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Carissimi parrocchiani, 
 
eccoci entrati in Quaresima, il tempo che la Chiesa ci propone di vivere, con grande impegno, sia nella vita 
spirituale sia nell’agire quotidiano, per essere cristiani sempre più coerenti e convinti. 
Quaresima deriva dalla parola latina “Quadragesima”, che significa “quarantesimo”. Si riferisce ai 40 
giorni che Gesù ha trascorso nel deserto, senza mangiare e senza bere, prima di iniziare la sua missione di 
salvezza. Ma Quaresima allude anche ai 40 anni che il popolo di Israele ha vissuto nel deserto, prima di 
entrare nelle Terra Promessa, dopo la fuga dall’Egitto: e ha stipulato l’alleanza con Dio. E i 40 giorni che 
Mosè ha trascorso sul M. Sinai, senza mangiare e senza bere, prima di ricevere le 2 tavole di pietra, dove 
Dio aveva inciso con il suo dito i 10 comandamenti. 
Quindi Quaresima è tempo di deserto, di preghiera, di incontro con Dio, di silenzio per ascoltare bene la 
sua Parola, di penitenza e di astinenza. Ma anche tempo di carità. Così, per mezzo del profeta Isaia, Dio 
spiega il digiuno che desidera da noi: “Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare 
liberi gli oppressi, dividere il pane con l’affamato, accogliere in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che 
vedi nudo, senza trascurare i parenti”. 
 
Vi invito a partecipare con tutto il cuore alle iniziative quaresimali. 
La VIA CRUCIS ogni venerdì alle 9 e alle 17. Venerdì 17 marzo ci sarà anche la Via Crucis all’Ospedale 
di Merate, alle 21, per tutte le parrocchie del Decanato. Venerdì 24 marzo alle 21 con l’Arcivescovo a 
Valmadrera per tutta la Zona Pastorale di Lecco. Venerdì 31 marzo alle 21 nella nostra Chiesa la 
meditazione in musica, sulla Passione secondo Giovanni, organizzata dal Comune di Robbiate. 
E poi le SERATE DI PREGHIERA QUARESIMALE per le quattro Parrocchie della nostra Comunità 
Pastorale, al martedì: il 28.02 a Robbiate, il 07.03 a Verderio Inferiore, il 14.03 a Verderio Superiore, il 
21.03 a Paderno. 
E ci sarà anche, sempre a Paderno, mercoledì 15 marzo, la conferenza di Enzo Aceti per genitori e figli, dal 
titolo: LA BELLEZZA DELL’EDUCARE: fragilità e fatica nelle relazioni. 
E poi, domenica 2 aprile, DOMENICA DELLE PALME, apertura della Settimana Santa, riprenderemo a 
fare la processione degli ulivi, nel pomeriggio alle 15, partendo dalla cappella di Via Cantone fino alla 
Chiesa. 
Per le celebrazioni della SETTIMANA SANTA ci sarà il prossimo notiziario. Vi ricordo in anticipo le 
CONFESSIONI PASQUALI: lunedì 3 aprile, alle 20.45, in Chiesa. 
 
BUONA QUARESIMA! 
 
 
 

 
Comunità Pastorale “Beata Maria Vergine Addolorata” 

 
Parrocchia “S. Alessandro Martire” Robbiate 
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PREGHIERA A MARIA 
IMMACOLATA 
Piazza di Spagna  

giovedì, 8 dicembre 2022 
 
Madre nostra Immacolata, oggi il popolo romano si 
stringe intorno a te. I fiori deposti ai tuoi piedi 
da tante realtà cittadine esprimono l’amore e la 
devozione per te, che vegli su tutti noi. E tu vedi e 
accogli anche quei fiori invisibili che sono tante 

invocazioni, tante suppliche silenziose, a volte 
soffocate, nascoste ma non per te, che sei Madre. 
Dopo due anni nei quali sono venuto a renderti 
omaggio da solo sul far del giorno, oggi ritorno a te 
insieme alla gente, la gente di questa Chiesa, la 
gente di questa Città. E ti porto i ringraziamenti e 
le suppliche di tutti i tuoi figli, vicini e lontani. Tu, 
dal Cielo in cui Dio ti ha accolta, vedi le cose della 
terra molto meglio di noi; ma come Madre ascolti 
le nostre invocazioni per presentarle al tuo Figlio, 
al suo Cuore pieno di misericordia. 
Prima di tutto ti porto l’amore filiale di 
innumerevoli uomini e donne, non solo cristiani, 
che nutrono per te la più grande riconoscenza per 
la tua bellezza tutta grazia e umiltà: perché in 
mezzo a tante nubi oscure tu sei segno di speranza 
e di consolazione. 
Ti porto i sorrisi dei bambini, che imparano il tuo 
nome davanti a una tua immagine, in braccio alle 
mamme e alle nonne, e cominciano a conoscere 
che hanno anche una Mamma in Cielo. E quando, 
nella vita, capita che quei sorrisi lasciano il posto 
alle lacrime, com’è importante averti conosciuta, 
avere avuto in dono la tua maternità! Ti porto la 
gratitudine degli anziani e dei vecchi: un grazie che 
fa tutt’uno con la loro vita, tessuto di ricordi, di 
gioie e di dolori, di traguardi che loro sanno bene 
di aver raggiunto con il tuo aiuto, tenendo la loro 
mano nella tua. 
Madre, ti porto le preoccupazioni delle famiglie, 
dei padri e delle madri che spesso fanno fatica 
a far quadrare i bilanci di casa, e affrontano giorno 
per giorno piccole e grandi sfide per andare avanti. 
In particolare ti affido le giovani coppie, perché 
guardando a te e a San Giuseppe vadano incontro 
alla vita con coraggio confidando nella 
Provvidenza di Dio. 
Ti porto i sogni e le ansie dei giovani, aperti al 

futuro ma frenati da una cultura ricca di cose e 
povera di valori, satura di informazioni e carente 
nell’educare, suadente nell’illudere e spietata nel 
deludere. Ti raccomando specialmente i ragazzi che 
più hanno risentito della pandemia, perché piano 
piano riprendano a scuotere e spiegare le loro ali e 
ritrovino il gusto di volare in alto. 
Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il 
ringraziamento del popolo ucraino, per la pace che 
da tempo chiediamo al Signore. Invece devo ancora 
presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, 
dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra 
martoriata, che soffre tanto. Ma in realtà noi tutti 
sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, 
così come fosti accanto alla croce del tuo Figlio. 
Grazie, Madre nostra! Guardando a te, che sei senza 
peccato, possiamo continuare a credere e sperare 
che sull’odio vinca l’amore, sulla menzogna vinca la 
verità, sull’offesa vinca il perdono, 
sulla guerra vinca la pace. Così sia! 

Papa Francesco 
 
 

PROVOCATI DAL TERREMOTO 
Pensieri, preghiere, appelli 

 
Il dramma tremendo del 
terremoto, la tragedia di 
tante morti, la visione 
impressionante di 
distruzioni catastrofiche 
irrompono nelle nostre 
vite e nelle nostre parole 
come un enigma che 
lascia sgomenti e 
sconcertati. Le sofferenze 
di tante persone bussano 
alle nostre porte e non ci 
consentono di restare paralizzati, ci provocano a dire 
qualche cosa, a fare qualche cosa, anche se siamo 
così inadeguati. Eppure noi continuiamo a confidare 
in Dio, a innalzare preghiere e lacrime perché coloro 
ai quali la violenza della natura ha tolto la vita, 
incontrino l’abbraccio paterno che introduce alla 
consolazione e alla vita beata in comunione con Lui. 
Eppure noi continuiamo ad ascoltare la voce di Gesù 
che ci chiama a condividere i suoi sentimenti di 
compassione, a costruire nuovi rapporti di fraternità, 
a riconoscere l’importanza anche del gesto minimo: 
avevo fame … avevo sete … ero malato: quello che 
fate per uno di questi piccoli l’avete fatto a me. 
Eppure noi continuiamo a invocare lo Spirito che 
illumina le menti.  
La provocazione del dolore innocente sarà una 
commozione che convocherà tutte le persone di 
buona volontà, tutte le religioni, tutte le sensibilità a 
offrire la consolazione invocata? L’urgenza di 
portare soccorso convincerà gli avversari a stringersi 
la mano, gli indifferenti a forme inedite di 
generosità? L’invocazione di aiuto sarà la voce che 
potrà finalmente convincere a trasformare le armi di 
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 distruzione in mezzi per la ricostruzione? Si potrà 
comprendere a che cosa servano l’efficienza 
organizzativa, la disponibilità di soldi e di beni, le 
competenze in ogni disciplina? Il momento orribile 
e la desolazione angosciante stanno davanti a noi e 
provocano la nostra fede, la nostra intelligenza e la 
nostra sensibilità. 
Lo Spirito di Dio ci insegna a pregare, ci dà ragioni 
per la generosità sollecitata da molti, ci induce a 
parlare, a sperare, a pretendere che una nuova 
solidarietà unisca i popoli, a lasciarci istruire da 
una nuova sapienza che orienti a pensieri di pace. 
Lo Spirito di Dio infonda un intenso timor di Dio 
che provochi nell’umanità tutta la vergogna per la 
follia della guerra, per il puntiglio delle 
contrapposizioni e per la stupidità dello sperpero. 

+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

 
 

«NOI VOGLIAMO LA PACE,  
I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 
«Noi vogliamo la pace», aderisci qui 

all’appello dell’Arcivescovo 
 

Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai 
politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: 
«Per favore, cercate la pace!». In questo tempo di 
Quaresima mi impegnerò per una preghiera 
costante e per pratiche di penitenza». Questo 
l’appello e la richiesta di impegno personale alla 
conversione che 
l’Arcivescovo, nel suo 
messaggio del 12 
febbraio, ha rivolto ai 
fedeli ambrosiani e a 
cui per tutta la 
Quaresima fino al 2 
aprile (Domenica 
delle Palme), è possibile aderire cliccando su 
questo link (Appello Arcivescovo | Arcidiocesi di Milano 
(ircmi.it) e indicando nome, cognome e luogo di 
residenza 
Auspicando che la Quaresima sia vissuta «come 
tempo di invocazione, di pensiero, di opere di 
penitenza e di preghiera per la pace», a questo 
appello l’Arcivescovo ha affiancato altre due 
proposte: la penitenza secondo le forme praticabili, 
in particolare con il digiuno del 3 marzo, primo 
venerdì della Quaresima ambrosiana; la 
preghiera, attraverso questa invocazione per la 
pace. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre 
nostro, noi ti preghiamo per confidarti lo strazio 
della nostra impotenza: vorremmo la pace e 
assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, manda il tuo 
Spirito di pace in noi, nei potenti della terra, in 
tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre 

nostro, noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione 
nella fiducia: donaci il tuo Spirito di fortezza, 
perché non vogliamo rassegnarci, non possiamo 
permettere che il fratello uccida il fratello, che le 
armi distruggano la terra. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre 
nostro, noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza e parola e 
sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, perché converta i cuori, 
susciti i santi e convinca uomini e donne a farsi 
avanti per essere costruttori di pace, figli tuoi. 
 

 
IL CAMMINO DELLA COMUNITA’ 

PASTORALE 
 
Il tempo di Avvento e 
Natale sono terminati, si è 
concluso anche il periodo 
dopo l’Epifania ed è 
iniziata la Quaresima; 
abbiamo percorso il 
primo tratto del cammino 
pastorale fatto insieme da 
novembre ad oggi. Vi 
racconto, in comunione 
con i fratelli sacerdoti, ciò 
che dentro di me risuona. 
Degli incontri comunitari e dei momenti di preghiera 
vissuti insieme, ricordo come un dono tante cose, 
che vorrei descrivere brevemente con semplicità. 
I volti dei partecipanti, desiderosi di rimettersi in 
gioco per camminare insieme e per impegnarsi al 
meglio per la propria parrocchia e la propria 
Comunità. È bello percepire da parte mia il vostro 
senso di appartenenza alla parrocchia come alla 
propria seconda famiglia. 
La sollecitazione a voler crescere nella competenza 
e nella formazione nel proprio percorso di volontari 
a servizio del Signore. Non è scontato questo 
desiderio. Spesso si è più concentrati sul fare, che 
sul fare al meglio come comuni discepoli del 
Signore. 
La passione con cui, durante gli incontri, non solo si 
raccontava il passato dei tempi d’oro, ma si 
esplicitava con convinzione la volontà di ridare vita 
ai nostri ambienti, ricostruire un clima familiare 
sereno e costruttivo, capace di infondere entusiasmo 
e gioia semplice nelle relazioni con tutti. Questa 
“voglia di comunità”, però, ci chiede di saper 
vigilare su alcune sfide che ci stanno davanti, su cui 
il Signore non farà mancare il suo prezioso aiuto. 
La sfida della ripresa di un cammino comune e 
condiviso nell’ambito della pastorale giovanile; la 
vita della comunità cristiana diventa nuova quando 
la Chiesa innanzitutto si prende cura dei più giovani, 
promuovendo il loro protagonismo e la loro fantasia 
nell’inventare vie nuove e vivaci di coinvolgimento 
e di animazione della famiglia dei figli di Dio. Come 
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adulti occorre vigilare nell’attesa, seminando con 
fiducia senza farsi prendere dalla fretta di vedere 
presto i frutti. I giovani, quando decidono di 
crescere, bruciano le tappe e ci sorprendono in 
modo inaspettato. 

La sfida del poter incidere 
nella vita della nostra 
società, delle nostre 
famiglie, delle abitudini 
quotidiane dell’uomo e della 
donna di oggi. Alla tristezza 
del pensiero di non essere 
più significativi come 
Chiesa oggi nel mondo, 
possiamo sostituire un 
impegno di ascolto e di 

presenza amorevole accanto a chi ogni giorno fa il 
possibile per il bene, là dove ci è chiesto, nelle 
nostre relazioni quotidiane, ordinarie e saltuarie. La 
vigilanza che ci è chiesta è saper distinguere 
l’essere lievito nella pasta, sale della terra e città 
sulla cima del monte dal voler contare perché si 
parla di noi, perché ci facciamo buona pubblicità o 
riescono numericamente le nostre iniziative. I 
cristiani cambiano la società intercettando il cuore 
delle persone, non semplicemente e 
superficialmente i loro bisogni. 
La sfida più impegnativa è la cura della concordia 
tra noi, discepoli di Gesù; l’attenzione a pregare 
insieme, parlare insieme, perdonarci insieme, 
perché resti sempre chiara, per tutti e per ciascuno, 
la direzione che condividiamo nello stile ecclesiale: 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. La 
credibilità del nostro cammino si gioca sempre qui: 
costruire un clima familiare in cui la comunicazione 
spicciola e il lavoro comune respiri nel rispetto di 
tutti e nella valorizzazione del bene che l’altro mi 
dona e mi insegna, vigilando che non siano i 
pregiudizi a guidare le nostre parole, le nostre 
decisioni e le nostre azioni. Proveremo a fare tesoro 
di ciò che ci è stato donato, dando spazio all’ascolto 
delle varie realtà parrocchiali, offrendo la 
possibilità, in alcune serate assembleari nelle 
quattro parrocchie, ai fedeli che desiderano mettersi 
in gioco con un consiglio saggio, un po’ di tempo, 
una testimonianza semplice e concreta del proprio 
impegno ecclesiale, allo scopo di edificare la 
propria parrocchia e con essa tutta la Comunità. 
Le serate si svolgeranno con un momento di 
preghiera e un tempo di racconto e di ascolto 
reciproco, che, evidenziando prospettive e 
problemi, abbiano a cuore la promozione sempre 
attenta e significativa dello stile che ci appartiene 
come discepoli di Gesù sul nostro territorio. Gli 
incontri (preghiera e confronto) sono al martedì sera 
alle 21.00, aperti a tutti i fedeli della Comunità e 
non solo a quelli delle parrocchie direttamente 
interessate, nella convinzione che, più ci si ascolta e 
si dialoga, più tutta la Comunità cristiana cresce in 
fraternità ed edificazione reciproca. 

Don Fabio 

BIBBIA E GIORNALE 
Quotidiano e storia della salvezza 

 
Un buon cristiano, come ha detto un grande teologo 
svizzero tedesco, Karl Barth, deve leggere la Parola 
di Dio tenendo in una mano la Bibbia e nell’altra il 
giornale; la Parola infatti, luce sui passi del credente, 
va letta e riletta, meditata, assimilata, amata e vissuta 
da testimoni; essa però ci viene incontro nel nostro 
oggi e rischiara, illumina, spiega, rende più 
comprensibile, quello che accade nella storia di 
adesso per i singoli, le comunità, la Chiesa, il 
mondo.    

Il messaggio contenuto nella lettera inviata da Dio 
all’umanità per la salvezza (la sacra Bibbia) va 
attualizzata nel nostro “oggi”, nel nostro quotidiano 
vivere e darci da fare. Questa Parola va letta alla luce 
di quanto succede ora, e quello che capita adesso 
viene illuminato da questa Parola, sempre viva, 
sempre attuale, sempre nuova, sempre vera. 
Oggi siamo inondati da parole, racconti, immagini, 
filmati che ci dicono quanto succede, che ricordano e 
tentano di spiegare la storia e la cronaca; però molto 
raramente illustrano e propongono le cause delle 
ingiustizie, delle sopraffazioni, delle ipocrisie e delle 
violenze in atto nel mondo, in Europa, in Italia, nelle 
nostre città e paesi, in casa nostra. Non è ritenuto 
“politicamente corretto” soffermarsi sulle verità 
supportate dai fatti della cronaca quotidiana, perché 
questo disturba, inquieta, scuote le coscienze, non 
lascia più tranquilli come prima … meglio non 
sapere, meglio non vedere, meglio continuare ed 
insistere nel fracasso delle tante opinioni, delle tante 
pseudo verità, nel frastuono sempre più squallido dei 
tanti talk show, col teatrino ipocrita dei tanti 
“esperti”. 
A volte poi, per non ammettere nessuna 
responsabilità, cerchiamo in ogni modo di far passare 
alcune verità come false, frutto della fantasia di 
gente un po’ fuori di sé, anche se i fatti sono 
inconfutabili, davanti agli occhi di tutti. 
Del resto questo è capitato anche a Gesù durante il 
colloquio con Pilato il giorno della sua passione. Ha 
detto di essere venuto per rendere testimonianza alla 
verità e la risposta è stata: “Che cosa è la verità?” e 
la consegna per essere crocifisso; ancora oggi a molti 
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testimoni della verità, sempre scomodi e 
controcorrente, capita la stessa cosa. La verità però 
non si può tacere, se si vuole essere veramente liberi 
e non schiavi di qualcuno o di qualcosa, come 
succede quando la zittiamo o addirittura la 
neghiamo per comodità o per opportunismo. 
Sono duemila anni che tanti potenti del mondo, tanti 
politici, filosofi, pensatori, intellettuali, cercano di 
smentire il fatto della resurrezione del Signore 
Gesù, e di distruggere e far tacere la sua Chiesa; 
però non ci sono mai riusciti. La verità non si può 
nascondere per sempre, non si può cancellare, non si 
può distruggere; e la verità, per chi è illuminato 
dalla Parola di Dio, è una persona: Gesù Cristo, via, 
vita e verità. 
Ho aggiunto volentieri anche io un po’ di parole, 
alle tante che dicevo circolano ogni giorno, per 
tentare di rendere testimonianza alla verità con il 
mio piccolo contributo opinabile, discutibile, ma 
concreto, sincero, dato con il cuore; anche se il 
primo ad essere “disturbato” da quanto detto sono 
proprio io, la verità disturba me per primo. 

Giovanni Magni 
Marzo 2023 

 
DENTRO LA STORIA 

e il suo compimento 
 
Tutto ha un termine in questo nostro mondo, in 
questo granellino di materia, stupendo e fragile, 
posto nell’infinito universo, del quale non si 
conoscono i confini. Su questa terra tutto ha un 
inizio ed una fine, per ogni cosa è solo questione di 
tempo, e il tempo cronologico, come scritto su tante 
meridiane, fugge inesorabilmente. E’ vero, e lo 
possiamo constatare tutti, il tempo nessuno lo può 
fermare, questo non è in nostro potere. Anche se 
alcuni attimi ci sembrano una eternità e di altri non 
facciamo neppure in tempo ad accorgerci, tutto è 
cronometrabile nella stessa misura perché, appunto, 
si tratta di tempo cronologico. 
Esiste però un altro tempo: quello adatto per 
specifiche circostanze o particolari attività; quello 
che ci presenta in modo unico alcune possibilità di 
scelta o ci mostra scene incantevoli e tratti unici di 
bellezza; quello che ci permette un sereno dialogo 
con Dio e ci consente una risposta ad alcune sue 
domande, suscitate da segni ed avvenimenti; quello 
che ci pone in un modo tutto speciale in compagnia 
dei nostri amici e colleghi; quello che ci indica in 
modo limpido le scelte da fare e la strada da 
percorrere. Di fronte a particolari situazioni ed 
opportunità il tempo non ha misura, è puro dono, 
sono attimi di infinito. Per tutti e per tutto 
comunque, come dicevo all’inizio, c’è una fine; per 
ogni cosa: uomini, animali, piante, minerali, pianeti, 
stelle, galassie, anche se in misura diversa di tempo: 
anni, secoli, millenni, è inevitabile la fine, e questa 
fine è il loro “compimento”. 
Come ho già detto altre volte su queste pagine, 

l’universo, questa entità meravigliosa, misteriosa, 
affascinante, grandiosa, poco conosciuta malgrado i 
millenari sforzi per scoprirne i meccanismi e capirne 
l’estensione; questo cielo immenso, infinito, quasi 
immortale sono tutte realtà create, sono creature 
guidate da una mano misteriosa ed onnipotente; tutto 
questo è condotto ad un suo felice compimento; e a 
questa mano potente che regge l’universo abbiamo 
dato il nome di Dio; e Gesù ci ha mostrato il volto di 
questo Dio: “Dio è amore”. Allora tutto ha inizio 
dall’amore e il compimento di tutto quanto esiste 
sarà nell’amore. Gesù, parola incarnata di Dio, è 

l’espressione 
visibile e 
sperimentabile 
di questo 
amore; e Gesù, 
fattosi nostro 
fratello, 
presentando la 
sua persona 
con il discorso 

“Della Montagna” (al capitolo 5 del vangelo di 
Matteo), ci ha indicato la via da percorrere, ci ha 
detto chiaramente come deve essere e vivere chi 
crede in lui: dobbiamo assumere ed incarnare in noi 
stessi la legge dell’amore, per essere perfetti come il 
Padre. 
Questo è umanamente impossibile, è una cosa 
inarrivabile a noi, limitate e fragili creature; è però 
possibile con il suo aiuto, la grazia; e questa grazia è 
il dono di sé compiuto dal Signore Gesù. 
La nostra corrispondenza a questa “grazia” non è il 
sentirci perfetti, realizzati, felici, nel nostro piccolo 
mondo personale; deve al contrario essere una 
testimonianza dell’amore di Gesù col darci 
concretamente da fare, nel modo che ci è possibile, 
per migliorare le situazioni e le realtà in cui ci 
veniamo a trovare nella Chiesa e nel mondo, per 
migliorare le cose, ridurre le imperfezioni, limitare i 
danni del peccato, come ha fatto il nostro Signore e 
Maestro. 
Questo modo di vivere ci porterà un poco di 
sofferenza e non poche difficoltà perché è contro 
natura dare anche la tunica a chi ti prende il mantello, 
porgere l’altra guancia a chi ti percuote, perdonare ed 
amare i nemici; ma questo è proprio quello che ha 
fatto Gesù; Il Signore, quando parla a noi in questo 
modo, parla di sé, descrive se stesso. E’ questo il 
prezzo dell’amore gratuito, disinteressato, 
sproporzionato, come quello del buon Dio che fa 
piovere su buoni e cattivi. 
Questo modo di vivere ce lo hanno mostrato anche 
tanti martiri, testimoni di quanto detto e fatto da 
Gesù. E hanno potuto dare questa testimonianza, con 
tante forme diverse di martirio, cruente o no, perché 
avevano davanti agli occhi l’esempio di Gesù e, tra le 
difficoltà e le incomprensioni, contemplavano il suo 
volto. Essi, come santo Stefano, vedevano i cieli 
aperti e la gloria di Dio; contemplavano il mistero 
dell’Amore. E’ questo il destino ultimo di ognuno di 
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noi, del nostro piccolo mondo e dell’intero 
universo; il compimento della storia è l’amore; tutto 
ha tratto origine e tutto confluirà nell’abbraccio di 
Dio che è amore. E questo amore lo possiamo 
contemplare nel Crocifisso che, glorificato da Dio, 
proclamiamo Risorto e Signore. E’ questa la sintesi 
di tutto il Vangelo e l’espressione ultima e 
definitiva dell’intera storia della salvezza. 
Dio si rivela nella croce di Gesù. La rivelazione di 
Dio è la croce di Gesù; la sintesi di questa 
rivelazione è che Dio è amore. Ecco allora la meta 
del nostro pellegrinaggio terreno: il compimento del 
nostro vivere e morire è l’Amore. 
Resi figli siamo anche noi veicoli di misericordia, 
capaci, pur tra sacrifici e fatiche, di un amore che 
porta resurrezione e bellezza nel mondo. La strada 
della gioia e della verità è l’imitazione di Cristo, la 
sua sequela umile, la semplicità di chi si lascia 
trasformare il cuore dall’amore. 
Contempliamo la croce con devozione, con 
compunzione per le nostre mancanze, con preghiere 
di intercessione per le necessità della Chiesa e del 
mondo, con preghiere di lode riconoscente, e infine 
con la preghiera di adorazione il Venerdì Santo; è 
da questo legno che otteniamo la salvezza e il 
perdono dei peccati; è da questo trono che Dio 
regna e regge l’universo. 
L’amore ricevuto da Dio va trasmesso agli altri con 
la nostra testimonianza, facendo della nostra vita un 
dono che ci rende felici anche nelle difficoltà 
perché compimento della nostra vocazione, della 
nostra sete di pienezza e di bellezza, della nostra 
sete di infinito, della nostra sete di amore, del 
desiderio che lo svolgersi e il compimento del 
nostro vivere sia nell’amore. 
Termino con alcuni spunti di riflessione, tratti dalla 
liturgia della Chiesa e dagli scritti di papa 
Benedetto XVI. 
 

“Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda sempre 
attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo 
conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e 
attuarlo nelle parole e nelle opere. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo”. (VII domenica del Tempo 
Ordinario, Rito Romano) 
 

“O Dio, tu riveli la tua onnipotenza soprattutto con 
la misericordia e il perdono, continua ad effondere 
su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i 
beni da te promessi diventiamo partecipi della 
felicità eterna. Dacci la tua grazia, o Dio e, 
nell’imitazione della tua misericordia, rendici felici 
in eterno”. 
 

E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato 
gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore 
a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la 
nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò 
che tu amavi nel Figlio e in lui, servo obbediente, 

hai ricostituito l’alleanza distrutta dalla 
disobbedienza del peccato. Per questo mistero di 
salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con 
gioia l’inno della tua lode. (Prefazio di domenica VII 
del Tempo Ordinario, Rito Romano) 
 

Abbiamo tutti bisogno di attingere alla fonte 
inesauribile dell'amore divino, che si manifesta a 
noi totalmente nel mistero della Croce, per trovare 
l'autentica pace con Dio, con noi stessi e con il 
prossimo. (Benedetto XVI) 

Giovanni Magni 
 
 

MARIUPOL COME ALEPPO, COME, … 
… Città martiri, città simbolo 

 

Aleppo, Mariupol … Bakhmut, Kiev, … Kabul, …; 
Afganistan, Iran, Irak, Nigeria, Centrafrica, Sudan, 
… Yemen, Guatemala, Nicaragua, Messico, …; 
Ucraina, Bielorussia, Crimea, Moldavia …; 

potrei riempire la pagina con nomi di località, perché 
il mondo in cui viviamo è tutto sottosopra, teatro di 
sommosse, rivoluzioni, colpi di stato, terrorismo di 
vario genere, guerre civili, guerre di conquista. 
Quelli citati non sono più solo nomi di città e paesi, 
sono il simbolo più eclatante dell’imbecillità umana 
frutto del vincente (al momento) lavoro del demonio. 
Su questi fazzoletti di terra, più o meno estesi, si 
stanno scontrando, in modo micidiale, una serie di 
bande criminali ed eserciti strampalati e folcloristici, 
dalle provenienze più strane, con nomi e sigle 
variopinte, con ideologie opposte, con interessi 
indicibili; a loro si aggiungono poi eserciti invasori, 
più o meno regolari, e diverse potenze del mondo 
che, in salotti ben riscaldati d’inverno e ben 
refrigerati d’estate, si occupano di geopolitica con un 
esercito, altrettanto numeroso e ben retribuito, di 
esperti, consulenti, strateghi, politicanti; attori di un 
ininterrotto teatrino di riunioni, conferenze stampa, 
annunci pubblicitari, avvertimenti strani, diatribe 
interminabili, sempre alla ricerca del nemico. 
Ovviamente ciascuno degli scalmanati combattenti 
sul terreno, e ciascuna delle potenze che scaricano 
bombe dal cielo, dal mare e da chissà dove per 
svuotare i loro arsenali; ciascuno di questi matti ha la 
sua bella e soprattutto “giusta” motivazione. 
Per una riflessione mi soffermo sui fatti di casa 
nostra, l’Europa, dove, dopo orribili guerre, ci sono 
stati quasi 80 anni di pace, anche se con la parentesi 
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PRIMA CONFESSIONE 
 

Sabato  18 Febbraio si è tenuto presso il centro 
polifunzionale, il ritiro dei bambini di quarta 
elementare di tutta la comunità Beata Vergine 
Addolorata. E’ stato un pomeriggio molto speciale, 
perché era tenuto da un Don…mago! 
Con dei trucchi di magia ha lanciato messaggi sulla 
confessione e sulla vita Cristiana, che a noi adulti 
sono arrivati, ai bambini non so…erano più 
interessati a capire i trucchi del magoD. Ma 
sicuramente hanno capito una cosa: la fede in Gesù è 
una cosa bella, che aiuta a crescere e la confessione 
aiuta a liberarci dai pesi che abbiamo nel cuore. 
Se mettiamo Gesù al primo posto, fiorirà un giardino 
di fiori bellissimi, questi fiori sono ognuno di loro! E 
allora…buon cammino di fede a tutti i nostri 
bambini, perché possano crescere in una comunità 
accogliente e con punti di riferimento concreti e 
appassionati al Vangelo!     
                             Un genitore 
 
Domenica 26 febbraio i bambini di quarta 
elementare hanno celebrato la Prima Confessione.  

E’ stata un 
cerimonia 
semplice ma 
molto sentita 
dai bambini 
e dai loro 
genitori. 
Vedere mia 
figlia 

emozionata e anche un po’ agitata nell’affrontare 
questa nuova esperienza, mi ha fatto capire quanto 
fosse per lei importate accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione. 
Quando mi chiedeva: “Mamma ma come si svolge la 
Confessione? Cosa mi dirà il Don?” Le ho 
semplicemente risposto: “Tu devi stare tranquilla, 
parla con il Don come se parlassi con Gesù, aprigli il 
tuo cuore e stai tranquilla, vedrai che il Don ti 
metterà a tuo agio!”. Quando è venuta ad 
abbracciarmi dopo che si era confessata, aveva 
stampato sul volto un meraviglioso sorriso e gli 
occhi le brillavano… Sprigionava tutta la sua gioia e 
la tensione ormai era svanita. 
Che bella sensazione ho provato anch’io e che 
felicità mi ha pervaso il cuore, non avevo capito fino 
a che punto lei ci tenesse a presentarsi preparata alla 
Confessione! E mi viene in mente la frase di Gesù: 
“Lasciate che i bambini vengano a me” … 
l’innocenza e la purezza dei nostri figli dovrebbe 
essere un esempio per tutti noi peccatori.  
Inoltre dobbiamo imparare a seguire l’esempio del 
figlio minore nella parabola del Figlio Prodigo, non 
dobbiamo avere paura di chiedere perdono quando 
abbiamo sbagliato perché Gesù è sempre pronto a 
perdonarci ed accoglierci a braccia aperte! 
Ringrazio anche i catechisti che stanno 
accompagnando i nostri figli perché vedo quanto 

dei Balcani negli anni novanta. Ora però l’esercito 
russo e i suoi mercenari appaltati per i combattimenti 
e i massacri di civili, hanno invaso l’Ucraina, dopo 
aver occupato qualche anno fa la Crimea. Le radici 
di questo conflitto risalgono al tempo della 
dissoluzione della Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche ed ora la Russia, o meglio i 
suoi gerarchi, hanno manie di grandezza, e la smania 
di tornare all’epoca degli zar, ai fasti dell’impero, 
alla conquista del mondo. L’orologio sembra tornare 
indietro nel tempo, agli anni trenta, gli anni dei 
totalitarismi guerrafondai e delle ideologie più 
nefaste.  
In mezzo a tutti questi pazzi criminali sta una 
popolazione civile inerme: bambini, donne, anziani, 
malati, invalidi, … che in questa trappola infernale 
non hanno scampo e via d’uscita, e vivono senza 
luce, senza gas, senza acqua, senza cibo, senza 
medicinali; hanno solo, tra cumuli di macerie, per 
chi ancora lo possiede, un tetto sotto il quale stare in 
attesa della bomba che lo farà saltare per aria 
insieme a loro; e i feriti non si sa più dove portarli 
perché vengono bombardati anche gli ospedali, covo 
di terroristi secondo i pazzi che dicevo. Il tutto 
mentre in tante parti del mondo ci si diverte, si canta, 
si balla, facendo diventare spettacolo anche le 
guerre. A Roma si intrallazza per mettere insieme 
governi e giunte municipali; a Bruxelles si fa finta di 
non vedere questo e altro; tra Washington e Mosca si 
gioca a ping pong e a rimpiattino; all’ONU si 
riunisce un giorno si e uno no d’urgenza un 
consiglio di sicurezza che non ho capito a cosa 
serva; il papa invoca pietà per questi ultimi tra i 
poveri e ultimamente, anche lui sconvolto e seccato, 
la giustizia di Dio sui pazzi assassini al soldo del 
diavolo. 
E noi? Cosa facciamo noi, così impegnati tutto il 
giorno, così occupati in cose tanto serie che ci 
tolgono il tempo per pensare? E’ ora di finirla di far 
finta di non vedere. Una cosa è certa: quello che sta 
succedendo in Siria, in Ucraina, in Medioriente, in 
Africa, … in tante altre parti del mondo, anche in 
luoghi sempre più vicini a noi, è soprattutto frutto 
della nostra indifferenza. Se alzassimo tutti un po’ la 
voce e scendessimo in piazza a fare un po’ di 
fracasso, non solo per la presunta crisi o per le 
pensioni, ma anche per pretendere la fine di queste e 
delle altre guerre, una diversa politica finanziaria, 
economica, ambientale, … forse le tanto illuminate 
teste che occupano i posti di potere sarebbero 
costrette a cambiare politica per non perderlo; 
dovrebbero smettere di fare del mondo un campo di 
battaglia, un magazzino di poveri e un 
immondezzaio. 
La nostra indifferenza, la nostra tranquilla passività, 
la nostra silenziosa complicità, hanno un prezzo che 
saremo costretti presto o tardi a pagare. Oggi 
nessuno può dire di non sapere, di non vedere, di 
non capire, di non potere, … e un giorno ci verrà 
presentato il conto.  

Giovanni Magni 
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 TELEFONI  
 Riferimenti pastorali 
 Sacerdoti: 
 
 Don Fabio Biancaniello   349 6433460 
 Don Antonio Caldirola     039 9515929 
 Don Paolo Bizzarri           039 510660 
  cell.           366 4431440 
  
  Caritas     039 9515041 
 

  Rev. Suore           
 Scuola Materna Elena      039.511206 
  

  

ORARIO  S. MESSE 
              Festive 
Sabato  sera  ore   18.30 
 

Domenica     ore   9.30 - 11.00 - 18.00* 
 S.Messa ore 18,00   
   dal 01/01/23al 30/06/23 a Paderno 
                               dal 01/07/23 al 31/12/23 a Robbiate  
Feriali      
   Lunedì             ore   18.00   Madonna del pianto 
   Martedì            ore   18.00   Parrocchia 
   Mercoledì        ore   18.00   Madonna del pianto 
   Giovedì           ore    18.00   Parrocchia 
   Venerdì           ore    9.00   Parrocchia 
 
 

BATTESIMI DI APRILE 2023 
 

Sabato 15 aprile, ore 16, in Chiesa incontro per i 
genitori 
Domenica 16 aprile, ore 11 e ore 16, celebrazione 
dei Battesimi 
 
 

BATTESIMI DI MAGGIO 2023 
 

Sabato 20 maggio, ore 16, in Chiesa incontro per i 
genitori 
Domenica 21 maggio, ore 11 e ore 16, 
celebrazione dei Battesimi 
 
 

BATTESIMI DI GIUGNO 2023 
 

Sabato 17 giugno, ore 16, in Chiesa incontro per i 
genitori 
Domenica 18 giugno, ore 11 e ore 16, celebrazione 
dei Battesimi 
 
 

BATTESIMI DI LUGLIO 2023 
 

Sabato 15 luglio, ore 16, in Chiesa incontro per i 
genitori 
Domenica 16 luglio, ore 11 e ore 16, celebrazione 
dei Battesimi 

Instagram: oratoriosanluigi_robbiate 
Facebook: oratorio San Luigi_Robbiate 

SI AVVISA CHE IL NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE E’ DISPONIBILE SUL SITO 

DELL’ORATORIO AL SEGUENTE INDIRIZZO:  
https://www.oratoriorobbiate.it 

oratoriorobbiate.it 

impegno ed entusiasmo mettano nell’insegnare loro 
la catechesi. 
Al termine della Prima confessione tutti noi 
(bambini, genitori e catechisti) abbiamo ricevuto una 
nuova carica per affrontare il sacramento della Prima 
Comunione e quel giorno, il giorno dell’incontro con 
Gesù per i nostri bambini, sarà una Festa! 

Un genitore 
 

E’ stato un momento davvero emozionante quello 
vissuto domenica 26 febbraio. Dopo un cammino 
fatto insieme, i nostri ragazzi di quarta elementare 
hanno raggiunto un primo importante tassello della 
loro vita cristiana: la Prima Confessione. E’ il primo 
vero incontro con Gesù, dopo il sacramento del 
Battesimo, che li condurrà poi a Giugno a ricevere la 
loro Prima Comunione. 
Non sempre è facile questo cammino, ma vedere 
questi ragazzi emozionarsi nelle piccole cose come 
lo è stato domenica, è sicuramente una carica per noi 
e per loro, per continuare questa strada alla scoperta 
di un amico speciale Gesù. 
52 bimbi non sono pochi, eppure erano tutti attenti e 
felici di fare questo passo! Dopo la confessione sono 
saliti all’altare portando un semplice lumino. 
Semplice ma chiaro come auguriamo sia il loro 
cammino, sempre verso la luce vera, quella di Gesù. 
Ovviamente non è un traguardo, ma sicuramente è 
una tappa che spalanca le porte per un altro 
traguardo, sempre più emozionante! Noi ci 
metteremo tutto il nostro impegno che viene 
sicuramente ripagato con la gioia e la felicità che 
solo i bambini sanno trasmettere.  
Per cui forza nuovamente! 
   Una catechista di quarta elementare 


