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ANNO 15 – N° 8

- LE COLLETTE PER LE INIZIATIVE DI CARITÀ DELLE NOSTRE PARROCCHIE - Aggiornamenti -

 Avvento 2020
In Avvento abbiamo raccolto le offerte per sostenere gli studi di Gift (abbiamo raccolto e inviato € 3.000,00). Pubblichiamo ora un piccolo ma importante articolo che ci fa capire meglio la situazione e quindi la bontà dell’iniziativa:

Da Boko Haram alle “Confraternite”, Stanley racconta la Nigeria violenta in cui vive la sorella Gift
Vivere e andare all’università in Nigeria, dove Boko Haram fa strage di donne e bambini, dove i terroristi aggrediscono
contadini e pescatori disarmati, rubano, saccheggiano e rapinano. E’ qui, dove il gruppo radicale islamico tornato alla
ribalta della cronaca nelle ultime settimane per le sue imprese sanguinarie, che Gift, la giovane universitaria “adottata” dalle nostre parrocchie, studia per diventare infermiera. E anche se lei non vive nel famigerato Borno, dove i
guerriglieri rapiscono e uccidono, anche nel suo campus si sentono forti influssi ed effetti di altre realtà criminali che
affondano le radici nella storia violenta della Nigeria: le “Confraternite”. Gift vive nell’Edo, a 1.300 chilometri di distanza dal territorio in cui quegli uomini spadroneggiano. Ma inevitabilmente anche nella sua università arrivano gli echi di
quella terribile realtà. “No, non ho paura per mia sorella – dice il fratello Stanley, che fa da trait d’union tra la nostra
comunità e la studentessa -. Il loro raggio d’azione è molto lontano dalla sua università, un ateneo privato al riparo da
aggressioni e saccheggi”. Ma anche nel piccolo Stato dell’Edo, poco più di tre milioni di abitanti (in tutta la Nigeria vivono circa 41 milioni di persone), ci sono realtà inquietanti. Come appunto quella delle Confraternite, congregazioni che
controllano la malavita un po’ in tutto il Paese seminando violenza tra la popolazione: da Black Axe ad Eiye, alla Supreme Vikings, alla Pyrate confraternity, per citarne solo alcune. “Sono gruppi nati negli anni 60-70 per rivendicazioni inizialmente condivisibili – racconta ancora Stanley -. Avevano iniziato nel segno della lotta per la giustizia e contro la corruzione, per liberare il Paese dalle multinazionali e dallo strapotere del governo; ma poi, negli anni, hanno proseguito
sulla via della violenza e del sopruso fino ad arrivare ad essere veri e propri gruppi criminali”. Quegli stessi gruppi si
sono rafforzati nel tempo fino a portare il loro influsso malavitoso anche sull’Italia, dove spesso gli anelli di congiunzione passano dalla mafia e dalla camorra per il controllo di spaccio di droga, prostituzione e accattonaggio. Tutte realtà
contro le quali, certo, nelle università del Paese, e anche in quella di Gift, gli studenti frequentemente si mobilitano
per chiedere al governo la linea dura. Con scarsi risultati, però. “L’attuale presidente, Muhammadu Buhari, rieletto nel
febbraio 2019, aveva promesso di cancellare la corruzione e di distruggere Boko Haram – ricorda Stanley -. Ma Boko
Haram è più viva che mai e, a distanza di cinque anni, molte di quelle ragazze rapite dai criminali nel 2015 sono ancora
nelle loro mani”.
Isabella Dalla Gasperina

 Quaresima 2021
La proposta di raccolta fondi in Quaresima appoggerà le iniziative della Caritas Ambrosiana impegnata ad alleviare le
drammatiche sofferenze dei profughi in Bosnia (vedi foglio a parte con programma Quaresima)

Offerte raccolte domenica 7 febbraio - Giornata di preghiera per la vita:
Schianno € 405.80 - Gazzada € 160,00 - Lozza € 122,70 - Morazzone € 295,00

Totale € 983,50 che verranno consegnati al Movimento per la Vita di Varese.
Sabato 27 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso l'oratorio di Morazzone, incontro di ripresa e condivisione dei gruppi familiari sul tema: "Come stai? Dare un nome al mio vissuto interiore e chiedersi come va il cammino di coppia".
Adorazione Eucaristica - ogni giovedì dalle ore 15,30 alle ore 20,00
Giovedì 25 febbraio a Schianno;
Giovedì 4 marzo a Lozza
Giovedì 11 marzo a Morazzone;
Giovedì 18 marzo a Gazzada

CALENDARIO LITURGICO DAL 22 AL 28 FEBBRAIO
LUNEDÌ 22 FEBBRAIO - I sett.
FERIA - nero o morello
Gen 2, 4b-17; Sal 1; Pr 1, 1-9; Mt 5, 1-12a
Chi segue il Signore avrà la luce della vita.

Schianno

8,30 S. Messa con imposizione delle ceneri

Morazzone

8,30 S. Messa con imposizione delle ceneri

Lozza 18,00 S. Messa con imposizione delle ceneri
Gazzada 21,00 Celebrazione ingresso in Quaresima e imposizione delle ceneri

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO
FERIA - nero o morello

Gazzada

Gen 3, 9-21 ; Sal 118 (119), 1-8; Pr 2, 1-10; Mt 5, 13-16
Beato chi è fedele alla legge del Signore.

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
FERIA - nero o morello

Morazzone

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO
FERIA - nero o morello

VENERDÌ 26 FEBBRAIO
FERIA ALITURGICA - nero o morello

8,00 S. Messa per MILESI MATILDE

Schianno 18,00 S. Messa
Morazzone 20,30 S. Messa per EMILIO OSSOLA; MARIA GIOSUÈ; PADRE AMPELIO
VALENTINI; CARLA ROMITO; ANNA MISSIAGLIA
Gazzada

Gen 5, 1-4; Sal 118 (119), 17-24; Pr 3, 27-32; Mt 5, 2026
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti.

8,30 S. Messa per CLEMENTE VIOLA e ANTONIO SENATORE

Schianno 18,00 S. Messa
Lozza

Gen 3, 22 – 4, 2; Sal 118 (119), 9-16; Pr 3, 11-18; Mt 5,
17-19
Donami, Signore, la sapienza del cuore.

8,00 S. Messa per MICHELE e ROSA, per ROSA e FRANCESCA

Morazzone

8,00 S. Messa per GIOVANNI MANFRON
8,30 S. Messa per ERMINIA ALBIZZATI

Schianno 15,30 Adorazione Eucaristica fino alle ore 20,00
Lozza 18,00 S. Messa
Lozza

8,00 Via Crucis

Schianno

8,30 Via Crucis

Gazzada 9,15 Via Crucis
Morazzone 15,00 Via Crucis
SABATO 27 FEBBRAIO
FERIA - nero o morello

Lozza 17,00 S. Messa per MARTIGNONI BRUNO e GIULIA; per BRIANZA LUIGI
e CAROLINA

Dt 24, 17-22; Sal 9 (10); Rm 14, 1-9; Mt 12, 1-8 // Mc
9, 2b-10
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti.

Schianno 17,00 S. Messa per RAYMOND GRIPE; TONINO DE IORIS; ANNALISA
PANIGO e ANGELO CHIARAVALLI; ALFREDO LONGOBARDI, EMMA LIBERTINI e GIUSEPPE SANTANGELO
Morazzone 18,00 S. Messa per GIOVANNI MARCON, ERMINIA CARRARO, SALVATORE SCHIPANI; VINCENZO, ELISA, MARIO e PEPPE
Gazzada 18,00 S. Messa per CRESPI ANTONIO

DOMENICA 28 FEBBRAIO

II settimana
anno B / anno I

 II DOMENICA DI QUARESIMA
“della Samaritana”
morello

Dt 5, 1-2. 6-21; Sal 18 (19); Ef 4, 1-7; Gv 4, 5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna.

Morazzone

8,00 S. Messa PRO POPULO

Schianno

8,30 S. Messa PRO POPULO

Gazzada 10,00 S. Messa per fam. CAMPIOTTI E CHIOZZA
Lozza 10,00 S. Messa per OBLATORE GIUSEPPE e CECILIA; per CALZAVARA
GIUSEPPE
Morazzone 11,15 S. Messa PRO POPULO
Schianno 11,15 S. Messa PRO POPULO
Gazzada 18,00 S. Messa PRO POPULO

Quaresima 2021
 Domenica 21 febbraio - 1a Domenica di Quaresima - “Delle tentazioni”
Lunedì 22 febbraio Messa con imposizione ceneri:

ore 8,30 Schianno, ore 8,30 Morazzone, ore 18,00 Lozza
ore 21,00 Gazzada Celebrazione ingresso in Quaresima con imposizione delle ceneri: inizio
meditazioni sul cap. 18 del Vangelo di Matteo, trasmissione in streaming
Giovedì 25 febbraio ore 15,30 Schianno
Adorazione Eucaristica fino alle ore 20,00.
Venerdì 26 febbraio ore 8,00 Lozza: Via crucis
ore 8,30 Schianno: Via crucis
ore 9,15 Gazzada: Via crucis ore 15,00 Morazzone: Via crucis

Preghiamo per SAVIO SILVIA anni 93 (G), DAVERIO ANGIOLETTA anni 97 (M), VANONI GIANNINA anni 83
(M) che sono tornate alla casa del Padre.
Don Stefano Silipigni – Parroco
Cell. 340.6010988

Don Luigi Milani – Residente
Tel. 0332.464197 Cell. 339.8286234

Don Gino Casiroli – Residente
Tel. 0332.462689 Cell. 338.2928295

Claudio Cracco – Diacono – Cell. 340/3745004

Quaresima 2021 - proposta spirituale
 Domenica 21 febbraio - 1a Domenica di Quaresima - “Delle tentazioni”
Lunedì 22
febbraio

ore 8,30
ore 8,30
ore 18,00
ore 21,00

Schianno
Messa e Imposizione ceneri
Morazzone
Messa e Imposizione ceneri
Lozza
Messa e Imposizione ceneri
Gazzada : Celebrazione ingresso in Quaresima con imposizione delle ceneri: prima meditazione sul cap. 18 del Vangelo di Matteo sul tema della Comunità cristiana: diretta streaming e possibilità di riascoltare sul sito della Parrocchia.

Giovedì 25 febbraio ore 15,30

Schianno

Adorazione Eucaristica fino alle ore 20,00.

Venerdì 26 febbraio ore 8,00
ore 8,30
ore 9,15
ore 15,00

Lozza
Schianno
Gazzada
Morazzone

Via crucis
Via crucis
Via crucis - in streaming Via crucis

 Domenica 28 febbraio - 2a Domenica di Quaresima - “Della Samaritana”
Mercoledì 3 marzo ore 20,30

Morazzone Messa: Invitati specialmente gli operatori della Liturgia, lettori, cantori, sacrestani, ministri straordinari dell’Eucarestia

Giovedì 4 marzo

ore 15,30

Lozza

Adorazione Eucaristica fino alle ore 20,00.

Venerdì 5 marzo

ore 8,00
ore 8,30
ore 9,15
ore 15,00
ore 21,00

Lozza
Schianno
Gazzada
Morazzone
Gazzada

Via crucis
Via crucis
Via crucis - in streaming Via crucis
1° Quaresimale: “La comunità Cristiana 2” (Mt 18) - in streaming -

 Domenica 7 marzo - 3a Domenica di Quaresima - “Di Abramo”
Mercoledì 10 marzo ore 20,30

Morazzone Messa: Invitati i catechisti dell’Iniziazione Cristiana, volontari e insegnanti degli asili, insegnanti e professori, operatori pastorale familiare e dei Battesimi

Giovedì 11 marzo

ore 15,30

Morazzone

Adorazione Eucaristica fino alle ore 20,00.

Venerdì 12 marzo

ore 8,00
ore 8,30
ore 9,15
ore 15,00
ore 21,00

Lozza
Schianno
Gazzada
Morazzone
Gazzada

Via crucis
Via crucis
Via crucis - in streaming Via crucis
2° Quaresimale: “La comunità Cristiana 3” (Mt 18) - in streaming -

 Domenica 14 marzo - 4a Domenica di Quaresima - “Del cieco nato”
Mercoledì 17 marzo ore 20,30

Morazzone

Messa: Invitati, educatori, responsabili, operatori Pastorale Giovanile e ragazzi Adolescenti, 18/19enni, G1 e G2

Giovedì 18 marzo

ore 15,30

Gazzada

Adorazione Eucaristica fino alle ore 20,00.

Venerdì 19 marzo

ore 8,00
ore 8,30
ore 9,15
ore 15,00
ore 21,00

Lozza
Schianno
Gazzada
Morazzone
Gazzada

Messa San Giuseppe
Messa San Giuseppe
Messa San Giuseppe
Messa San Giuseppe
Festa San Giuseppe - Messa solenne - in streaming -

 Domenica 21 marzo - 5a Domenica di Quaresima - “Di Lazzaro”
Mercoledì 24 marzo ore 20,30

Morazzone

Messa: memoria e preghiera in occasione della giornata per i Martiri Missionari: Invitati operatori Caritas e Gruppo Missionario, testimonianza di un Padre Missionario.

Giovedì 25 marzo

ore 15,30

Schianno

Adorazione Eucaristica fino alle ore 20,00.

Venerdì 26 marzo

ore 8,00 a Lozza, ore 8,30 a Schianno, ore 9,15 a Gazzada, ore 15,00 a Morazzone: Via crucis
ore 20,45
Via crucis per tutti (da definire)

Quaresima 2021 - proposta caritativa
ROTTA BALCANICA: IL CALVARIO DEI MIGRANTI.
APPELLO A NON RIMANERE INDIFFERENTI
Ancora oggi, in tante parti del mondo, si ripete quanto Gesù ha vissuto sul Golgota: la dignità dell’uomo che
viene calpestata, l’umanità che viene martoriata, torturata, uccisa. In questa Quaresima vorremmo guardare
al Calvario di tanti profughi alle porte dell’Europa, in Bosnia, e in particolare a Lipa, dove si sta consumando una vera e propria catastrofe umanitaria: persone che, da settimane, vivono in mezzo al fango e alla neve in condizioni disumane, senza vestiti e scarpe adeguati, senza un riparo, senza energia elettrica, senza servizi igienici.
Assumiamo in noi quello sguardo che ci fa provare com-passione, ossia partecipazione profonda alla sofferenza di questa umanità martoriata, attraverso la preghiera e il sostegno economico alle organizzazioni che
cercano di prendersi cura di queste persone. Una di queste, è la Caritas che porta aiuti umanitari urgenti ai
profughi in condizioni disumane, e che rivolge un appello accorato a tutti noi perché apriamo i nostri occhi
e non rimaniamo indifferenti (tratto dal sito www.caritas.it):
“Si aggrava sempre di più, anche per il peggioramento delle condizioni meteorologiche, l'emergenza umanitaria per i migranti bloccati in una situazione disumana al campo di Lipa, nel nord-ovest della Bosnia e Erzegovina. Abbondanti nevicate e temperature che scendono fino a -10°C mettono a rischio la vita di circa 900 persone che vivono nel campo in condizioni molto carenti. Ad oggi infatti sono state montate, da parte dell'esercito
bosniaco, solamente una dozzina di tende non ancora riscaldate che danno riparo notturno a circa metà di
queste persone, mentre l'altra metà continua a dormire in rifugi improvvisati. Le condizioni igieniche sono disastrose, dal momento che mancano completamente i servizi igienici, l'acqua potabile e un sistema fognario.
Non ci sono nemmeno i collegamenti elettrici, le strade di accesso al campo sono ghiacciate e difficilmente
percorribili, e l'altopiano di Lipa è di fatto isolato. Caritas Italiana, in collaborazione con altre realtà non
profit presenti sul posto, è impegnata nella distribuzione di cibo e di abbigliamento invernale (scarpe, giacche a vento, sciarpe, cappelli) e soprattutto di legna da ardere, per consentire ai migranti di scaldarsi. Questi aiuti sono resi possibili grazie alla solidarietà mostrata da molte persone ed organizzazioni che in questi
giorni stanno contribuendo alla raccolta fondi necessaria proprio per l'acquisto di beni essenziali per la sopravvivenza di queste persone. Rimane difficile comprendere la decisione del governo della Bosnia e Erzegovina di trasformare Lipa in un campo permanente, pur sapendo che serviranno molte settimane per raggiungere degli standard minimi di sicurezza, e il rifiuto di ricollocare i migranti in strutture più pronte e più adatte
all'inverno a seguito anche delle forti proteste delle comunità locali interessate. Anche l'Unione Europea chiede che a Lipa vengano rispettati i diritti umani ed ha stanziato nuovi fondi, oltre quelli già messi a disposizione, per poter migliorare le condizioni del campo, ma senza un esito concreto immediato.
Caritas Italiana lancia di nuovo con forza un allarme per la estrema drammaticità della situazione a Lipa,
come anche in molte altre località della rotta balcanica”.

COME RACCOGLIEREMO I FONDI:



In ogni Chiesa ci sarà un’apposita cassetta.
Facendo al propria offerta attraverso un bonifico sul Conto Corrente della Caritas della Comunità Pastorale. ATTENZIONE! Nuovo IBAN Conto Corrente: IT14Y0538750260000042333034: indicare come
motivazione: “Offerta Rotta Balcanica”

PER APPROFONDIRE - VIDEO DI CARITAS AMBROSIANA
https://www.caritasambrosiana.it/eventi/convegni/leuropa-si-e-fermata-a-lipa-webinar
https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/emergenza-bosniacampo-di-lipa-aggiornamenti

