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Solennità della Madonna Addolorata
Entrando nella nostra chiesa parrocchiale, sull’altare
di sinistra, si nota il gruppo statuario della Madonna
che tiene tra le sue braccia il figlio Gesù appena
staccato dalla croce. La sofferenza è stata terribile e
la mamma non aveva potuto fare nulla per
proteggere e salvare suo figlio dalla cattiveria
Della gente e dalle indecisioni di Pilato che si lavò le
mani di fronte della gente manipolata da
arruffapopoli che istigavano negli animi gli istinti
peggiori.
Accanto a Gesù, sotto la croce, dice il Vangelo di
S.Giovanni, “stava” Maria sua madre. Quel
verbo”stava”, non indica semplicemente “c’era” , ma
rimaneva ritta
e forte nel suo dolore senza
piegarsi al peso dello
strazio.
Quando
poi
staccarono Gesù dalla
croce, ha certamente voluto
tenerlo qualche minuto fra
le sue braccia prima della
sepoltura
che
doveva
avvenire
subito
senza
perdere tempo. Quanto
dolore in quell’abbraccio di
una madre che stringe a se
stessa un figlio ucciso senza
una motivazione, anzi

contro tutte le motivazioni che spingevano a salvare
quel figlio che aveva fatto tanto bene alla gente e
ispirato profonde speranze nel popolo.
Eccola “L’ADDOLORATA” simbolo di ogni
sofferenza materna che colpisce mamme di ogni
tempo e di ogni luogo anche in questo momento
storico, quando le guerre, gli incidenti stradali,
l’acool e la droga strappano improvvisamente dagli
affetti quei figli che sono stati generati con tanto
amore: ma non c’è paragone con Cristo il più giusto,
il più puro, il più amorevole, il più entusiasta
“amico” di ogni essere umano.
Nella sua grande statura morale
spirituale, Gesù l’ha resa
“madre”
di
ogni
uomo
presentandola
all’apostolo
Giovanni sotto la croce:”Ecco,
tua madre”.
Per questi motivi onoriamo
Maria Addolorata in questi
giorni e in particolare il 15 di
settembre, durante la S.Messa,
con il Rosario, durante la
processione.

Programma delle Celebrazioni
Lunedì 9 settembre dopo la S.Messa: novena alla Madonna Addolorata
Martedì 10 settembre dopo la S.Messa. novena alla Madonna Addolorata
Mercoledì 11 settembre dopo la S.Messa: novena alla Madonna Addolorata
Giovedì 12 settembre dopo la S.Messa: novena alla Madonna Addolorata
Venerdi 13 settembre dopo la S.Messa: novena alla Madonna Addolorata

VENERDI 13 SETTEMBRE: APERTURA DELL’ATTIVITA’ CATECHISTICA
-

Ore 15.00 incontro gioioso, di preghiera e di catechesi con i ragazzi della 3-4-5 elementare
Ore 16.00 incontro gioioso, di preghiera e di catechesi con i ragazzi di 1-2-3 media
Ore 17.00 incontro gioioso, di preghiera e di catechesi per gli adolescenti di 1-2-3 superiore
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DOMENICA 15 SETTEMBRE: FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA
ORE 11.00 S.MESSA SOLENNE CELEBRATA DA MONS. GIANFRANCO POMA
Mons. Poma è stato confessore straordinario nella nostra parrocchia dopo padre Giuseppe Zanoni inoltre è stato
professore di Liceo a Venegono e poi Rettore del Seminario Teologico di Venegono.

ORE 15.00 S.MESSA PER TUTTI GLI ANZIANI E GLI AMMALATI
Possibilità di amministrare il Sacramento dell’Unzione degli Infermi a quanti lo vorranno.

ORE 20.30 VESPERI DELLA MADONNA E PROCESSIONE con il simulacro della Addolorata
Saranno percorse le vie: G.De Wich –s. Antonio – Cadorna entrando nel cortile al n. e ritorno sulla via
Cadorna – s. Agostino –Catenacci – Caimi – P.za S.Anna – G.De Wich – oratorio – S.Benedizione –

POMERIGGIO DI FESTA IN ORATORIO. Svolgimento della corsa ciclistica per varie categorie di ragazzi
organizzata dalla U.C. di Locate Varesino. Tanti i premi messi in palio.

SPETTACOLO offerto dall’Amministrazione Comunale
Alle ore 17.00 nel cortile dell’oratorio, o nel salone in caso di pioggia, la Compagnia Teatrale “Teatro
degli Acerbi” presenterà “PAISAN”, spettacolo con canti e musica dal vivo.
Tre attori e un fisarmonicista danno vita a una girandola di personaggi e situazioni che si muovono intorno alle
bancarelle del mercato, il luogo, forse l’ultimo, che permette alla gente di incontrarsi e di confrontarsi, alla cultura
di un territorio di crescere, integrarsi e trasformarsi. Accanto a Pavese, Silone, Dante e Verga siedono con dignità
Carlo Arruffo, I Trelilu, Dumini Badalin e Fred Buscagliene: canzoni e sketch sui tipi da mercato.

VISITIAMO LA RICCA PESCA DI BENEFICENZA
CON REGALI BELLI E NUOVI!
PARTECIPIAMO ALLA LOTTERIA CON I SUOI RICCHI PREMI!
ESTRAZIONE BIGLIETTI VINCENTI: DOPO LA PROCESSIONE

LUNEDI 16 SETTEMBRE:ORE 20.30
S.MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI DELLA PARROCCHIA

E’ in vendita presso la Casa Parrocchiale il libro sulla storia
della nostra Chiesa che festeggia i 100 anni di Consacrazione.
__costo € 10__
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Anno Oratoriano 2013/2014
La festa di apertura dell’anno oratoriano si
svolgerà domenica 22 settembre. L’anno
oratoriano, prendendo lo spunto dalla lettera
pastorale dell’Arcivescovo per questo anno 20132014, avrà come stimolo per la propria attività
formativa “A tutto campo”. Prenderà infatti l’avvio
dalla parabola evangelica del buon grano e della
zizzania (Mt.13,24 ss) e aiuterà i ragazzi a
intraprendere un nuovo cammino in cui, da

protagonisti, si impegneranno a portare il vangelo
negli ambienti della famiglia, della scuola e dello
sport.
Chiederemo ai ragazzi di avere uno sguardo A
TUTTO CAMPO perché ricavino da ogni loro
esperienza il buon grano, ossia il bene che deve
derivare da ogni relazione con il prossimo così da
costruire legami e rapporti sereni e costruttivi.

Centenario della Chiesa Parrocchiale
Le date più significative si ricordano con solennità.
Quando una persona raggiunge la ragguardevole età
di 100 anni, viene rispettosamente festeggiata dai
parenti. La nostra chiesa dedicata ai Santi martiri
Quirico e Julitta, fra poco toccherà la bella età di un
secolo dalla sua consacrazione avvenuta il 4 ottobre
1913.
Nella chiesa è rappresentato ogni cristiano:le pietre
che la compongono sono il simbolo di ogni

battezzato che fa parte di una vasta comunità. Ci
ricorderemo di quanto hanno fatto i nostri padri
regalandoci questo luogo di preghiera bello e molto
ospitale: ci si trova bene a entrare nella nostra chiesa
non solo perché ci abita Gesù, ma anche per le sue
belle e armoniose forme, ben proporzionate, ampie
e luminose.
Con noi a festeggiare arriverà persino l’Arcivescovo
di Milano.

UN CONCERTO IN ONORE DELLA NOSTRA CHIESA
SABATO 28 SETTEMBRE ORE 21
Delle buone e generose persone hanno offerto alla popolazione un importante concerto con coro e orchestra,
diretti dal M.° G.Tenti.
L’ormai famosa orchestra del M°Tenti che ha eseguito non solo a livello nazionale, ma anche in Austria e in
Francia e in numerose città italiane come Brescia, Vicenza, Varese, Busto Arsizio, Campione d’Italia nonché
in tantissimi paesi come Sesto Calende, Venegono, Casciago, Leggiuno ecc. si esibirà la sera del 28 settembre
con l’opera di Liszt “Le campane della Cattedrale di Strasburgo” e con il Te Deum del musicista BrucKner.
Compongono il coro e l’orchestra almeno 150 elementi che raggiungono una capacità espressiva di grande
efficacia per cui è piacevole essere coinvolti e partecipare.
Apprezzare la musica soprattutto quando ci è offerta sotto casa, significa affinare anche i nostri gusti
artistici che ritemprano le nostre energie e ci incoraggiano a lavorare meglio con maggior ottimismo perché
l’arte musicale è immediata e ci afferra dal di dentro per portarci in alto nei nostri pensieri e nelle nostre
scelte quotidiane.
Un GRAZIE grande come una casa, lo esprimiamo ai benefattori che proprio per far onore alla nostra chiesa
ci donano tale concerto, molto impegnativo anche economicamente.
A tutti facciamo appello di apprezzare tale gesto, partecipando con curiosità per ottenere anche un grande
piacere musicale.
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L’Arcivescovo in mezzo a noi!
DOMENICA 6 OTTOBRE
CI ONORERA’ DELLA SUA PRESENZA
IL CARDINAL ANGELO SCOLA,
ARCIVESCOVO DI MILANO
Ricorderà in mezzo a noi il centenario della consacrazione della nostra Chiesa parrocchiale
e benedirà la nuova ala dell’oratorio ristrutturato.
L’ARRIVO
E’ iniziato il conto alla rovescia nell’attesa del giorno
X, il 6 ottobre.
Accolto da alcune pattuglie di motociclisti e di auto
nel territorio di Carbonate, sarà poi accompagnato
nell’ultimo tratto di strada di via Parini e Piazza
S.Anna da alcuni giovani cavalieri. Sulla piazza
antistante la chiesa si alzeranno le note gioiose delle
banda musicale mentre il Cardinale festeggiato dalle
ragazze Majorettes, sarà accolto dal parroco, dal
decano e dal Sindaco.
Una bambina rivolgerà un saluto festoso all’indirizzo
dell’Arcivescovo che subito dopo entrerà in chiesa,
metterà i paramenti sacri e circondato dai sacerdoti
presenti inizierà la solenne Eucaristia di
ringraziamento per la consacrazione della Chiesa
avvenuta 100 anni fa per le mani del Cardinal Carlo
Ferrari.
IN CHIESA
La comunità cristiana sarà rappresentata in chiesa dal
Consiglio Pastorale al completo ma anche da tutti i
gruppi che lavorano in parrocchia: Catechisti,
Caritas, Azione Cattolica, Responsabili Economici
della parrocchia, Gruppo Liturgico, Cantori,
Animatori dell’oratorio, Ragazzi della Catechesi,
Terza Età, degli anziani, Consorelle del
SS.Sacramento, Collaboratori umili ma utili della
Chiesa e dell’Oratorio, ministri straordinari
dell’Eucaristia ecc.
Sarà rappresentata anche la comunità civile nella
persona del sig.Sindaco, dalla Giunta e dai
Consiglieri. Saranno presenti i rappresentanti della
scuola materna ed elementare. In particolare
mostreranno la loro vivacità e i loro colori le
rappresentanze delle attività sportive. Altri
personaggi verranno invitati perché a vario titolo in
questi cento anni hanno dipinto o restaurato dipinti
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in Chiesa o collaborato a dirigere lavori strutturali e
di restauro.
Sarà il parroco don Luigi a rivolgere al Cardinale il
“Benvenuto” a nome di tutta la parrocchia per la
grande soddisfazione dei fedeli e di tanti cittadini, di
avere in mezzo a loro il proprio Vescovo che
metterà a disposizione alcune ore di tempo
appositamente per loro.
IN ORATORIO
Dopo la celebrazione della Santa Messa solenne resa
ancora più bella dalla presenza della Corale delle
grandi occasioni, la popolazione si porterà in
Oratorio dove l’Arcivescovo benedirà la parte
nuova, appena edificata dell’oratorio che in tal modo
viene messa a disposizione ufficialmente della
parrocchia, in particolare della gioventù. I ragazzi
rivolgeranno gli EVVIVA all’Arcivescovo facendo
partire anche dei palloncini colorati verso il cielo.
Ci sarà il momento anche di dedicare il nuovo salone
a Nadia Canavesi, mantenendo così una promessa
espressa nei giorni successivi alla sua repentina
scomparsa. La targa in marmo che comparirà nel
salone porterà questa dicitura: AULA NADIA, in
ricordo di Canavesi Nadia, 1969-2012, amica
dell’oratorio e mamma.
Nel salone verrà allestita una mostra di fotografie
antiche della parrocchia e del paese, oltre a tanti
oggetti che appartengono alla chiesa e che possono
suscitare interesse per la loro storia.
LA SOSTA DEL CARDINALE
Nell’accettare l’invito a venire in parrocchia, il
Cardinale aveva espresso il desiderio di poter
fermarsi a pranzo con i sacerdoti nativi della
parrocchia e con i sacerdoti del Decanato di Tradate.
E’ infatti una occasione di trovarsi con i suoi
collaboratori più stretti che sono i sacerdoti e i
Diaconi. Il pranzo è stato voluto molto sobrio e
soprattutto improntato al dialogo. Si spera di
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raggiungere ambedue gli obiettivi: di soddisfare
l’appetito con un pranzo piacevole e di favorire
contemporaneamente il contatto dei sacerdoti con il
proprio Vescovo.
Al termine del pranzo il Cardinale lascerà la nostra
parrocchia con l’augurio non solo di lasciare in lui
una buona impressione, ma anche la certezza che ci
impegneremo sempre meglio per il Vangelo “nel
campo che è il mondo”.
POMERIGGIO E SERA IN ORATORIO
Dopo la partenza per Milano del Cardinale, verso le
ore 15.00 l’oratorio si animerà con i giochi preparati
per l’occasione e alle ore 16.30 l’interesse maggiore
sarà polarizzato certamente attorno alla partita di
calcio: PARROCCHIA CONTRO COMUNE

giocata dai rappresentanti delle due istituzioni
paesane. La proposta è piaciuta ad entrambi e quindi
vedremo in campo il parroco ma anche il sindaco, i
membri del Consiglio Pastorale, ma anche i membri
del Consiglio Comunale, giovani da una parte e
dall’altra.
I risultati che avranno solo valore simbolico
potranno costituire materiale di discussione delle
varie TV locali : a tutti si augura un buon
divertimento!
LA CENA SERALE
A concludere l’intensa giornata, verrà proposta una
cena succulenta che si svolgerà dalle ore 19.30.
Occorrerà iscriversi.

Le Missioni
Sono
ormai
alle
porte
le
MISSIONI
PARROCCHIALI.
Annunciate un anno fa, dopo aver pregato ogni
domenica per la buona riuscita delle Missioni, fra un
mese, al 12 di ottobre, subito dopo la visita tra noi
dell’Arcivescovo, inizieremo la bella e impegnativa
esperienza delle MISSIONI.
Sette frati cappuccini e due suore francescane,
saranno fra noi per visitare le famiglie, gli ammalati,
parlare con i ragazzi e i giovani, predicare la parola di
Dio seguendo un tema che è stato prescelto dal
Consiglio Pastorale: “Dove è il tuo tesoro, là sarà
anche il tuo cuore”
La grazia di Dio arriverà abbondante nel cuore delle
persone alla condizione di spalancare il cuore stesso
all’annuncio della Parola di Dio e all’ingresso del
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Vangelo nella vita di ogni giorno.
Un fascicolo speciale arriverà nelle vostre case per
indicare giorno per giorno gli orari delle varie
iniziative e appuntamenti. Oltre a visitare le case,
nella seconda settimana della loro permanenza i
padri predicatori, andranno in alcune di queste case
che chiameremo CENTRI DI ASCOLTO: essi
parleranno e predicheranno a tutte le persone
che abitano nel vicinato che vorranno
partecipare.
NELL’ANNO DELLA FEDE, è davvero esaltante
fare le Missioni che ci daranno una ricarica spirituale
davvero grande.
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Lettera Pastorale del Cardinale
IL CAMPO E’ IL MONDO.
Vie da percorrere incontro all’umano
Che cosa è il mondo e cosa dobbiamo intendere con
questo termine?
Due sono gli aspetti del mondo: quello positivo:
il mondo fatto da Dio, il Verbo che veniva nel
mondo e il Verbo che venne tra la sua gente. Quello
negativo: il mondo non lo ha riconosciuto.
Che il mondo sia stato fatto “per mezzo” di Dio
significa che Dio è per natura aperto alla
comunicazione:Dio non è silenzio. Egli desidera
rivelarsi, farsi conoscere.
Se Dio viene nel mondo, lo abita totalmente, entra a
farne parte. Questo è il dato stupefacente. Egli viene
come luce portando nel mondo lo splendore della
gloria propria di Dio. Tutto in lui è “rivelazione2,
parola, manifestazione visibile del grande segreto
rimasto a lungo nascosto:”Dio è amore” (1 Gv.4,8)
Quello negativo consiste nella drammaticità del
mondo che sta di fronte a Dio come essere amato e
quindi libero, chiamato a corrispondere alla sua
rivelazione esercitando quindi la sua libertà per dire
di SI a Dio senza essere costretto. La grande sfida
che Dio stesso deve affrontare nei confronti del
mondo da lui creato per amore è quella della libertà.
L’esito è imprevedibile. Se il mondo non lo ha
riconosciuto come Dio creatore e amorevole,
significa che non solo non lo ha capito ma che lo ha
rinnegato e respinto.
Come si può respingere una rivelazione d’amore?
Perché il mondo è l’umanità stessa che si oppone,

progettandosi e organizzandosi dietro la decisione di
rifiutare la sua rivelazione d’amore.
Nei confronti della Luce (Gv.15.18) questa umanità
si è cristallizzata nell’atteggiamento di ostilità e
obbedisce più volentieri al principe delle tenebre
(Gv.13.31) il quale è omicida e menzognero
(Gv.8,44).
La lettera poi fa capire che evangelizzare il mondo
significa insegnare a riconoscere i segni di Dio
Creatore nel mondo, lasciarsi stupire per il bene che
c’è nonostante tutto tra gli uomini soprattutto i più
umili: basti pensare allo stupore di Gesù per la fede
del centurione, un pagano, che gli chiede di guarire il
suo servo gravemente ammalato.
L’opera di evangelizzazione raggiunge il suo scopo
quando il mondo cioè l’umanità può finalmente
sentire tutta la forza e la verità dell’amore che Dio
nutre per l’umanità
L’Agnello di Dio è il Verbo che viene nel mondo
come luce e splendore per offrirsi alla libertà sviata e
smarrita dei peccatori non per condannarli bensì per
condurli a Dio.
In questa bella lettera improntata all’azione
misericordiosa del Signore sentiremo il calore di
appartenere alla famiglia di coloro che leggono la
Rivelazione di Dio agli uomini e ne sentono
l’influsso buono.

Restauro dell’Oratorio
Nell’oratorio recentemente restaurato si sono svolte
le attività durante l’estate e in tante altre occasioni.
Il nuovo Oratorio sarà benedetto dall’Arcivescovo il
giorno 6 ottobre quando verrà in visita nella nostra
parrocchia.
L’impegno finanziario che la parrocchia si è assunto
viene costantemente monitorato per riuscire a
rientrare nei debiti contratti.
- In particolare, come da preventivo, abbiamo
saldato fatture per Euro 940.000 con le offerte
precedentemente accantonate e con il
contributo derivante dalla vendita di un terreno
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-

della parrocchia che ci ha dato un po’ di
ossigeno per circa 110.000 Euro effettivi.
Ora abbiamo debiti verso la Banca Prossima
che ci ha prestato la somma di Euro 340.000 e
verso alcuni parrocchiani per Euro 37.000.
Nella cassa parrocchiale è giacente una somma
sufficiente per coprire le prossime spese
correnti.

E’ inevitabile che con il passare del tempo possano
presentarsi spese da affrontare necessariamente.
Tutti sanno che in ogni casa ci sono problemi dovuti
a cause le più diverse. Siccome gli ambienti
Pagina 7

parrocchiali sono grandi, è facile che qualche guasto
si affacci da un momento all’altro.
Ringraziamo tutti coloro che amano la Parrocchia e
la aiutano nelle varie forme, con costanza e fedeltà.
Occorre abituarsi a contribuire al bene della propria
parrocchia: se rimane in piedi, significa che qualcuno

contribuisce, ma per un fedele cristiano è giusto e
doveroso dare una mano alla propria parrocchia per
non appesantire l’impegno di coloro che già si
adoperano per farla funzionare. Una comunità è
come una famiglia e nella famiglia ci si aiuta a
vicenda a secondo delle capacità e delle possibilità.

Catechismo
Venerdì 13 settembre avrà inizio la catechesi.
Ci saranno le premesse della catechesi:
alle ore 15.00 per 3-4-5 elementare;
alle ore 16.00 vengono invitate le 1-2-3 media
alle ore 17.00 invece la 1-2-3 superiore.
Parroco, catechiste e probabilmente don Michele, il nuovo sacerdote destinato alla gioventù nella nostra
parrocchia presenteranno il nuovo anno catechistico.
Tutti i ragazzi coinvolti siano presenti per offrire al Signore il nuovo impegno.
Si realizzeranno diversi momenti, alcuni seri e altri divertenti, per aprire una fase importante della formazione
umana e cristiana della giovane esistenza dei ragazzi e degli adolescenti.
L’attesa delle famiglie, dei sacerdoti e delle catechiste è grande perché le motivazioni sono profonde: innamorarsi
di Cristo e della sua Chiesa conoscendo e pregando, esprimendo il proprio amore a Cristo e al prossimo,
offrendo tutti gli aspetti della propria vita al Signore con generosità.
In tal modo i ragazzi verranno introdotti anche alla celebrazione della Festa della Madonna Addolorata che per
loro non è ancora un riferimento importante come per molti adulti.

Dalla sera di giovedì 19 settembre si susseguiranno gli incontri con i genitori
dei bambini e dei ragazzi con il parroco e le catechiste.
Dopo una meditazione e la conseguente fase di riflessione comunitaria i genitori iscriveranno i loro figli ai corsi di
catechesi.
Ecco le serate destinate agli incontri:
3° elementare giovedì 19 settembre ore 21.00
4° elementare venerdi 20 settembre ore 21.00
5° elementare martedì 24 settembre ore 21.00
1° media lunedì 23 settembre ore 21.00
2° e 3° media giovedì 26 settembre ore 21.00
1° e 2° sup venerdi 27 settembre ore 21.00

I percorsi di catechesi sono un aiuto per conoscere ed amare Gesù e riscoprire la bellezza di vivere
insieme alla comunità cristiana, la missione di testimoniare al mondo il suo Vangelo.
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