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SPIRITO SANTO: 
DOLCE OSPITE DELL’ANIMA 

Mi rivolgo a voi cari ragazzi e ragazze che avete cele-
brato il sacramento della Cresima, per augurarvi che lo 
Spirito Santo che avete ricevuto rimanga sempre il “dolce 
ospite dell’anima” vostra. 

Non è un ospite fastidioso né esigente: è mite lievito di 
crescita di una vita buona e felice! È colui che, come ha 
detto Gesù, vi insegnerà ogni cosa, il vostro Maestro di 
fede, di speranza e di amore, il vostro Maestro di umane-
simo. 

Qual è, d’ora in poi, il problema centrale per la vostra 
crescita cristiana? È quello di far diventare soggettivo (e 
quindi personale per ognuno di voi) il rapporto oggettivo 
tra Cristo e l’umanità, voluto da Dio. Tu e Gesù! 

Se riuscirete a rea-
lizzare questo rap-
porto soggettivo con 
Gesù, lasciandovi 
guidare dallo Spirito 
Santo, la vostra vita 
sarà un successo; 
diversamente sarà 
un fallimento. Per-
ché? 
Perché ognuno di 
voi, così come è nel 
corpo e nello spirito, 
non è al mondo per 
“caso” e la vostra 
presenza in questo 
mondo non è priva 
di senso: non siete 
solo voi personal-
mente gli artefici di 
una esistenza per la 
quale siete in scena 
come comparse a 
recitare una parte e 
poi basta. 
Voi siete stati pen-
sati da Dio Padre in 
rapporto a Cristo, 

siete predestinati da Dio per una chiamata ad “essere in 
Cristo”. Però dipende da voi rimanere in questo rapporto 
oppure uscirne.  

Vedete, cari ragazzi e ragazze, molti cristiani, ricevuta 
la cresima, non si vedono più alla catechesi: escono dal 
rapporto con Gesù, anche se non completamente perché 
talvolta si presentano alla messa festiva. 

A loro sembra di poter finalmente essere liberi. Ma il 
problema è che solo chi rimane in rapporto con Gesù co-
struisce la sua libertà come dimensione fondamentale per 
la vita, perché solo Gesù conosce la verità sulla persona 
umana e la verità è la sola cosa che rende liberi. 

Onorate perciò lo Spirito Santo che è in voi, il quale vi 
insegna a essere conformi a Cristo illuminando il vostro 
modo di pensare, di esercitare la vostra libertà, di costrui-
re un vero e positivo rapporto con gli altri, di sostenere il 
vostro cuore. 

Quando Dio ha pensato a voi vi ha immaginati secon-
do il modello di Gesù Cristo. 

E la vostra parrocchia, la vostra Chiesa, la vostra Co-
munità di fede ha la possibilità di aiutare la vostra piena 
realizzazione secondo il modello Gesù. 

Ricordate che per realizzare la vostra vita è necessario 
che vi manteniate in comunione con le persone che non vi 
offrono solo una dottrina ma la testimonianza dell’evento 
della nostra salvezza: Cristo fatto uomo per noi, per noi 
morto e risorto, per noi vivo nel Vangelo, nei sacramenti e 
nella comunità. 

La comunità è l’unica realtà educativa che può indicar-
vi la misura della vostra umanità: la persona di Cristo. 

La comunità sa introdurvi nella realtà vitale completa 
non misurata sui vostri gusti che potrebbero portare al 
compromesso di seguire un po’ Gesù e un po’ le mode 
effimere. 

La comunità sa indicarvi la verità sul valore e la bellez-
za delle cose. 

Infine la comunità vi dà il senso concreto di una quoti-
dianità da vivere nella visione cristiana che apre gli occhi 
del cuore sul mondo intero. 

       p. Livio 
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Domenica 24 maggio, quarantatreesima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali  
NUOVE TECNOLOGIE: UNA RETE DI CONTATTI 
PER DIALOGARE ASCOLTANDOCI A VICENDA 

 Promuovere una cultura di ri-
spetto, dialogo e amicizia. Il tema 
delle “nuove tecnologie e nuove 
relazioni” - scelto quest’anno per la 
giornata mondiale delle comunica-
zioni - conduce il Papa a magnifica-
re il potenziale dei cellulari, compu-
ter e internet come strumenti di 
connessione sociale e di condivi-
sione fra gli uomini. 

Certo: i vantaggi della “gene-
razione digita-
le” vanno e-
stesi a tutte le 
comunità u-
mane e non 
riservate a 
gruppi privile-
giati. Certo, 
occorre usare 
le nuove tec-
nologie rispet-
tando la digni-
tà delle perso-
ne. Ai giovani cattolici è affidato il 
compito di evangelizzare il 
“continente digitale” e di promuo-
vervi solidarietà e giustizia. Ma 
dentro alla Chiesa e fra noi possia-
mo stabilire nuove e migliori rela-
zioni? Cultura di rispetto, di dialo-
go, di amicizia che spesso manca 
fra i singoli e fra i gruppi? 

Le nuove tecnologie informati-
che sono un dono anche nella co-
munità dei credenti, se modificano 
la comunicazione, la connessione e 
lo scambio. Là dove un giornale 
cattolico è quasi tecnicamente pre-
disposto a dare la linea ai suoi let-
tori, perché pochi vi scrivono e tanti 
lo leggono; là dove una radio catto-
lica tende a predicare dal microfo-
no la propria parola di verità; inve-
ce la nuova comunicazione internet 
può imboccare altre strade poco 
esplorate.  

La prima: consentire di collegar-
ci a eventi ecclesiali ignorati dai 
grandi media, a testimonianze o a 
celebrazioni particolari-locali, per 
chi non può andarci di persona. 
Questo funziona, purché chi vuol 
connettersi sia in grado di mano-
vrare adeguatamente da casa pro-
pria un computer - non lo dimenti-

chiamo - supponendo di recuperare 
così facilmente il contatto con i più 
isolati della parrocchia. 

Seconda possibilità, assai poco 
innovativa: produrre siti web che 
replicano il modello dell’albo parroc-
chiale e del bollettino diocesano  
con calendari/agenda e avvisi infor-
mativi di sicura utilità, ma che non 
hanno bisogno di nessuna replica o 
scambio. 

 Terza possibilità delle nuove 
tecnologie di comunicazione in rete: 
favoriscono la discussione e il con-
fronto fra idee e pareri diversi den-
tro alla stessa fede e consentono la 
condivisione di esperienze indivi-
duali. Purché (oltre alle capacità 
tecniche) ci sia almeno una perso-
na disposta a leggere o ascoltare 
ogni persona che ha qualcosa da 
scrivere o da dire. Però: un blog o 
forum o gruppo di discussione inter-
net in cui si confrontino senza pre-
sunzione, alla luce della fede, diver-
se idee sull’etica, letture personali e 
comunitarie della Scrittura, espe-
rienze di preghiera e di servizio, ci 
rende testimoni credibili di quella 
cultura di rispetto, dialogo e amici-
zia che il Papa invita a diffondere in 
tutta la rete telematica globale. 

Quando ero un ragazzino la ca-
techesi degli adulti nella mia parroc-
chia si faceva riunendo una sera in 
una sala tutti gli interessati, che a-
scoltavano il Vangelo della domeni-
ca successiva e poi lo commenta-
vano ciascuno a modo suo, secon-
do la propria esperienza. Ognuno 
ascoltava come la Parola risuonas-
se nel cuore e nella mente degli 
altri; da lì il prete che teneva le fila 

della discussione traeva molti 
spunti che avremmo poi ascoltato, 
riordinati, nella sua predica dome-
nicale. Conflitti e discussioni e di-
versità di convinzioni fra la genera-
zione dei “genitori” e dei “figli” era-
no ugualmente temi di discussione 
anche aspra in Oratorio, ma sem-
pre familiare e rispettosa.  

Io spero che la cultura della di-
scussione e del confronto torni di 
moda fra noi anche grazie al mo-
dello comunicativo di internet e del-
le sue reti di relazione o social 
network. Vorrei che i cristiani per 
primi riscoprissero - dal locale al 
globale - la parresia: è una parola 
del greco antico che indica la tradi-
zione delle origini in cui tutte le ide-
e e opinioni si confrontano, con lo 
scopo condiviso di ricercare insie-
me la verità, senza che nessuno 
parta dalla presunzione di avercela 
già in tasca, la verità. Credo che 
una conversione alla mansuetudi-
ne dell’ascolto reciproco fosse ur-
gente già prima della diffusione 
capillare delle nuove tecnologie di 
connessione e comunicazione; 
queste però possono farci ora da 
strumento e da modello. 

Le nuove tecnologie sono un 
dono per l’umanità – spiega il Papa 
– se le si usa per favorire la com-
prensione e la solidarietà umana. 
La cultura della comunicazione che 
moltiplica le connessioni e i contatti 
risponde al desiderio fondamentale 
di condivisione e di amicizia che 
tutta la comunità umana esprime. Il 
contatto e l’amicizia telematica si 
aggiungono, ma non sostituiscono 
la nostra disponibilità per la fami-
glia, i vicini e coloro che incontria-
mo nella realtà di ogni giorno. Que-
sti ultimi concetti vale la pena di 
leggerli spiegati per esteso proprio 
nel messaggio di Benedetto XVI 
per la giornata delle comunicazioni. 
Non è lungo e - tanto per rimanere 
in tema - lo si può trovare al sito:  
www.va t i can . va /ho l y_ fa ther /
b e n e d i c t _ x v i / m e s s a g e s /
communications/index_it.htm 

    Alberto 



MAGGIO 2009 - 3 - Nun de San Pedar 

Chiesa e mezzi di comunicazione sociale: un rapporto 
che si è integrato e consolidato già a partire dal Concilio 
Vaticano II come testimonia il decreto 
conciliare “Inter mirifica” in cui si legge: 
«Tra le meravigliose invenzioni tecniche 
che l’ingegno umano è riuscito, con 
l’aiuto di Dio, a trarre dal creato, la Chie-
sa accoglie e segue con particolare solle-
citudine quelle che hanno offerto nuove 
possibilità di comunicare, con massima 
facilità, ogni sorta di notizie, idee, inse-
gnamenti». 

Di quasi quarant’anni dopo (2002) è il 
documento del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni 
Sociali “Chiesa e internet” in cui si afferma che «I mezzi 
di comunicazione sociale offrono importanti benefici e 
vantaggi dal punto di vista religioso: offrono notizie e in-
formazioni su eventi, idee e personaggi relativi alla reli-
gione. Sono veicoli di evangelizzazione e di catechesi». 

Offrire notizie e informazioni, è proprio questo uno 
degli obiettivi che l’Ufficio Diocesano Comunicazioni So-
ciali si è preposto a partire dagli ultimi mesi del 2007, 
quando ha dato avvio al sito internet ufficiale della Dio-
cesi di Como. Un progetto ambizioso che si propone di 
tenere aggior-
nate in tempo 
reale tutte le 
338 parrocchie 
della diocesi 
estese su più 
di 4200 km2 
distribuiti su un 
territorio di cir-
ca 300 km di 
lunghezza e 
che comprende le province di Como, l’intera provincia di 
Sondrio e in parte di Lecco e Varese. 

È un sito dalla gestione particolare, unico a livello na-
zionale, che affida alle singole parrocchie ed enti (uffici, 
associazioni religiose, congregazioni,…) la gestione di-
retta delle pagine di loro competenza; ancora intensa è 
l’opera di sensibilizzazione che si sta svolgendo sul terri-
torio, affinché, a partire dalle parrocchie, vengano inseri-
te le informazioni che cercano gli utenti del sito. 

Particolarmente utili sono gli orari delle Messe e delle 
confessioni e il calendario degli eventi che ogni singola 
parrocchia inserisce autonomamente, oltre che informa-
zioni storico artistiche sulla parrocchia stessa, le varie 
attività che essa propone e i recapiti; sono anche a di-
sposizione le omelie del Vescovo (nella relativa sezio-
ne), i Comunicati stampa della Curia (sezione Comuni-
cazione – Comunicati stampa), il calendario degli eventi 

e delle Messe che raccoglie le informazioni inserite dalle 
singole parrocchie di tutta la diocesi (nella sezione Agen-

da). In occasione 
dell’indizione della 
Visita pastorale del 
Vescovo è stata in-
serita nella sezione 
Agenda – Visita pa-
storale la lettera di 
indizione della visita 
che si svolgerà nei 
prossimi quattro an-
ni. 

Alcune pagine che la parrocchia gestisce sono ancora 
in fase di realizzazione, è sufficiente consultare l’Home 
page per sapere quali aggiornamenti vengono apportati 
alle sottopagine interne (News) e la sezione Appunta-
menti per i principali appuntamenti proposti. 

All’esperienza della gestione della pagina parrocchiale 
del sito diocesano, in occasione della Settimana Santa 
appena trascorsa, si è pensato di offrire un nuovo servi-
zio per i devoti del Ss. Crocifisso che sono impossibilitati 
per i più vari motivi a recarsi al santuario: la WebTv. 

Grazie anche alla collaborazione e alla disponibilità di 
Mirko è stato possibile garantire la trasmissione via 
internet delle celebrazioni che si sono svolte dal mar-
tedì santo alla domenica di Pasqua; pur non avendo 
a disposizione un sistema di ripresa professionale,  il 
risultato ottenuto fa essere ottimisti sulla possibilità di 
ripetere in futuro questa esperienza grazie al numero 
insperato di contatti avuti costantemente durante tut-
te le ore di trasmissione. Nei periodi in cui non ven-
gono effettuate trasmissioni in diretta è possibile 
guardare i video che sono inseriti e che vengono pro-
posti a ciclo continuo: uno sul santuario e uno sulla 

settimana santa (attualmente è presente il video dello 
scorso anno, appena disponibile verrà inserito quello di 
quest’anno). 

Ora non resta che accendere il computer e iniziare a 
navigare… 

        Elena 

La comunicazione digitale nella Diocesi di Como e nella nostra parrocchia  
DIOCESI, PARROCCHIA E INTERNET 

 

Per visitare le pagine del sito diocesano:  
www.diocesidicomo.it  

Per le pagine della nostra parrocchia all’interno 
del sito diocesano:  

www.diocesidicomo.it/comoannunciata  

Il santuario è accessibile anche dal menu verde 
della sezione Diocesi alla voce Santuari diocesani. 

Per la Web Tv il sito è:  
www.mogulus.com/crocifisso 



MAGGIO 2009 - 4 - Nun de San Pedar 

Da “Il Velino” agenzia stampa 
italiana dello scorso 7 aprile si leg-
ge: “Ore 3.32 del 
mattino, sale della 
rettoria annessa 
alla basilica di Col-
lemaggio. «Ho 
sentito un botto 
enorme. Poi come 
un gran vento. Mi 
sono alzato. Tutto 
sembrava in ordi-
ne. Sono corso 
nella basilica. Ed 
ecco…Una cata-
strofe!» Il canonico 
Nunzio Spinelli è 
un uomo timido che quasi non tro-
va le parole per esprimere lo sgo-
mento che ha nel cuore. Apre una 
porta con cautela. C’è molta polve-
re in terra. Qualche pezzo di pietra. 
Ma poi, di fronte a noi, la medieva-
le basilica di Celestino V, un capo-
lavoro del romanico, è stata colpita 
a morte dal terremoto. La facciata 
sembra intatta, ma è nascosta da 
una ragnatela di tubi perché era in 
restauro e chissà, quella robusta 
imbracatura l’ha salvata. Ma dentro 
è il disastro. La volta è venuta giù 
per metà, trascinandosi dietro 
l’intera abside. Non s’è salvato nul-
la dell’altare maggiore e dei due 
altari laterali. Al posto degli altari 
c’è un enorme cumulo di macerie, 
travi divelte, mattoni, pietre, coppi. 
«Però il corpo di san Celestino è 
salvo», ritrova di colpo la parola il 
sacerdote. E indica con il dito un 
pezzo di architrave che s’è salvato. 
Quella era la cappella dove si trova 
il mausoleo del santo. «E vedete, è 
un miracolo, il mausoleo è salvo. 
La reliquia si salvò già nel terremo-
to disastroso del 1703. Il corpo non 
è rovinato. E nemmeno la Porta 
Santa». Il portone laterale che si 
apre una volta l’anno per la Perdo-
nanza. «Sono appena venuti i tec-
nici della Sopraintendenza. Non 

avevano parole. Gli si leggeva la 
disperazione in volto». Santa Maria 

di Collemaggio è la più grandiosa 
chiesa romanica della città. Cono-
sciuta in tutto il mondo, fu fatta co-
struire nel 1287 per volontà 
dell’eremita Pietro del Morrone, che 
vi fu incoronato Papa il 29 agosto 
1294, col nome di Celestino V, e da 
allora, ogni 28 agosto apre i batten-
ti a una folla di penitenti.” 

Perché riportare proprio questo 
articolo sul crollo della basilica in 
cui sono venerate le spoglie di san 
Pietro del Morrone-Celestino V?  

Nella memoria dei comaschi più 
anziani la nostra basilica è ricorda-
ta anche come “il san Pedar”, lo 
stesso oratorio è chiamato “Nun de 
san Pedar” (ndr. “Noi di san Pie-
tro”); pochi sanno che il san Pedar 
a cui si fa 
r i fer imento 
non è san 
Pietro apo-
stolo di Ge-
sù, ma san 
Pietro del 
M o r r o n e -
Celestino V 
compatrono 
della nostra 
par rocch ia 
insieme alla 
A n n u n c i a -

Quasi trecento morti, migliaia di persone senza casa, interi paesi distrutti nell’arco di pochi secondi. È questo il primo bilan-
cio del terremoto in Abruzzo che ha visto coinvolti il capoluogo L’Aquila e centinaia di comuni limitrofi 

SAN CELESTINO V E LA TERRA D’ABRUZZO 

zione di Maria; la festa liturgica del 
Santo cade il 19 maggio. 

Perché la nostra parrocchia ha 
come compatrono proprio un santo 
eremita di origine molisana che salì 
al soglio pontificio e divenne famo-
so per il “gran rifiuto”?  

La tradizione vuole che 
nell’anno 1274 Pietro del Morrone, 
monaco eremita, fosse di passag-
gio da Como di ritorno da Lione 
dove si era recato per ottenere dal 
Papa l’approvazione e l’erezione 
della congregazione dei monaci 
che aveva istituito; venne ospitato 
presso il piccolo oratorio dedicato 
al culto della Vergine Annunciata 
dove era presente una confraterni-
ta dedita alla preghiera e alle opere 
di carità e proprio qui Pietro del 
Morrone insediò una comunità dei 
suoi monaci. La congregazione dei 
Celestini, come verranno chiamati 
dal nome che il monaco assunse 
una volta eletto Papa, sopravvisse 
a Como fino al 1654 quando, in 
osservanza alle disposizioni papali, 
lasciò la città. Dei monaci Celestini 
rimane l’abito che indossano anco-
ra i confratelli della Ss. Annunciata: 
veste bianca con pazienza nera. 

Nel 1401 furono i Celestini 
dell’Annunciata a ricevere in dono 
da un gruppo di pellegrini prove-
nienti da Roma un Crocifisso: ed è 
proprio quel Crocifisso che ancora 
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oggi veneriamo nel nostro santua-
rio.  

Il 25 marzo 1529, giovedì santo, 
quando avvenne il miracolo delle 
catene, erano i Celestini a guidare 
la chiesa dell’Annunciata.  

La piccola chiesa dell’An-
nunciata con il passare degli anni e 
l’incremento della devozione al   
Ss. Crocifisso è oggi quel santuario 
che conosciamo e che richiama la 
devozione di tanti fedeli, ma non 
possiamo dimenticare che i primi 
germogli di fede nel territorio della 
nostra parrocchia si possono far 
risalire al “san Pedar” che viene 
venerato nella basilica di Collemag-
gio poco distante dalle mura del 
capoluogo abruzzese ferito dal ter-
remoto. 

      Anele 
 

Nelle immagini alla pagina 
precedente: la basilica di  Col-
lemaggio prima e dopo il ter-
remoto dello scorso 6 aprile. 
 
In questa pagina: volta del 
nostro santuario che rappre-
senta la “Gloria di san Pietro 
Celestino” con le insegne  
papali. 
 
 
 
 
 
 
 

Per donazioni alla Caritas diocesana a favore delle popolazioni terremotate:  
 

CREDITO VALTELLINESE sede di Como 
Conto Corrente intestato a Caritas Diocesana di Como 

Causale “TERREMOTO IN ABRUZZO” 
IBAN: IT95 F 05216 10900 0000 0000 5000 

Padre Felice Verga, classe 1923, sacerdote da sessant’anni nella Congregazione fondata da san Girolamo Miani 

SÌ, CON L’AIUTO DI DIO LO VOGLIO! 

Lo scorso 2 aprile pa-
dre Felice Verga ha 
ricordato il suo anniver-
sario di ordinazione 
sacerdotale: sono tra-
scorsi sessant’anni da 
quando pronunciò il 
suo “sì” al Signore. 

Un lungo e proficuo 
cammino nella Congre-
gazione dei Padri So-
maschi avviato con 
l’aiuto di padre Giovan-
ni Ceriani, priore del 

Santuario del Ss. Crocifisso e Superiore generale del-
la Congregazione somasca. 

Dopo l’ordinazione sacerdotale, avvenuta il 2 aprile 
1949 per l’imposizione delle mani del Vescovo della 
diocesi di Bergamo mons. Adriano Bernareggi, padre 
Felice ha messo a disposizione le capacità che il Si-
gnore gli ha affidato nei vari ambiti in cui, per obbe-
dienza ai Superiori, si è trovato ad operare: 

l’assistenza a bambini e ragazzi orfani, le attività in 
oratorio, l’esperienza dell’insegnamento nella scuola 
professionale fondata da fratel Luigi Brenna a Como 
e ad Albate, la formazione dei seminaristi, il ministero 
pastorale e l’impegno nel servizio al Confessionale; 
infine, non è possibile dimenticare il ruolo di organista 
e direttore delle Corali, non solo qui al Crocifisso. 

Tanti traguardi su una strada lunga sessant’anni, e 
registrati nella memoria e 
nel cuore di tutte le perso-
ne che padre Felice ha 
incontrato. 

Presto la nostra parro-
chia celebrerà l’evento. 

 

 

 

 

 

Nelle immagini: padre Verga 
alle grotte di Qumran e 
l ’ i m m a g i n e t t a  r i c o r d o 
dell’ordinazione sacerdotale. 
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Marco Marzorati ex oratoriano e grande sportivo ci racconta in un’intervista com’era l’oratorio di qualche anno fa 
EX ORATORIANI:  

ORATORIO E SPORT 
Manca poco alla Settimana Santa 
e l’oratorio inizia ad assumere la 
sua “nuova forma”, quando alla 
Redazione del giornalino viene 
un’idea… per-
ché non intervi-
stare qualche 
oratoriano per 
farci spiegare 
c o m e  e r a 
l’oratorio di una 
volta? 
 

Ecco che la 
scelta cade    
su Marco Mar-
zorati, classe 
1928 che oltre 
ad essere un ex 
oratoriano  è 
stato  anche un 
grande sporti-
vo. 
Ci accoglie nel-
la sua casa al 
di là della ferrovia in zona 
Sant’Abbondio: il Signor Marzorati 
è un uomo in forma, abbronzato e 
pieno di vita, ecco come ha rispo-
sto alle nostre domande. 
 

Signor Marzorati, come era strut-
turato l’oratorio di una volta?            

Il vecchio oratorio non era come 
quello di adesso… mi ricordo fratel 
Luigi Brenna, fratel Vittorio (che è 
arrivato con il Crocifisso, dice ri-
dendo), poi c’erano la sciüra Vitto-
ria, la Romanò e la Rachele Mar-
zorati (da non confondere con la 
figlia del signor Marzorati , Direttri-
ce della nostra Scuola del-
l’Infanzia) che tenevano i ragazzi 
del catechismo. 
 

Cosa facevate per passare il  
tempo? 

All’epoca non c’era il gran numero 
di macchine di oggi… si partiva di 
corsa  da  qu i  so t t o  ( v ia 
Sant’Eutichio) e si percorrevano i 

circa 1000-1500 m che ci dividono 
dall’oratorio… Il Gatti mi batteva 
sempre… poi c’erano “scussarina”, i 
Frigerio, i Sala, i Ratti… 

 

Qualcuno dice 
che all’epoca 
c’era un buon 
teatro in orato-
rio… 
Sì, ma non si 
facevano gli 
spettacoli in tea-
tro perché non 
potevamo entra-
re… si facevano 
in una sala stret-
ta e lunga lì vici-
no… 
 

Bastava poco 
per divertirsi al-
lora… 
Certo… mi ricor-

do che dove c’è la parte nuova una 
volta c’era l’orto che fratel Luigi cura-
va e dove si poteva trovare il ricino… 
quanto ridere abbiamo fatto quando 
un ragazzo un po’ ingordo che fre-
quentava l’oratorio si era messo a 
mangiare quello che veniva essicca-
to sulle canne  di bambù... 
 

Quando si pensa al vecchio orato-
rio non si può dimenticare Padre 
Banfi… 

Padre Banfi… uno di noi. Quante 
volte abbiamo scherzato insieme, 
senza dimenticare Padre Cossa. 
All’epoca sembrava di essere una 
famiglia; mi ricordo ancora alla nove-
na di Natale il freddo che faceva in 
Chiesa. 
 

Il riscaldamento di una volta non 
può certo essere paragonato a 
quello di oggi. 

Certo che no! Quando si tornava a 
casa e ci si lamentava del freddo i 
nostri genitori ci indicavano i boschi 

dietro casa e noi capivamo quello 
che dovevamo fare: rimboccarci le 
maniche, andare nel bosco e taglia-
re la legna che doveva bastare per 
la sera e il giorno seguente. 
I ragazzi di oggi non immaginano 
nemmeno cosa può significare tutto 
ciò. 
 

I ragazzi di oggi… lei cosa ne   
pensa? 

Appena ho un po’ di tempo libero 
mi reco nella sede della Canottieri, 
e seguo qualche ragazzo negli alle-
namenti e a volte alle gare. Alcuni 
dei loro allenatori li fanno crescere 
come dei barlafüss. 
Invece bisogna insegnar loro 
l’umiltà che serve nello sport ma 
anche nella vita, magari facendo 
con loro gli esercizi di allenamento 
invece che dire: ”Ah… ai miei tempi 
ero bravissimo a fare le flessioni…”. 
Ora invece vediamo bambini che 
alle elementari hanno già il cellula-
re, oppure mamme che portano la 
cartella ai propri figli… 
 

Abbiamo toccato l’argomento ca-
nottaggio. A quanto ci risulta lei è 
stato un grande in questo ambito. 

Posso dire che il canotaggio è stato 
un po’ come una “religione”, è stato 
molto importante per me. 
Al canottaggio sono arrivato nel ’47: 
eravamo io, un ragazzo di Albate, il 
Paganini e uno di San Rocco e già 
nel ’48 vincemmo il primo campio-
nato nazionale. 
Dopo la magnifica trasferta a Castel 
Gandolfo con un’Isotta Fraschini (il 
furgone di moda all’epoca) - viaggio 
d’altri tempi con le sedie sul casso-
ne e sopra le barche – abbiamo 
messo su un “Otto” con il quale per-
demmo i campionati italiani contro 
Varese, che vinse poi il campionato 
mondiale. 
 

Sempre preso dal canottaggio… 
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Ad un certo punto ho mollato un 
po’, per pensare alla famiglia e al 
lavoro, ma riuscivo sempre a fare 
delle gare nelle categorie maggiori, 
togliendomi la soddisfazione di vin-
cere a Toronto e a Bless. 
 

E il tempo libero? 

Nel tempo libero mi dedico all’orto e 
a tagliare legna, qui dietro a casa 
oppure in montagna. Al mattino non 
può mancare la camminata di 5-6 
km, di solito fino al Baradello. 
Quando vado al mare invece che 
una camminata prendo la bici e giro 
un’oretta o poco più. 
Appena torno però dalla camminata 
o dal tour in bicicletta non può man-
care un po’ d’acqua tiepida con un 
cucchiaio di miele… sarà quello che 
mi tiene così in forma? 
 

Prima di andare via mi chiede un 
favore: “La prossima volta che mi 
venite a trovare andiamo a fare orto 
e a spaccare un po’ di legna”…   
serve sempre essere umili. 
 

       Il Barlafüss 

INIZIATIVE DI CARITÀ DI AVVENTO E QUARESIMA 

Abbiamo ricevuto una email da padre Paolo Ferrer dalla missione in 
Colombia con alcune fotografie dell’inizio dei lavori per i quali sono stati 
raccolti fondi nel periodo di AVVENTO. Ecco il messaggio che padre 
Paolo ci ha inviato il 29 marzo: “Carissimi, grazie per la vostra collabora-
zione e di tutta la comunita parrocchiale del Crocifisso per la costruzio-
ne del centro di catechismo. Già è pervenuta la vostra generosa offerta; 
ringrazio di cuore tutte le persone che hanno collaborato per questa no-
bile causa. La prossima settimana inizieremo i lavori per ultimare cosi il 
secondo piano”. 

L’iniziativa di carità della QUARESIMA a favore di suor Patrizia Licandro 
si è conclusa da pochi giorni, sul prossimo numero del “Nun de san 
Pedar” comunicheremo quanto è stato raccolto. Per ora vogliamo 
condividere una email che suor Patrizia ci ha scritto prima della 
Settimana santa: “Carissimi, io sono già a Tabatinga alla ricerca di una 
casa per la nostra comunità e l’impresa non è per nulla facile. Confido 
anche nelle vostre preghiere. È stato molto bello potervi incontrare, 
sentirmi di nuovo in casa del mio Crocifisso, dove sono cresciuta e dove 
è sbocciata la mia vocazione. Grazie di cuore per l’opportunità che mi 
avete offerto di incontrare i giovani e per aver deciso di dedicare la 
campagna quaresimale alla nostra missione. Come si dice in Brasile, 
Deus lhe pague! Durante la Settimana santa, come faccio tutti gli anni, 
mi sintonizzerò con la programmazione del mio Crocifisso e ricorderò 
tanti volti amici, in particolare fratel Ciceri con cui ho condiviso tanto 
lavoro in quelle settimane.” 

Quando alla domenica vedete “brulicare” di bambini 
l’altare di san Giuseppe rallegratevi perché la conseguen-
za è semplicemente quella che dopo la S. Messa si svol-
gerà un incontro di un gruppo familiare di giovani sposi. 

Un gruppo familiare è formato da coppie di sposi con la 
voglia di stare insieme e di poter condividere un percorso 
di fede con lo sguardo attento alla vita familiare quotidia-
na. Un cammino di approfondimento del senso della gra-
zia sacramentale donata alla nostra relazione sponsale in 
modo tale da cercare di vivere il matrimonio, nella nostra 
storia di coppia e di famiglia, sempre illuminati dalla Paro-
la del Signore. 

Il nostro gruppo ha incontri a cadenza mensile e ci dia-
mo appuntamento alla Messa parrocchiale domenicale 
per poi ritrovarci in sala parrocchiale dove, insieme a pa-
dre Livio, preghiamo, approfondiamo una tematica 
(quest’anno sull’educazione cristiana) e ci confrontiamo 
sulle dinamiche quotidiane della nostra vita di coppia e di 
genitori. Il momento conviviale della condivisione del 
pranzo è anch’esso parte dell’incontro del gruppo perché 
è anche attorno alla tavola che si scopre la bellezza dello 
stare insieme e dello scambio naturale di esperienze del 
vissuto familiare di ciascuna coppia. 

A partire da questo numero del “Nun de san Pedar” andremo alla scoperta dei Gruppi Familiari presenti in parrocchia 
“DUE DI LORO ERANO IN CAMMINO…”: 

IL GRUPPO FAMILIARE EMMAUS 
Siamo il gruppo familiare più giovane tra quelli della 

nostra parrocchia, l’ultimo nato; siamo venuti alla luce a 
seguito della richiesta, da parte di alcune giovani coppie, 
di un cammino di fede e dalla conseguente disponibilità 
di altre coppie, facenti parte di altri gruppi familiari par-
rocchiali, di accompagnarle in questo viaggio. Ricordia-
mo tutti la parabola del piccolo seme che, nel sottosuolo, 
deve “morire” per far nascere una nuova piantina. Ecco, 
così è concepito un gruppo familiare: esso deve “morire” 
per far “nascere”. Ci piace molto usare la parola 
“moltiplicarsi” e non sciogliersi o dividersi. 

Abbiamo scelto come nome del gruppo “Emmaus”; 
nel Vangelo di Luca (Lc 24,13) si dice: «Due di loro era-
no in cammino». La nostra vita quotidiana è in cammino. 

E accade, nei momenti di sconforto, un fatto meravi-
glioso: «Gesù in persona si accostò e camminava con 
loro» (Lc 24,15). È vero, a volte, siamo incapaci di rico-
noscerlo ma Lui c’è. 

Vorremmo rivolgere un invito accogliente alle coppie 
che volessero condividere con noi questa esperienza in 
semplicità di cuore e di spirito contattando padre Livio o 
Monica e Luigi. 

Monica e Luigi 
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LA SETTIMANA SANTA: 

IMPRESSIONI ED EMOZIONI 

Quali sono le impressioni a caldo 
dopo questa esperienza? 

 La prima impressione è es-
senzialmente un sentimento di rin-
graziamento al Signore ed ai con-
fratelli che mi hanno permesso di 
vivere il triduo pasquale nel servi-
zio al sacramento della riconcilia-
zione e nell’ascolto del dolore (ma 
anche delle gioie) di moltissime 
persone. Per il lavoro che mi tocca 
fare in Congregazione rischio di 
perdere il contatto con la pastorale 
quotidiana, questa immersione nel 
“confessionale” mi ha fatto risentire 
il gusto del sacerdozio secondo 
l’insegnamento del Curato d’Ars.  

La seconda impressione è 
lo stupore. Veramente non mi at-
tendevo di assistere ad una parte-
cipazione di folla, di “popolo”, di tali 
dimensioni. Anche se nelle realtà 
spirituali non si devono contare i 

numeri (non sono in grado di espri-
mere l’interno di ogni anima), non 
bisogna dimenticarsi che la Sacra 
Scrittura, tanto nell’Antico che nel 
Nuovo Testamento, parla di Popolo 
della salvezza e si rivolge al Popo-
lo di Dio. Mi è sembrato, in questi 

giorni, di vedere e toccare proprio 
questa dimensione popolare della 
salvezza che viene da Dio. 

 

Le sembra che il cosiddetto 
“processo di secolarizzazione” della 
società sia ridimensionato dal flus-
so ininterrotto di fedeli al bacio del 
Ss. Crocifisso? 

 Non credo si possa parlare di 
“ridimensionamento del processo di 

secolarizzazione” (ma neppure di 
accentuazione). La secolarizzazio-
ne è un dato di fatto della nostra 
società: un processo che, parados-
salmente, è iniziato proprio col cri-
stianesimo duemila anni fa, che si è 
chiarito con l’illuminismo e che ha 

raggiunto nel secolo scorso la sua 
completezza (almeno in Europa). 
Nel secolarismo siamo tutti dentro, 
compresi noi persone di chiesa: è 
l’atmosfera che respiriamo tutti i 
giorni. Utilizzerei un altro termine, 
che del secolarismo è il versante 
drammatico e fosco: nichilismo. Il 
nichilismo è l’ospite inquietante 
(come lo ha definito F. Nietzsche) 
che l’uomo moderno si ritrova in 
casa: col nichilismo bisogna fare i 
conti ed imparare a combatterlo e 
vincerlo. Penso allora che questa 
religiosità popolare, i gesti naturali 
che essa richiama e vive (come il 
bacio del Ss. Crocifisso), possano 
essere elementi che dissetano 
l’animo e l’aiutino a superare 
l’arsura del dubbio e del nulla. Lo 
stesso vale per gli altri gesti: il per-
correre processionalmente le vie 
della propria città, il suono delle 
campane, il richiamo di tempi di fe-
sta da dover “santificare” con una 
presenza in chiesa, ecc.  

 

E le confessioni? 

 Qui entriamo nel mistero. La 
parola mistero ha un doppio signifi-
cato: normalmente la si intende co-
me qualcosa di nascosto ed incom-
prensibile, anche se attira la curiosi-
tà, mentre per la Bibbia (in partico-
lare l’evangelista Giovanni) indica la 
presenza attiva di Dio nella storia 
dell’uomo e della società. Una pre-
senza che non dipende dall’uomo, 
ma che l’uomo può riconoscere ed 
accogliere. L’esperienza di ore di 
confessionale mi ha rivelato proprio 
questo aspetto del senso del miste-
ro: Dio è ancora all’opera, Dio ope-
ra e sollecita il cuore delle persone 
di tutte le estrazioni sociali, cultura 
ed età. È stata un’esperienza di te-
stimonianza dell’azione di Dio e di 
sforzo di risposta umana: il dialogo 

Padre Franco Moscone, 
Superiore Generale della 
Congregazione dei Padri 
Somaschi, è stato ospite del 
santuario per la prima volta in 
occasione della Settimana 
santa. 

La Redazione del “Nun de san 
Pedar” gli ha rivolto alcune 
domande. 
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Dio-uomo non si interrompe mai, 
anche se può apparire talvolta sor-
do o silenzioso. 

 

Le sembra viva la pietà popolare 
che si ripete in questo santuario da 
secoli? 

 Mi pare di sì. Senza dubbio è 
impressionante il numero di pelle-
grini e fedeli che fanno ressa in 
questi giorni di settimana santa per 
baciare il Crocifisso miracoloso di 
Como. È la prima volta (almeno in 
Italia) che mi è capitato di non riu-
scire ad entrare il chiesa per la 
quantità di gente presente. Come 
esperienza fa bene e  dà speranza, 
conferma il fatto che il sentimento 
religioso dell’uomo non è morto, ma 
che ha bisogno di trovare modalità 
di espressione e di incontro. La 
scommessa per noi sacerdoti e 
membri della comunità parrocchiale 
è di saper sfruttare tale occasione 
per  evangelizzare, per trasformare 
il sentimento e la tradizione in in-
contro col Signore Crocifisso e Ri-
sorto. Penso che il santuario sia 
ricco di un forte richiamo religioso in 
grado di essere strumento di an-
nuncio evangelico e missione. 

 

Quali sono le sue impressioni in 
merito al servizio offerto dalla par-
rocchia in tutte le sue componenti 
(chierichetti, cantori, lettori, volonta-

ri per il servizio d’ordine e decoro 
del santuario…)? 

 Non sono in grado di dare 
una risposta dettagliata e puntuale, 
riconosco invece di aver assistito 
all’impegno di tantissime persone, 
in ruoli differenti e ben coordinati, 
quindi un esempio di comunità for-
mata. Mi faccio invece una doman-
da, che esula dal solo impegno par-
rocchiale: quale ruolo può avere il 
santuario del Crocifisso verso la 
Congregazione somasca? Il mira-
colo è avvenuto nel 1529 e sei anni 
dopo San Girolamo era a Como a 
portare la sua missione ed organiz-
zare il servizio di carità. Lo immagi-
no tra i devoti del santuario, un de-
voto particolare però: avrà rivisto 

nelle catene spezzate dal Crocifisso 
miracoloso le sue catene di prigio-
niero, spezzate alcuni anni prima a 
Quero; avrà ringraziato per la liber-
tà ottenuta, non solo libertà fisica, 
ma spirituale, in grado di farsi libe-
razione per gli ultimi ed i piccoli; 
avrà sentito forte nel suo cuore, 
proprio qui, quanto ripeterà ai suoi 
discepoli sul letto di morte: “Seguite 
la via del Crocifisso, disprezzate il 
mondo!”. Penso che il santuario di 
Como debba e possa essere segno 
tangibile e richiamo costante a que-
sta frase del testamento del Fonda-
tore, frase che costituisce il segreto 
del carisma e della missione soma-
sca in ogni epoca della sua storia. 

 

Ha avuto tempo di dare un’occhiata 
al nostro oratorio? 

 Gli impegni pastorali e la con-
temporaneità di essere giorni di fe-
sta mi hanno impedito di fare una 
visita ai locali dell’oratorio: ho am-
mirato, però dall’esterno, i lavori in 
corso ed ho immaginato la loro con-
clusione. Una cosa sola mi sento di 
affermare: una parrocchia somasca 
non si dà senza il servizio alla gio-
ventù e quindi senza spazi ampi ed 
accoglienti per bambini ragazzi e 
giovani.  

   La Redazione 
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SETTIMANA SANTA AL CROCIFISSO: 
FEDE E TRADIZIONE 

A Como la memoria di Gesù nazare-

no, condannato e inchiodato alla croce, 

assume un rilievo particolare, una riso-

nanza che costringe anche i più distratti 

a fissare il pensiero su quel nome, su 

quella vicenda che porta il peso di 2000 

anni di storia e che pure si presenta con 

la forza e  la commozione dei fatti più 

attuali e toccanti. Il confluire di tanta 

gente , migliaia di pellegrini nel giro di pochi giorni, alla 

basilica di viale Varese che custodisce il Crocifisso mi-

racoloso, segno di una prossimità divina che i comaschi 

sperimentarono sulla propria pelle lungo i secoli, sem-

bra costruire  ogni anno un nuovo evento, un'occasione 

da riscoprire. E' questa l'esperienza che da diversi anni    

mi coinvolge come cronista provocata a raccontare quel 

che accade, a descrivere la folla che a tutte le ore si ri-

versa nel santuario, le code silenziose ai confessionali 

che si confondono con l'altra ininterrotta fila di fedeli che 

a piccoli passi si accostano all'imponente crocifisso li-

gneo, antico e prezioso, soprattutto immagine suggesti-

va di quel Cristo sofferente che solo sembra in grado di 

comprendere tutte le piaghe e le ferite del vivere. Mi è 

capitato spesso di pensare, specialmente durante la rie-

vocazione del grande miracolo che originò una tale tra-

dizione, seguendo cioè la processione del venerdì santo 

per le strade della città, che l'estrema attenzione dedica-

ta a fissare ogni dato dell'evento sul mio 

taccuino, invece di rendere più precisa 

l'immagine dello “spettacolo” fosse  mo-

tivo di distrazione: annotare chi c'è, e-

lencare i nomi di vip e autorità, appunta-

re parole che risuonano dall'altoparlan-

te, fissare nella mente immagini, silenzi 

o brusii, le note della banda o il colore 

del cielo… è fondamentale per tradurre 

l'evento “in righe”. E al tempo stesso ogni volta  una sorta 

di caccia alla “notizia curiosa” diventa ingombrante  e fini-

sce con l'alimentare la sensazione supponente e superfi-

ciale di chi si affida a un po' di intraprendenza e di estro 

per non finire a raccontare sempre le stesse cose: uguale 

più o meno il tragitto (con giro più lungo con benedizione 

del lago ad anni alterni), uguali le preghiere, i canti, le 

confraternite e le associazioni presenti e gli stendardi, i 

bambini della prima comunione vestiti di bianco, la ban-

da, i paramenti, il serpentone che copre le strade, il silen-

zio surreale... 

E proprio a questo punto, mentre tut-

to convergeva comunque su quel 
Cristo in Croce che continua a scan-

dalizzare, a tradire le utopie, a molti-
plicare dubbi e inquietudini e a con-

solare chi si lascia avvolgere nel suo 
misericordioso patire, mi è apparsa 

invece evidente  e imponente la novi-
tà, una novità che riaccade anche 

quando si ha l'impressione, di troppa 

abitudine, di tanta distrazione attor-
no. 

Mi son chiesta come deve essere 

stato quella volta, quella volta reale, 

quando Gesù oppresso dall'estrema amarezza, dall'ab-

bandono e dall'angoscia patita nell'orto degli ulivi, avviò i 

suoi passi al Calvario fra gente distratta o solo incuriosi-

ta, immersa nel frastuono insulso e irriverente di un mer-

cato. Ci ha provato il regista Mel Gibson a ricostruire la 

scena nel suo film su “La Passione di Cristo” e ci ha sug-

gerito tanta “normalità”, tanta quotidiana prosaicità attor-

no al condannato a morte che avrebbe sconvolto la sto-

Laura d’Incalci, giornalista del 
quotidiano “La Provincia” 
segue da anni come cronista 
gli eventi che si svolgono nel 
nostro santuario per la 
Settimana santa. Ci scrive le 
sue impressioni su questa 
esperienza. 



ria, anche quella che si è da 

poco affacciata sul terzo mil-

lennio. 

“Sono davvero stupita da 
questa folla, dal fatto che 

tanta gente senta così viva 
la devozione a questo  Cro-

cifisso” ha confidato Cristina 
che, pur abitando  da 20 an-

ni nell' hinterland di Como, si 
era tenuta sempre lontana 

dal fenomeno di massa che 

giudicava con diffidenza. “Mi 
sono decisa a venire in basi-

lica, vincendo una certa resi-
stenza e mi sono ricreduta: 

mi ha colpito il silenzio, il 
raccoglimento, la fede. Noi 

oggi vediamo Lui anche attraverso chi vive questo af-
fetto , chi lo esprime in un gesto così semplice e auten-

tico, mettendosi in coda, avvicinandosi alla croce, sfio-

rando con un bacio i piedi di Gesù inchiodati...” 

Fra la folla sono così emersi i tanti testimoni di oggi: 

anziani dal passo affaticato che non hanno rinunciato a 

percorrere almeno un tratto di strada dietro al carro, 
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bambini che hanno resistito 

in silenzio con gli occhi sgra-
nati... A un certo punto  una 

lacrima ha rigato il viso di 
una donna, una lacrima can-

cellata subito dalla sua stes-

sa mano passata sulla guan-
cia. Come mai tanta commo-

zione?  “Non vengo a porta-
re i miei dispiaceri e i miei 

guai, ne ho anch'io ma… 
Oggi è il suo dolore che mi 

colpisce, il suo amore che mi 
dà coraggio di vivere. Com'è 

grande Dio, come è vicino, 

come è grande il suo amo-
re...” 

In un angolo del mio cuore 

ora preme più forte il desiderio fissare anche il mio 
sguardo completamente e solo su quel Crocifisso,   

senza contare i minuti, senza valutare soprattutto quan-
ta gente c'è o non c'è, senza verificare il colore dei   

garofani che quest'anno erano rosa o sfumati di          
un verde tenue. 

Laura d'Incalci 

A TUTTI I VOLONTARI DELLA SETTIMANA SANTA 

Ho osservato i vostri volti, cari amici, assorti nell’impegno di 
volontariato per “il Crocifisso”; sguardi sereni e intenti ai 
diversi compiti di assistenza a quanti voi avete servito: 
piccoli, anziani, portatori di handicap, sofferenti e... tante, 
tante persone che voi avete affratellate nel salire al nostro 
Crocifisso, nell’animare la preghiera e il canto, nell’assistere 
nelle varie espressioni della fede e della pietà popolare e nel 
decoro del santuario, dalle liturgie, alle trasmissioni via 
internet, alla pulizia... E la processione! 

E, dunque, avanti ancora e sempre così, la mano nella mano 
e tutte le nostre mani in quelle del Crocifisso che ci 
appartengono e che noi porgiamo a quanti vengono, colmi di 
speranza, alla nostra chiesa. 

Nei vostri volti vedo il riflesso sereno del volto del 
Crocifisso. 

Padre Livio 

In preparazione alla Pasqua, padre Livio ha raccontato ai 
bambini della nostra Scuola dell’Infanzia la leggenda del 
piccolo pettirosso che tolse una spina dalla fronte di Gesù 
in croce; a tutti è stata poi donata una immaginetta con il 
volto del nostro Crocifisso. 
Tornati in aula, i bambini hanno rappresentato il racconto 
ascoltato in chiesa; questo è uno dei lavori eseguiti che 
vogliamo condividere con i nostri lettori. 



MAGGIO 2009 - 12 - Nun de San Pedar 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

   1  maggio venerdì  ore 20.45 BASILICA DEL SS. CROCIFISSO 
       Inizio del Mese di Maggio  -  Recita del S. Rosario    
   2  maggio sabato ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile de “LA SORGENTE” 
 
     
   dal 4 al 6 maggio ore 20.45  CHIESA DEL COLLEGIO GALLIO  -  Recita del S. Rosario 
  
   7  maggio giovedì ore 20.45   Recita del S. Rosario nel cortile di viale ROSSELLI 1 
 
   8  maggio venerdì ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile di via PETROLOLO 4 
 
   9  maggio sabato ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile di via VENINI 5  
 
 10 maggio domenica ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione 
 
 
   dal 11 al 14 maggio ore 20.45  BASILICA DI S. ABBONDIO -  Recita del S. Rosario   
   
 15  maggio venerdì ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile VICINO ALLA BASILICA DI          
      S. ABBONDIO  
 
 16  maggio sabato ore 20.45   Recita del S. Rosario nel cortile di via SANT’EUTICHIO 
 
   
   dal 18 al 20 maggio ore 20.45  BASILICA DEL SS. CROCIFISSO -  Recita del S. Rosario 
 
 21 maggio giovedì ore 20.45 Recita  del  S. Rosario  nel  cortile CIAPPARELLI - COMUNITÀ  
      ANNUNCIATA 
 
 22  maggio venerdì ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile di via TORRIANI 36 
 
 23  maggio sabato ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile del IV PONTE 
 
 
 24 maggio domenica ore 10.00 Festa della nostra Scuola dell’Infanzia  -  S. Messa 
 
 
   dal 25 al 28 maggio ore 20.45  A SANTA MARTA -  Recita del S. Rosario  
   
 29  maggio venerdì ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile di via SANTA MARTA 25 
 
 
 30  maggio sabato ore 20.45   Conclusione del Mese di Maggio  
         PROCESSIONE A SANTA MARTA  
 
 
   7 giugno domenica ore 10.00  Festa degli Anniversari di Matrimonio 
         Sono invitate a partecipare tutte le coppie di sposi che festeggiano 
         nel corso dell’anno un anniversario significativo di nozze 
 
 
 
 
 Per tutti gli altri appuntamenti puoi visitare il sito internet www.diocesidicomo.it/comoannunciata alla sezione: Eventi. 
 


