorro-

no le prime parole dei titoli dei 
temi e arriva quell’interrogativo: 

Ma Dio cos’è? 

Qualcuno avrà preso sul serio la 

domanda? Avrà per un attimo 

accantonato i libri di filosofia 

per stare inerme, come un sol-
dato in trincea, di fronte al rap-

porto con l’Infinito che si fa Pa-

dre? Spero di sì. 

Don Ruggero 
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La Parrocchia organizza per il giorno Martedì 6 Agosto 2019 
un pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Guardia a 
Genova, il più importante Santuario mariano della Liguria. 
Il Santuario Madonna della Guardia è così chiamato poiché il 
monte Figogna, a 804 m s.l.m.,nel comune di Ceranesi, sul 
quale sorge, era nell'antichità un punto strategico per l'osser-
vazione di navi o di eserciti nemici. 
La devozione alla Madonna della Guardia ha inizio alla fine del 
XV secolo, in seguito all'apparizione della Beata Vergine Maria 
a cui il contadino Benedetto Pareto avrebbe assistito nel 1490 
con la sua richiesta di costruzione di una cappella a Lei dedi-
cata. 
Qui celebreremo la S. Messa e visiteremo il complesso, per poi 
spostarci al vicino ristorante “Da Ö STRIXEÜ” per il pranzo. 
Nel pomeriggio visiteremo la città di Genova. 
Partiremo alle ore 7 dal piazzale dell’Oratorio con quota di par-
tecipazione di 42 Euro per gli adulti e di 25 Euro per i bambini 
inferiori ai 12 anni comprensivo del viaggio in pullman e del 
pranzo. 
Per iscrizioni e inforazioni rivolgersi a Pierangelo Taglia-
bue, Nicola Marcarelli o Paolo Conzadori entro Giovedì 1 
Agosto 2019. 
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Con trepidazione e gioia Do-
menica 12 Maggio 2019, di-
ciannove bambini e bambine 
di quarta elementare hanno 
ricevuto per la prima volta il 
Corpo di Cristo, l’Eucarestia, 
il più grande dono che un 
cristiano possa ricevere in 
questa nostra vita.  
Il tempo meteorologico ci è 
stato di grande aiuto, perché 
ci ha regalato una bella gior-
nata di sole. Preparato e gui-

dato dalla catechista Luciana 
questo gruppo ha vissuto con 
grande concentrazione la ce-
lebrazione liturgica. I loro ge-
nitori sono stati coinvolti 
emotivamente e spiritual-
mente, aiutati anche dai can-
ti del coro e dalle parole del 
nostro parroco. Ora preghia-
mo perché questo legame dei 
ragazzi con Gesù cresca di 
giorno in giorno e li accompa-
gni nella vita adulta. 
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Sabato 18 Maggio e Domeni-
ca 19 Maggio il vescovo au-
siare S. Ecc. Mons. Martinelli 
ha conferito il sacramento 
della Cresima e due distinti 

gruppi di ragazzi/e. Perché 
queste doppie cresime? 
È presto detto, dal 2013 è 
cominciato nella nostra Dio-
cesi un rinnovato percorso di 
catechesi, che per quanto ri-
guarda la preparazione ai sa-
cramenti prevede un cammi-
no in quattro anni, a partire 
dalla seconda elementare, 

che termina con il conferi-
mento della Cresima in quin-
ta elementare. Quest’anno 
abbiamo celebrato due cresi-
me perché terminava il suo 

cammino di preparazione la 
1ª media (ultima classe del 
“vecchio percorso”) e contem-
poraneamente lo terminava 
la 5ª elementare (prima clas-
se della nuova catechesi). Per 
ragioni pratiche il parroco 
aveva concordato con i geni-
tori e con il vescovo di cele-
brare il tutto nel medesimo 

5ª elem. 
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fine settimana: la 5ª al saba-
to pomeriggio e la 1ª media 
alla domenica pomeriggio. Il 
vescovo è stato particolar-
mente brillante ed apprezza-
to, il coro ha supportato bene 
la doppia celebrazione e i 
chierichetti con le cerimonie-

re si sono sobbarcati doppio 
lavoro. 
Emozionati ed entusiasti i 
ragazzi e le ragazze - 20 di 5ª 
e 20 di 1ª media - che hanno 
ricevuto il dono dello Spirito 
Santo. 
Ora cosa gli attende? Il per-
corso di formazione alla vita 

cristiana continuerà sotto la 
guida dei giovani educatori 
dell’Equipe Educativa che 
prenderanno il posto delle 
loro catechiste. 
A quest’ultime - in particola-
re a Pinuccia Mauri - va tutta 
la riconoscenza dei genitori, 

della comunità e soprattutto 
del parroco. 
Alcune di esser riprenderan-
no questo servizio accompa-
gnando un altro gruppo di 
ragazzi chiamati a seguire 
Gesù, aiutati dalle proprie 
famiglie. A tutti l’augurio di 
un buon cammino! 

1ª media. 
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Nell’Archivio parrocchiale 
abbiamo trovato la Croni-
storia del primo Oratorio 
Feriale che si svolse ben 
cinquant’anni fa. Era l’esta-
te del 1969, mentre Don 
Giuseppe Sironi era parroco 
e Don Felice Ferrario era 
coadiutore e assistente 
dell’Oratorio maschile. Ne 
riportiamo la trascrizione:  
“Circa in mese fa (giugno-

luglio 1969), una settantina 

di bambini dava avvio all’ora-

torio feriale. Così anche ad 

Airuno questa iniziativa pote-

va finalmente attuarsi. L’ora-

torio feriale è un insieme di 

varie attività svolte dai ragaz-

zi sotto la guida attenta di 

Don Felice e dei più grandi. 

C’è chi trafora, chi dipinge, 

chi scolpisce: ognuno ha così 

modo di fare lavori diversi e 

anche divertenti. Poi ci sono i 

canti, la lettura e i giochi. I 

ragazzi imparano a fare tutto 

con un certo ordine, rispet-

tando una certa disciplina e 

soprattutto cosa voglia dire 

lavorare insieme con gli altri. 

Tutto questo si svolge nello 

spazio di tempo che va dalle 

tredici e trenta alle diciasset-

te. Ma il lavoro, pur essendo 

parte integrante dell’attività 

dell’Oratorio feriale, non è 

tutto; infatti due volte alla 

settimana i ragazzi si recano 

a Lecco per fare il bagno, un 

altro giorno lo dedicano alla 

“caccia al tesoro” ed infine il 

mercoledì è il giorno riservato 

alla passeggiata settimanale. 

I tesori da ricercare erano 

stati accuratamente nascosti 

una volta in Rocca, quella 

successiva ad Aizurro e la 

terza a Valgreghentino. Lun-

go il percorso i ragazzi, divisi 

nelle stesse squadre dei lavo-

ri, trovano le varie prove o 

difficoltà da superare ed infi-

A cura di Rita e Claudia 
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ne vanno alla ricerca delle 

sospirate caramelle o della 

attesissima e buonissima 

torta o dei gustosi pasticcini. 

Le passeggiate settimanali 

sono un vero spasso per tut-

ti. Si parte al mattino e si ri-

torna nel pomeriggio o alla 

sera. I luoghi che hanno fino-

ra ospitato il nostro gruppo 

abbastanza rumoroso sono 

stati due: S. Genesio e il Par-

co Nazionale del Gran Para-

diso in Val d’Aosta. Col pull-

man siamo giunti fino a Co-

gne e da qui abbiamo comin-

ciato a salire a piedi. I bam-

bini, se pur stanchi ed inti-

rizziti dal freddo, sono arriva-

ti fino al rifugio, dove, dopo 

essersi riscaldati, hanno di-

mostrato la loro felicità per 

essere stati capaci di rag-

giungere questa meta. Anche 

durante il ritorno ognuno ha 

notato come l’inclemenza del 

tempo non abbia potuto smi-

nuire la gioia e l’allegria di 

coloro che hanno partecipato 

alla gita. Ora l’Oratorio feriale 

è agli sgoccioli della sua atti-

vità (agosto): in queste ultime 

settimane tutti si danno da 

fare per completare e rendere 

migliori i lavori finora esegui-

ti, che saranno poi esposti in 

una Mostra, alla quale tutti 

potranno accedere. Durante 

questa piccola festa, figli e 

genitori insieme potranno 

maggiormente comprendere il 

valore dell’opera svolta all’O-

ratorio. Quel giorno infatti 

tutti vedranno i risultati posi-

tivi di questa nuova attività. I 

lavori saranno messi in ven-

dita. Genitori e parenti po-

tranno acquistarli e rendere 

così ancora più felici e orgo-

gliosi i loro bambini.” 
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Domenica 2 Giugno 24 coppie 
della nostra parrocchia han-
no festeggiato gli anniversari 
di matrimonio. Dai longevi 60 
ai freschi 5 anni del vincolo di 
amore, mariti e mogli hanno 
rinnovato la promessa d’amo-
re e fedeltà davanti a Dio e 
alla comunità.  
Il parroco li ha ringraziati per 
la loro testimonianza e li ha 
invitati ad investire tempo ed 
energie nell’educazione dei 
propri figli e nipoti. 
Tra i presenti vi erano diverse   
famiglie dove i festeggiamenti 
erano doppi (es. 50° dei geni-
tori e 25° di un figlio) segno di 

una efficace trasmissione del 
messaggio cristiano sull’amo-
re. 
Nella parte finale dell’omelia 
don Ruggero ha poi invocato 
il sostegno concreto delle isti-
tuzioni civili a favore delle 
famiglie perché una società è 
robusta quando ha famiglie 
solide e durevoli, altrimenti 
la fragilità dei legami fami-
gliari finisce per indebolire 
anche la coesione sociale. 
Terminata la Messa e dopo le 
foto di rito tutti a festeggiare 
con un piccolo rinfresco, pre-
parato dal gruppo delle gio-
vani coppie di sposi. 
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Quest’anno siamo chiamati a 
rinnovare il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale (CPP) e il 
Consiglio per gli Affari Econo-
mici della Parrocchia (CAEP), 
ecco alcune indicazioni dale 

dal Vicario Generale, S. Ecc. 
Mons. Franco Agnesi. 

Domenica 20 ottobre 2019 
saremo chiamati a rinnovare 
i membri dei Consigli Pasto-
rali e degli Affari Economici 
delle nostre Comunità Pasto-
rali e Parrocchiali. Il Consi-

glio Pastorale «ha un duplice 
fondamentale significato: da 
una parte, rappresenta l’im-
magine della fraternità e della 
comunione dell’intera comuni-
tà di cui è espressione in tutte 
le sue componenti, dall’altra, 
costituisce lo strumento della 
decisione comune pastorale». 
Il Consiglio per gli Affari eco-
nomici «è moralmente respon-
sabile con il parroco davanti 
alla comunità parrocchiale del 
corretto e puntuale assolvi-
mento di tutti gli adempimenti 
e delle obbligazioni che, per 
diritto canonico o norma civile, 
sono poste a capo della Par-
rocchia» (Sinodo 47°, cost. 

147, § 2; cost. 148, § 3). Rin-
noveremo questi Consigli 
per gli anni 2019-2023 e lo 
faremo non con la rassegna-
zione di una Chiesa in deca-
denza, ma animati dalla gioia 

di percorrere una nuova tap-
pa evangelizzatrice nella vita 
della nostra Diocesi. Cammi-
niamo insieme custodendo il 
dono della comunione e la 
coscienza della corresponsa-
bilità.  

TAPPE: 

Il CPP uscente provvederà a 
formare una Commissione 
elettorale ed a raccogliere le 
candidature. 

Presentazione delle liste: do-

menica 13 ottobre.  

Elezioni: domenica 20 ottobre 
(a partire dalla Messa vigilia-

re).  

Costituzione del nuovo Consi-

glio Pastorale: entro domenica 
10 novembre. Presentazione 
alla Comunità dei nuovi Con-

sigli: domenica 10 novembre.  
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Chiunque transiti in questi gior-

ni sulla statale o su via Postale 

Vecchia si accorge subito che è 
in corso qualcosa di bello all’O-

ratorio. Decine e decine di ra-

gazzi e bambini corrono, si agi-

tano e gareggiano sui campi 

dell’oratorio: si tratta dell’Ora-

torio Feriale Estivo in pieno 
svolgimento dal 10 Giugno. Con 

il parroco, alcune mamme vo-

lonterose, diversi educatori e 32 

animatori e animatrici stanno 

prendendosi cura di oltre 140 
bambini e ragazzi attraverso il 

gioco, i laboratori, le gite, i balli 

e la musica. 

Il tema proposto dalla FOM è 

“BELLA STORIA” e si riferisce 

non solo alle storia di grandi 
figure di santi, ma a quella di 

ciascuno di noi, perché se ti 

metti in ascolto di Dio e del suo 

messaggio, anche la tua vita 

diventa una storia bella, inte-
ressante, sicuramente unica! 

Le attività diurne con i ragazzi 

hanno poi un seguito serale ri-

servato ai loro animatori, infatti  

è in corso nel nostro decanato 

di Brivio il Palio degli animato-
ri. È un torneo multisport che 

coinvolge gli animatori degli 

oratori estivi di Airuno, Bevera-

te, Brivio, Calco, Olgiate e S. 

Zeno e si svolge a rotazione 
ospitato nei diversi oratori par-

tecipanti. 

Speriamo che questi momenti 

belli e gioiosi rinsaldino l’amici-

zia tra ragazzi e tra adolescenti 

per rendere questa estate dav-
vero una bella storia da non 

dimenticare. 
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Sposi nel Signore 
1. Ripamonti Corrado e Milani Ilaria. 

 

Tornati al Padre 
16. Dadda Aldo di anni 85 
17. Pantaleo Gianfranco di anni 82 
18. Maggioni Roberto di anni 75 
19. Sella Luigia di anni 75. 

Giugno 
Domenica 30 - Torneo 12 ore per l’Africa 
Luglio 
Domenica 7 - Battesimi 
Venerdì 12 - 19: vacanze alpine ragazzi 
Agosto 
Martedì 6 - Pellegrinaggio parrocchiale (vedi pag.2) 
Giovedì 15 - ore 20.30 ad Aizurro processione dell’Assunta 

 

Notiziario 
Offerte privati per Rocca 
Offerte prima comunione 
Offerte Cresime 
Offerte funerali e matrimoni 
Offerte anniversari di matrim. 
Iscrizioni Oratorio Feriale 

€ 744,47 
€ 115,00 
€ 900,00 
€ 910,00 
€ 900,00 
€ 645,00 

€ 8.175,00 

Questo riquadro riporta le vostre offerte generose, ma ricordatevi che la gestione 

della parrocchia e dell’oratorio comporta dei costi che potete visionare sul bilancio 

della parrocchia (Notiziazio di Maggio). 


