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VITA PARROCCHIALE

Ho letto da qualche parte che l’aquila è il volatile più longevo di tutte le specie. 
Può arrivare fino a 70 anni. Ma per arrivare a questa età, a 40 anni deve pren-
dere una decisione seria e molto difficile.
A 40 anni si trova con:
- gli artigli logori e flessibili ; non riesce più ad afferrare le prede di cui si ali-
menta;
- il becco allungato e aguzzo si curva;
- le ali, ripiegate contro il petto, sono vecchie e pesanti perché le penne si sono 
ingrossate.
E volare diventa insicuro e molto difficile! Allora, l’aquila ha solo 2 possibilità: 
morire o affrontare un doloroso processo di rinnovamento che durerà 150 giorni. 
Per questo processo deve volare verso l’alto di una montagna e ritirarsi in un nido 
vicino alla parete dove non abbia bisogno di volare. Allora, dopo aver trovato il 
luogo adatto, l’aquila incomincia a picchiare con il becco la roccia fino a che 
riesce a strapparlo Dopo averlo strappato, attende che cresca il nuovo becco e con 
questo si strapperà gli artigli. Una volta che i nuovi artigli cominciano a cre-
scere, inizia a strapparsi le penne vecchie. E dopo 5 mesi, è pronta per il famoso 
volo di rinnovamento e per vivere altri 30 anni. Nella nostra vita dobbiamo riti-
rarci per un po’ di tempo e iniziare un processo di rinnovamento. Per poter conti-
nuare a volare dobbiamo staccarci da certe abitudini, anche se ciò è doloroso. Che 
ne dite di vivere la Quaresima e la Pasqua come un’opportunità di rifare il look 
della nostra anima? La Chiesa ci offre 40 giorni di penitenza per morire a quella 
parte meno bella di noi stessi e 50 giorni di gioia pasquale per approntare un 
nuovo stile di vita. Per essere come Gesù che ci dice: “Chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la 
salverà” (Mc 8,35).

Fra Vitale Maninetti

VOLA IN ALTO

EDITORIALE



Preghiera no stop in Santuario

ogni venerdì di quaresima

II

APPUNTAMENTI

LA MESSA “PRO POPULO”,
SFRUTTIAMOLA!

Càpita che qualcuno ci chieda: “Ma 
che cosa è quella Messa “pro 
populo” che c’è la Domenica alle 

nove? Il Codice di diritto canonico, cioè 
l’insieme di leggi (terrene) che regolano 
la vita e l’organizzazione della Chiesa, al 
canone 534 dice: “Dopo aver preso pos-
sesso della parrocchia, il parroco è tenuto 
all’obbligo di applicare la Messa per il 
popolo affidatogli ogni domenica e nelle 
feste che nella sua diocesi sono di pre-
cetto”. 
Questa Messa è per noi, cari parrocchiani. 
Non per i defunti. Per noi, vivi e vegeti, 
che forse ne abbiamo più bisogno di loro. 
Anzi, non solo per noi, ma per tutti: buoni 
e cattivi, che vengano a Messa tutte le 
domeniche oppure che non ci vengano mai, 
che siano in sintonia con la Chiesa oppure 
che ce l’abbiano a morte con la Chiesa! 
Una Messa per tutto il popolo. Ed è un 
dovere della comunità dei Frati, perché 

Gesù è morto per tutti e non solo per i 
“giusti”. E noi la celebriamo con piacere, 
perché è proprio di Dio farci fare delle 
cose strane. Il sacrificio di Cristo offerto a 
Dio attraverso la celebrazione eucaristica 
sa arrivare laddove c’è e ci sarà bisogno.
Non solo i Frati, ma siamo anche insieme 
noi che offriamo il sacrificio a Dio per 
tutta la comunità, cioè per tutti. E’ strano, 
noi che ci sentiamo giusti, bravi e fedeli, 
offriamo una Messa per quelli che giusti 
non sono, e nemmeno bravi e neanche 
fedeli! Non celebriamo un “nostro” sacra-
mento, ma il Suo sacramento, e quindi è 
Lui che decide il significato delle Messe.
È Dio che ci guida, se lo vogliamo, e non i 
nostri meriti.
Quindi quando abbiamo pensieri, preoccu-
pazioni, sofferenze, dispiaceri, problemi, 
desideri, sogni, progetti, ecc. sappiamo 
che quella Messa “pro populo” è apposta 
per noi. “Sfruttiamola!”

ore 06,25 Santa Messa
 07,00 Santa Messa
 07,30 Ufficio delle letture in Coro
 07,50 Ciao a Gesù per i ragazzi
 08,30 Lodi in Coro
 09,00 Santa Messa
 09,30 Catechesi quaresimale
 12,15 Ora Media in Coro

15,00 Via Crucis
16,00 Adorazione personale
16,30 Rosario
17,00 Santa Messa
18,00 Preghiera per ragazzi
19,00 Vespri in Coro
20,30 Via Crucis e confessioni
21,15 Santa Messa con catechesi
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La Compagnia Teatrale della Parrocchia, “Il Siparietto”, diretta da Mariangelo 
Pagani, sabato 17 aprile, ore 21, presenta: Ghe son cascad tame un pulastor, 

commedia comica in due atti.

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO

Ore   9.00 LITURGIA DELLE LODI
Ore 17.30 CELEBRAZIONE PER RAGAZZI CON “LAVANDA DEI PIEDI”
Ore 21.00 Santa Messa “IN COENA DOMINI” CON “LAVANDA DEI PIEDI”

VENERDÌ SANTO
Ore   9.00 LITURGIA DELLE LODI 
Ore 15.00 LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE DI GESU’
Ore 20.30 VIA CRUCIS CON IL CRISTO MORTO – per le vie: Cappuccini – Bettoni – 
Buonarroti – Buozzi – Forlanini – S. Francesco – Piazza Cappuccini – arrivo in Santuario.

SABATO SANTO
Ore   9.00 LITURGIA DELLE LODI 
Ore 10.00 ADORAZIONE DEL CRISTO MORTO PER ELEMENTARI E MEDIE
Ore 21.00 VEGLIA PASQUALE - ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE 

SACRAmENTI DELLA
INIzIAzIONE CRISTIANA

25 aprile ore 15,30 Cresime con Mons. 
Giuseppe Merisi

1 maggio ore 10,30 Prime Comunioni
16 maggio ore 15,30 Prima Confessione
23 maggio anniversari di Matrimonio

Ore 11,15 Messa

Scuola di teologia – Casa del giovane 
mercoledì 14 aprile – ore 21

LA FIGURA DI EDITH STEIN
Relatore don massimo Epis

GREST:
Da lunedì 14 giugno fino a venerdì 9 luglio

Vacanze a CARONA
1° Gruppo: IV e V ELEMENTARE,

I e II MEDIA da lunedì 12 luglio fino a giovedì 22 luglio
2° gruppo: III MEDIA, I e II SUPERIORE:
da giovedì 22 luglio fino a domenica 1 agosto

PREDICATORI mESE DI mAGGIO
Fra Carlo Fadin, Fra Natale Merelli,

Fra Luigi Caserini, Fra Angelo Donida.

RITIRO ADULTI PER PASQUA
DOmENICA 21 mARzO 2009

Convento dei Frati Cappuccini di Varese.
Nel pomeriggio al Sacro Monte
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OFS: FAMIGLIA FRANCESCANA

L’elezione dei nuovi 
responsabili del-
l’Ordine Fran-

cescano Secolare offre la 
possibilità di pensare al 
grande dono della presenza 
di questa fraternità france-
scana nella nostra comunità 
della Madonna dei Cappuc-
cini.
Il carisma francescano è 
ancora attualissimo e di 
grande valore perchè pro-
pone la vita evangelica per 
scoprire l’amore divino e per 
riconoscerci fratelli in quanto 
figli di un unico Padre. 
Il convertirci alla radicalità 
evangelica, testimoniata da 

Francesco, può soddisfare la 
sete del cuore dell’uomo ed 
evolve la persona. 
Pur vivendo la quotidianità 
nel modo comune di tutti, il 
francescano laico può inse-
rirsi, per vocazione, in ogni 
piega della società e farsi 
strumento di pace dove c’è 
intolleranza, farsi esempio 
di sobrietà e semplicità dove 
si rincorre la ricchezza ad 
ogni costo; farsi povero tra 
i poveri come testimoni di 
minorità. 
Per Francesco il Vangelo è 
la persona di Gesù: di Lui 
teneva in gran conto ogni 
insegnamento, e di Lui trova 

Nella foto con i più piccoli e i novizi, i nuovi eletti a presiedere l’OFS di Casalpusterlengo: Fran-
cesco Martini, Ministro (rieletto),  Mara Magni Vice Ministro, Barbara Martini, Paolo Mancini, 
Marco Chinosi, Lia Desiderio, Consiglieri.

la via nella Chiesa che ama 
e onora. 
Certo è una scelta contro-
corrente, ed è quello che 
ogni cristiano è chiamato ad 
esprimere convinto che è vita 
e perfetta letizia ridurre le 
esigenze personali per con-
dividere con gli ultimi; è vita 
un sano distacco dei beni. 
Il francescano, proprio per il 
senso di responsabilità che 
avverte nel vivere la grazia 
e la gioia del battesimo, sce-
glie di costruire la sua forma-
zione permanente accanto ai 
fratelli, perchè la vita di fra-
ternità sostiene.

Teresa Giovannini
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IL CRUCIVERBA
Orizzontali:
1. Un nervo importante
2. Osso degli arti inferiori
3. Nell'orecchio
4. Nella scatola cranica
5. Nell'occhio
6. Nell'orecchio
7. Tubo importantissimo

Verticali:
1. Ci passa il sangue

1
2
3
4
5
6
7

1

"I film da non perdere"
Titolo: "UP"
Genere: Animazione 2009
Trama in breve: una bella storia di 
amicizia tra un bimbo e un vec-
chietto. Insieme raggiungono un 
luogo bellissimo a bordo di una casa 
volante. Se ne vedono delle belle.
Voto:  /5

Indovinelli simpatici:
Come si chiama l'ape che fa il cioccolato? L'APE RUGINA!

Indovinello animalesco:
(MOLTO DIFFICILE!!)

Nome: I...S(?)
Vive in montagna a quota 3000 m.

Mangia piccoli mammiferi
Colore grigio a puntini scuri
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CI SI DIVERTE PER CRESCERE

Le due parrocchie festeggiano insieme

CARNEVALE A DUE TAPPE

Nella serata del sabato 
13 febbraio si è 
svolta in Auditorium, 

dell’oratorio dei Cappuccini, 
la grandiosa festa di carne-
vale. Il fantastico evento è 
stato festeggiato dai ragazzi, 
grazie soprattutto alla musica 
del DJ Francesco Russo, 
con balli e movimenti fre-
netici. Anche la presenza di 
Fra Stefano è stata determi-
nante per il suo coinvolgi-
mento nello scatenarci. Non 
sono mancate ovviamente le 
bibite, salatini e frittelle per 
chi, stanco, avesse voluto 
rifocillarsi. Non è da dimen-
ticare l’immenso lavoro 
impiegato per realizzare tutto 

ciò: un consistente gruppo 
di ragazzi si è trovato per 
diversi giorni a organizzare 
l’evento. Anche la festa per 
i bambini, svoltasi il martedì 
di carnevale nel pomeriggio, 
è stata una grande soddi-
sfazione per tutti: non sono 
mancati i colori, le urla, e i 
balletti dei marmocchi, tutti 
rigorosamente travestiti, chi 
da arlecchino, chi da strega, 
chi da mostro e chi persino 
da Gabibbo! L’auditorium è 
stato completamente som-
merso dai coriandoli dei 
piccoli che, esaltati dai balli 
e dalla musica, hanno intra-
preso una gigantesca guerra 
con dischetti variamente 

colorati. Alcuni ragazzi, con 
la schiuma hanno tentato di 
fare irruzione nella sala e 
scatenare il caos, ma siamo 
prontamente intervenuti riu-
scendo a tenere a bada questa 
sorta di rivolta. In queste due 
giornate è sicuramente man-
cato Padre Lorenzo il quale 
non ha potuto partecipare 
agli eventi, perché in Terra 
Santa. Ci siamo ovviamente 
divertiti un sacco. Una bella 
festa sentita, partecipata e 
vissuta in comunione e gioia, 
anche con gli amici dell’ora-
torio della parrocchia di san 
Bartolomeo.

Edoardo Gazzaniga
1ª Superiore
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ABBIAMO SALUTATO PERSONE CARE CHE
ORA VIVONO NELLA LUCE DEL SIGNORE

RINATI A NUOVA VITA NEL BATTESIMO
- PALTRINIERI CRISTIAN di Corrado e Lupi Romina
- SPECI ALESSANDRO di Erion e Simone Carmela
- SAMBIN PIETRO di Leonardo e Rossetti Chiara

- COMIZZOLI LORIS di Mauro e Squintani Raffaella
- KURICI LORIS di Edmond e Kurici Mandola

- PETTINARI EDOARDO di Alessandro e Croce Daniela

VITA PARROCCHIALE

Anelli Carlo
anni 88

Viale Cappuccini, 111

Ferrario Battista
anni 85

Via Conciliazione, 26

Canadelli Armanda
anni 87

Via Bettoni, 9

Grossi Maria
anni 73

Betti Angela
anni 90

Peviani Francesca
anni 82

Fraschini Luigia
anni 86

Via Mazza, 15

Fraschini Giuseppina
anni 85

Via Mazza, 15

Cordoni Giovanni
anni 89

Bordina Donatella
anni 49

Viale Cappuccini, 127

Morelli Francesca
anni 74

Offerte
Unitalsi per la giornata dell’ammalato € 60,00 - In memoria di Donatella gli zii e le zie offrono € 
400,00 - M.L. offre € 20,00 -  N.N. per Padrfe Carlo € 30,00 - Offerta per la cera al SS. € 80,00 
- Rancati per P. Carlo € 10,00 - Bertoglio per P. Carlo  € 10,00 - Offerte per le missioni € 35,00 
-  Offerte per Padre Carlo € 100,00 - Grazie alla Madonna € 60,00.


