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W i 90ENNI!!! 
 
Ben 35 – chiedendo i dati all’anagrafe – i 90enni presenti a Canonica! Un paese, il nostro, 
dove si vive bene e a lungo! Abbiamo fatto festa con loro (erano presenti in 11 su 35…) e 
abbiamo “mandato un bacio” a tutti i canonechesi a cui vorremmo augurare una vita lunga e 
felice. Ringraziamo per il dono della vita e soprattutto per la vita di ciascuno, di tutti, giovani e 
anziani, di chi ha salute e può dedicarsi agli altri e di chi, avendo difficoltà, ha bisogno di 
essere accompagnato e accudito, Un ringraziamento reciproco, sincero, che ancora una volta 
ci permette di toccare con mano la forza della solidarietà e della comunità. Un unico paese, 
con 4000 persone speciali, uniche, irripetibili. Tra le 4000 anche i nostri 90enni che hanno il 
desiderio di sentirsi ancora parte attiva, capaci di un sorriso e di esprimere un desiderio nella 
semplicità di un momento di festa insieme. Tutti noi possiamo imparare proprio da loro la gioia 
che viene dal vivere con gusto ogni fatto, ogni momento buono e anche con coraggio le molte 
difficoltà che la vita ci consegna. Abbiamo ascoltato i ricordi del tempo della guerra, delle 
vicende della ricostruzione e della ripresa,  del tempo dedizato alla famiglia, ai figli, ai nipoti. 
Abbiamo potuto scambiare un ricordo e ricostruire una parentela o una vicinanza. Abbiamo 
anche condiviso il silenzio e la commozione, rispettando e stimando la storia di ciascuno. Al 
termine della festa i 90enni hanno espresso anche un desiderio: essere d’aiuto per qualcuno. 
Così è nata una raccolta di un’offerta che è stata destinata a chi sta lavorando per i terremotati 
in Emilia Romagna. 90 anni vissuti con una “marcia in più”, con uno sguardo d’amore anche a 
chi sta vivendo un’improvvisa difficoltà.  
 

Siamo grati per la Vostra generosità. 
Siamo felici che ancora tante persone come Voi, si accorgano che alcuni fratelli non 
hanno neppure l’essenziale per poter sopravvivere e chiedono un aiuto urgente. Vi 
ringraziamo perché vi fidate di noi, dei nostri mezzi e confidate nella nostra continua 
ricerca di promozione di qualsiasi essere umano, vicino o lontano.  
L’offerta di € 90,00 è impiegata in favore di ONLUS TERREMOTO EMILIA 
ROMAGNA 2012, nel ringraziarvi porgiamo vive cordialità. 

CARITAS AMBROSIANA onlus (don Roberto Davanzo)    
 

Un grazie particolare alle persone che vi stanno vicino, a chi vi ha accompagnato qui, ma 
soprattutto vi accompagna giorno per giorno. So che chi non è venuto è principalmente per 
problemi di salute. A loro va il nostro pensiero e la nostra preghiera. Speriamo di essere 
veramente capaci di non lasciarli soli, stiamo vicini e sosteniamo chi li accudisce, perché la 
longevità rimanga una benedizione per tutti. Ancora grazie! 

 
Isa Santambrogio 
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Don Luigi BAGGI  (Amm. Parrocchiale) 
luigi_baggi@tiscali.it - 347.1747077 
Ufficio parrocchiale tel. 02.9094125 
Martedì e Giovedì  dalle 8.45 alle 10.30 
 

Ausiliarie Diocesane Tel. 02.9095233 
Oratorio “S.Luigi”, Via Vallazza, 6 
Centro d’Ascolto P.zza Chiesa, 3 
Orario: Mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 



 

 

 

Estate!Tempo di 
riposo, di svago, di 
libertà … 

A chi non è mai 
capitato di pensare 
ai mesi di luglio e 
agosto con un certo 
sollievo, all’idea di 
vivere quel periodo, 
almeno qualche 
giorno in maniera un 
po’ diversa, magari 
con una bella 
vacanza lontano 
dalla routine quotidiana? 

Sani e leciti pensieri, sicuramente: 
riposare per ricaricarsi in vista del 
successivo anno lavorativo; staccare la 
spina, lasciare da parte lo stress di tutti i 
giorni e pensare un po’ a sé stessi e alla 
propria famiglia … Ma è giusto farlo 
ignorando completamente tutto ciò che 
avviene intorno a noi, come se l’arrivo 
dell’estate, della “nostra estate”, 
fermasse momentaneamente il vortice 
degli eventi che ci circondano? Non 
sarebbe forse meglio, invece, proprio 
perché il nostro tempo è più libero, 
prestare più attenzione al mondo e 
riflettere con più calma su tutte le sue 
contraddizioni? 

La cronaca, i “fatti” della politica e 
dell’economia non vanno certamente in 
vacanza! Così come non scompaiono tutti 
i problemi e le difficoltà che l’uomo 
incontra nel suo vivere, qui nel nostro 
contesto nazionale come anche in ogni 
altra parte del mondo. Tutti i giorni sui 
media si continua a parlare della crisi 
economica che attanaglia principalmente 
l’Europa da ormai diverso tempo e che 
condiziona in modo significativo il nostro 

stile di vita, pur 
senza arrivare alle 
situazioni estreme di 
Spagna e, 
soprattutto, Grecia, 
dove la rivolta 
sociale può scoppiare 
da un momento 
all’altro. Altro tema 
doloroso è la “guerra 
civile” in Siria, che 
continua con 
angosciante atrocità 
senza che la 

diplomazia internazionale riesca ad 
intervenire in maniera significativa per 
fermare il conflitto. Tornando in Italia, ci 
accorgiamo che la fragilità degli equilibri 
politici non consente di guardare al futuro 
prossimo con tranquillità, anzi, si 
attendono notizie che riguardano manovre 
per ritrovare stabilità di governo. E 
questo solo per citare alcuni esempi fra i 
più eclatanti; ma tante altre situazioni, 
molto meno note, assillano l’umanità 
soprattutto nei paesi più poveri. 

L’estate, con i suoi tempi più distesi, può 
diventare un momento anche per 
interrogarsi sull’origine e gli sviluppi di 
tutte queste realtà, più o meno 
manifeste: non mandiamo in vacanza il 
nostro cervello! Anche questo vuol dire 
camminare verso quel bene comune che è 
parte fondamentale della costruzione già 
oggi del Regno dei Cieli e che ci sarà 
donato in pienezza da Cristo Risorto! 
Anche questo è un approccio importante 
alla conoscenza della dottrina sociale 
della Chiesa, che è strada maestra per la 
promozione della dignità dell’uomo! 

Andrea e Raffaella 



 

 

 
 
 
 
 
 

        
 

22.07.2012  Sono F.V., uscito dal carcere nel luglio 2008, 
dopo alcuni anni di detenzione. Quello che ora scrivo spero 
sia di stimolo a me per andare avanti e a voi per non sentirvi 
soli e avere la possibilità di pensare a ciò che potreste 
cambiare della vostra vita, anche negli atteggiamenti, in 
modo positivo sia per voi stessi sia per chi vi sta vicino (amici 
veri e familiari). 
Da più di sei mesi frequento volontariamente il Centro per la 
prevenzione e trattamento delle condotte lesive e violente, 
presso il Presidio criminologico territoriale di via Calboli 1 a 
Milano. Questo centro è completamente gratuito ed è 
dedicato a chi ha commesso vari tipi di violenza, sia su minori 
sia su donne. L’équipe è formata da psicologi e criminologi, 
che svolgono questa attività anche nelle strutture carcerarie 
di San Vittore e di Bollate. Il responsabile del centro è il dottor 
Paolo Giulini. 
Mi reco presso il centro due volte alla settimana, il lunedì e il 
venerdì. I due gruppi sono formati tendenzialmente da 
persone che hanno commesso reati sessuali su minori o 
donne, che hanno scaricato da internet materiale 
pedopornografico o hanno commesso atti devianti della 
sessualità (esibizionismo). I gruppi che frequento mi sono 
veramente di aiuto perché ascoltando le storie degli altri, i 
loro disagi e le loro sofferenze riguardo a quanto commesso, 
ho capito che dietro a ogni tipo di reato si nasconde sempre 
un malessere o un disagio regresso che non si è mai voluto 
affrontare, sia per vergogna, sia perché spesso ci si trova ad 
affrontare i propri problemi in solitudine. Anche se si è 
circondati da familiari o amici, non sempre questi sono capaci 
di aiutare a gestire le devianze. E così spesso accade che ci 
si chiuda in se stessi, perdendo i contatti reali con il mondo 
esterno, arrivando a commettere reati sessuali o altro. Penso 
soprattutto ai reati che riguardano l’abuso di droghe, 
commessi da chi pensa di risolvere così i propri problemi, e 
invece rischia soltanto di rimanere più solo nella ricerca, si fa 
per dire, di nuovi stimoli. 
All’inizio ho fatto molta fatica a confessare il mio reato, poi, 
pian piano, supportato dagli altri membri del gruppo, ho 
imparato a relazionarmi e a esprimere i miei disagi. Non mi 
sono sentito più solo: oggi riesco ad affrontare meglio le mie 
problematiche e sto imparando a convivere più serenamente 
con il mio passato. Ho stemperato molto la mia aggressività 
verso il mondo che mi circonda. 
Mettiamo da parte i nostri preconcetti e fidiamoci di chi ci 
tende una mano per uscire dal tunnel delle nostre convinzioni 
perché non possiamo sempre colpevolizzare gli altri, ma 
dobbiamo imparare a riconoscere i nostri errori; è solo così 
che si può iniziare un cammino. Auguro a voi tutti, in 
particolare a quanti stanno per uscire dal carcere, di 
trascorrere nel modo più sereno possibile questo periodo 
estivo e di trovare nelle mie parole qualche spunto per vivere 
al meglio la vita futura. E a chi, purtroppo, rimane in carcere, 
suggerisco di vedere meno televisione... 

IL SOLE E LA NUVOLA  
(di Gianni Rodari) 

Il sole viaggiava in cielo, allegro e 
glorioso sul suo carro di fuoco, gettando 
i suoi raggi in tutte le direzioni, con 
grande rabbia di una nuvola di umore 
temporalesco, che borbottava: 
- Sciupona, mano bucata, butta via, 
butta via i tuoi raggi, vedrai quanti te 
ne rimangono. 
Nelle vigne ogni acino d’uva che 
maturava sui tralci rubava un raggio al 
minuto, o anche due; e non c’era filo 
d’erba, o ragno, o fiore, o goccia 
d’acqua, che non si prendesse la sua 
parte.  
- Lascia, lascia che tutti ti derubino: 
vedrai come ti ringrazieranno, quando 
non avrai più niente da farti rubare. 
Il sole continuava allegramente il suo 
viaggio, regalando raggi a milioni, a 
milioni, senza contarli. 
Solo al tramonto contò i raggi che gli 
rimanevano: e guarda un po’, non gliene 
mancava nemmeno uno. La nuvola, per 
la sorpresa, si sciolse in grandine. Il sole 
si tuffò allegramente nel mare. 
 



 

 

 

domenica 29/7 XVII DEL TEMPO ORDINARIO  
ore 15.30 Battesimo  

ORE 8 

10.30 

VISCONTI ERCOLE 

MERONI ANGELO 

lunedì 30/7  ORE 8  

martedì 31/7 S. IGNAZIO DI LOYOLA ORE 8 SCOTTI GIOVANNI E FAMILIARI  

mercoledì 1/8 S. ALFONSO MARIA DE ’ LIGUORI ORE 8 
ALDINI CARLO , GAMBIRASI LUIGIA, 
BERVA ALESSANDRO , PIROTTA 
MARIA 

giovedì 2/8 
S. EUSEBIO DI VERCELLI  
PERDONO D’ASSISI 

ORE 8 VISCONTI ELIA 

venerdì 3/8 
S. PIETRO GIULIANO EYMARD 
primo venerdì del mese: 
ore 17 ADORAZIONE EUCARISTICA 

ORE 8 
ANNONI GIUSEPPE E PEREGO PIERA 
VIVI E DEFUNTI APOSTOLATO DELLA 
PREGHIERA  

sabato 4/8 S. GIOVANNI MARIA VIANNEY ORE 8 
 
  18 

QUADRI BATTISTA E FAMIGLIA 
VINCENTI 
BERVA, PESENTI E RIVOLTELLA ;  
MOZZA GIOVANMARIA E GELFI 
PIERINA; PISONI UMBERTO 

domenica 5/8 XVIII DEL TEMPO ORDINARIO ORE 8 

10.30 

per la comunità 

COLOMBO NATALE E GIULIA 

lunedì 6/8 TRASFIGURAZIONE  DEL SIGNORE ORE 8 FAMIGLIA BONETALLI E PREVITALI  

martedì 7/8  ORE 8 
COLOMBO CARLO E FRANCA 
SACCHI ACHILLE  
COLOMBO DANILO  

mercoledì 8/8 S. DOMENICO ORE 8 
PESCALLI DOMENICO 
EMEDOLI MARIO, FERRI ANGELO 

giovedì 9/8 
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
(EDITH STEIN), PATRONA D ’EUROPA ORE 8 

QUADRI FIORINA, FIORINO, 
BATTISTA E ANTONIO 

venerdì 10/8 S. LORENZO ORE 8 
PESENTI FRANCESCA E UMBERTO 
MAPELLI CAROLINA (legato) 

sabato 11/8 S. CHIARA ORE 8 
  18 

PISONI UMBERTO 
PISONI GIOVANNI E MONZIO 
COMPAGNONI FRANCESCA 
PISONI UMBERTO E DEFUNTI VIA 
EUROPA 

domenica 12/8 XIX DEL TEMPO ORDINARIO ORE 8 
 10.30 

COLOMBO RACHELE E OGGIONI 
GIULIO 
COMATEL GIOVANNI 

Ferragosto insieme! 
L’Oratorio e la Caritas parrocchiale 

organizzano una giornata da trascorrere insieme. 

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAA: 

MERCOLEDì 15 AGOSTO 2012 

ORE 10.30 S. MESSA IN PARROCCHIA 

ORE 12.30 PRANZO IN ORATORIO 

ORE 16.00 TOMBOLATA 

Costo pranzo: € 20,00 

PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII ENTRO 12 AGOSTO presso: 

sig.ra Mariuccia (Merceria Centofili) - Sig.ra Elena (Panificio Ricuperati)  

Sig. Guido (tel. 02.9097262) 


