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C                        arissimi tu�, 

la più an�ca preghiera a Maria u�lizzata nella liturgia risale al III secolo e recita:
So�o la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benede�a.

Il manto di Maria è ampio quanto tu�a la terra, il suo cuore ci custodisce tu�: 
non c’è uomo amato da Dio con amore di padre che non sia amato da Maria 
con amore di madre. Non sen�amoci soli, mai, infa� non lo siamo.

●   soli mai
● notizie dalle comunità
● un monastero invisibile

2021

il foglio del mese

Domenico Ghirlandaio, Madonna della misericordia e della pietà (1472 circa)



notizie
dalle comunità

Il debito di riconoscenza verso chi ci ha preceduto è grande: le nostre comunità hanno 
ciascuna una chiesa, un campanile, una casa canonica, spazi più o meno a�rezza� per 
la vita parrocchiale e la cura delle nuove generazioni. Tu� beni di cui dobbiamo avere 
cura, per cui dobbiamo scegliere la migliore des�nazione d’uso, che dobbiamo 
amministrare con prudenza e sollecitudine... La nostra realtà è fa�a di piccole 
parrocchie, ricche di storia e di fede, anche molto feconde, ma al tempo stesso fragili e 
molto indebolite. Il tanto che andrebbe fa�o eccede le forze che abbiamo. Tu�avia non 
ci perdiamo d’animo e insieme affron�amo ogni cosa: è sorprendente e commuove la 
generosità di questa terra, la disponibilità di tan� e tante di noi, l’amore per il Vangelo e 
la Chiesa del Signore.
È giusto condividere almeno alcune delle molte cose che vengono fatte e anche dirsi 
con sincerità se possiamo fare di più, se possiamo coinvolgerci personalmente, se ci 
riesce di dare qualcosa di noi, del nostro tempo, della nostra fatica.
Questo foglio ospiterà spesso questa rubrica, che abbiamo chiamato Notizie dalle 
comunità, perché è bene che tutti ci sentiamo partecipi, proprio come una famiglia.

A Carpignago

Passando davanti alla seicentesca chiesa di 
Carpignago, avrete certo notato che sono 
state collocate nuove piante. Le robinie 
che stavano al loro posto (un ibrido 
particolarmente delicato e soggetto a 
malattie) erano ormai estremamente 
fragili: i rami si spezzavano sotto il peso 
della neve, ma bastava anche un vento un 
po’ più forte. Erano dunque diventate un 
pericolo, oltre ad essere non più belle da 
vedere. Abbiamo quindi ottenuto il 
permesso di abbatterle con l’obbligo di 
piantumarne di nuove. Con la consulenza 
di un agronomo architetto di giardini 
abbiamo scelto tre diverse essenze, 
diverse per fioritura e fogliame: tre pyrus 
da fiore (a foglia caduca e fioritura bianca



DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI

La Caritas parrocchiale organizza la distribuzione di 
generi alimentari e altro con scadenza quindicinale 
il martedì pomeriggio presso la stru�ura 
parrocchiale di Giussago
in via Cesare Ba�s�.

Nel mese di maggio
Martedì 4 e martedì 18

in primavera), cinque ligustrum lucidum (sempreverdi con fioritura bianca e 
profuma�ssima da luglio a se�embre) e due parro�a persica (a foglia caduca con 
colori bruni da fine estate). Il lavoro dei nostri uomini ha fa�o risparmiare i cos� di 
abba�mento e ripiantumazione, tu�avia la spesa ha superato abbondantemente i 
duemila euro, avendo noi scelto piante già ben stru�urate per donare da subito un 
giardino curato e in fiore alla nostra bella chiesa e alla vista di tu�. Per la generosità 
liberale di alcuni, finora sono sta� raccol� circa cinquecento euro.

A Turago Bordone

Il maltempo e gli sbalzi di corrente me�ono a dura prova i motori 
delle nostre campane: di recente abbiamo avuto danni a 
Baselica, Carpignago e Turago, appunto.
Abbiamo provveduto a ripris�nare il funzionamento del 
campanile e dell’orologio. Tra i segni di appartenenza ad 
comunità non è poca cosa il ba�to delle ore, in suono delle 
campane nelle feste e il saluto alle persone che ci sono care e che 
accompagniamo nell’ul�mo passaggio da questa terra.

A Baselica Bologna

La comunità di Baselica è la più piccola tra le cinque parrocchie e col tempo il ricco e 
vivace volontariato che ha fa�o tanto per sostenere le opere parrocchiali si è di 
molto asso�gliato quanto ai numeri... A�ualmente la cura della chiesa è di fa�o 
sostenuta da pochissimi, e per la pulizia e i vari lavori sia in chiesa sia in oratorio 
spesso da una sola persona. Sarebbe davvero preziosa la disponibilità di altri, 
magari facendo a turno, per dare sollievo a chi fa già da tanto. Chiunque possa dare 
anche solo un’ora o due ogni se�mana o mese è il benvenuto!



In ques� giorni è sorto nella Chiesa di Pavia un monastero: se lo cerchi sulle mappe, 
non lo trovi; se lo vuoi visitare non lo vedi. È infa� un monastero invisibile. Non sta 
in nessun luogo in par�colare, ma è reale, fa�o di pietre vive, di uomini e donne che 
si sentono in comunione e che intendono pregare con un cuor solo e un’anima sola, 
ciascuno dove vive, ognuno secondo le proprie capacità, possibilità, abitudini. Tu� 
però con le medesime intenzioni. Giovani, adul�, famiglie, anziani, comunità 
religiose e parrocchiali, che si assumono l’impegno di pregare perché ognuno possa 
rispondere con gioia a Dio che chiama.
La preghiera è un vero e proprio ministero, cioè un servizio necessario per la vita 
della Chiesa: il monastero invisibile è di fa�o una rete di preghiera a sostegno di 
tu�e le vocazioni (matrimoniale, missionaria, religiosa, sacerdotale, di cura, di 
educazione...), in par�colare di quelle di speciale consacrazione.
Ricorda Papa Francesco: «Il campo del Regno di Dio richiede tanto lavoro, e bisogna 

pregare il Padre perché mandi 
operai a lavorare nel suo campo. 
Sacerdozio e vita consacrata 
esigono coraggio e perseveranza, 
e senza la preghiera non si va 
avan� su questa strada. Invito 
tu� a invocare dal Signore il dono 
di buoni operai per il suo Regno, 
col cuore e le mani disponibili al 
suo amore».
Se vuoi fare parte di questa realtà 
troverai nelle nostre chiese un 
pieghevole per conoscere meglio 
l’inizia�va del Centro diocesano 
per le vocazioni: puoi compilare il 
m o d u l o  d i  i s c r i z i o n e  e 
consegnarlo a don Davide, don 
Luca o alle suore. Non � verrà 
ch iesto  nu l la  fuor i  che  la 
preghiera, il dono più segreto ma 
prezioso, più delicato ma potente, 
più impalpabile ma efficace, più 
invisibile ma concreto. 

 

un monastero
 invisibile

Convento do Carmo (Lisbona)
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