
de in un abisso senza fon-

do… 

Uomo, chi sei? Non ti rico-

nosco più. Chi sei, uomo? 

Chi sei diventato? 

Di quale orrore sei stato 

capace? Che cosa ti ha fat-

to cadere così in basso? 

Non è la polvere del suolo, 

da cui sei tratto. La polvere 

del suolo è cosa buona, 

opera delle mie mani. Non 

“ Adamo, dove sei?” (cfr 

Gen 3,9). 

Dove sei, uomo? Dove sei 

finito? In questo luogo, 

memoriale della Shoah, 

sentiamo risuonare questa 

domanda di Dio: “Adamo, 

dove sei?”. In questa do-

manda c’è tutto il dolore 

del Padre che ha perso il 

figlio. 

Il Padre conosceva il ri-

schio della libertà; sapeva 

che il figlio avrebbe potu-

to perdersi… ma forse 

nemmeno il Padre poteva 

immaginare una tale ca-

duta, un tale abisso! 

Quel grido: “Dove sei?”, 

qui, di fronte alla tragedia 

i n c o m m e n s u r a b i l e 

dell’Olocausto, risuona 

come una voce che si per-
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è l’alito di vita che ho sof-

fiato nelle tue narici. Quel 

soffio viene da me, è cosa 

molto buona (cfr Gen 2,7). 

No, questo abisso non può 

essere solo opera tua, del-

le tue mani, del tuo cuo-

re… Chi ti ha corrotto? Chi 

ti ha sfigurato? Chi ti ha 

contagiato la presunzione 

di impadronirti del bene e 

del male? Chi ti ha convin-

to che eri dio? Non solo hai 

torturato e ucciso i tuoi 

fratelli, ma li hai offerti in 

sacrificio  a te stesso, per-

ché ti sei eretto a dio. Oggi 

torniamo ad ascoltare qui 

la voce di Dio: “Adamo, 

dove sei?”. 

Dal suolo si leva un gemito 

sommesso: Pietà di noi, 

Signore! 

A te, Signore nostro Dio, la 

giustizia, a noi il disonore 

sul volto, la vergogna (cfr 

Bar 1,15).  

Ci è venuto addosso un 

male quale mai era avve-

nuto sotto la volta del cielo 

(cfrBar 2,2). Ora, Signore, 

ascolta la nostra preghiera, 

ascolta la nostra supplica, 

salvaci per la tua miseri-

cordia. Salvaci da questa 

mostruosità. 

Signore onnipotente, 

un’anima nell’angoscia gri-

da verso di te. Ascolta, Si-

gnore, abbi pietà!  
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Abbiamo peccato contro di te. 

Tu regni per sempre (cfr Bar 

3,1-2). Ricordati di noi nella 

tua misericordia. Dacci la gra-

zia di vergognarci di ciò che, 

come uomini, siamo stati ca-

paci di fare, di vergognarci di 

questa massima idolatria, di 

aver disprezzato e distrutto la 

nostra carne, quella che tu 

impastasti dal fango, quella 

che tu vivificasti col tuo alito di 

vita. Mai più, Signore, mai più! 

“Adamo, dove sei?”. Eccoci, 

Signore, con la vergogna di ciò 

che l’uomo, creato a tua im-

magine e somiglianza, è stato 

capace di fare. 

Ricordati di noi nella tua mise-

ricordia. 



In questi ultimi an-

ni il gruppo missio-

nario si era preso 

la responsabilità 

d'eseguire le bio-

grafie dei  

missionari/e della 

nostra comunità, che 

sono ormai deceduti. 

Abbiamo pensato di 

ricordare anche Lu-

cia Calvi, sono pas-

sati 40 anni dalla 

sua morte. 

La sua figura ed il 

suo esempio sono ri-

masti tuttora nei 

nostri cuori. 

Nel lontano 1952 

compì la scelta di 

fare da mamma a cin-

que orfani, i fra-

telli Crippa, e si 

dedicò anche al ser-

vizio del prossimo, 

essendosi consacrata 

nella compagnia S. 

Angela Merici. 

Lucia Calvi nacque a Gazza-

niga, in Val Seriana, il 29 

maggio  1901. Nel 1941 si 

trasferiva a Canonica dove 

tenacemente fedele alla sua 

missione si metteva a di-

sposizione di ammalati e 

bisognosi con la propria 

professionalità di infermie-

ra, prima nel locale ambula-

torio INAM e poi   come 

assistente volontaria, spen-

dendosi nel soccorrere i 

bisogni dei canonichesi che 

con ammirazione e rispetto 

la identificarono come 

“Lucia infermiera”. Nel 

1952 compì   la scelta che 

sublimò la sua generosità: 

lei che consacrandosi non si 

era creata una famiglia pro-

pria, andò a fare da mam-

ma a 5 orfani alla cui cresci-

ta ed educazione si dedicò 

con l’amore ed il disinteres-

se che li erano propri.  

Dopo breve malattia si 

spense la sera del 27 mag-

gio 1974, lasciando in Cano-

nica il dono di una vita spe-

sa per amore. 

DAL SUO TESTAMENTO 

SPIRITUALE: 

Ringrazio in buon Dio 

che mi ha dato genitori 

cristiani e mi ha fatto 

crescere nella religione 

cattolica. Mi propongo 

di essere fedele fino alla 

morte. Ringrazio il Si-

gnore che senza mio 

merito mi ha chiamata a 

far parte della Compa-

gnia S.Angela Merici. 

Domando perdono a 

Dio e a Sant’Angela se 

non ho sempre osserva-

to fedelmente la Santa 

Regola. Domando per-

dono a quanti avessi 

offeso, ed io di cuore 

perdono a quanti mi 

avessero fatto del male. 

Un grazie pieno di rico-

noscenza alla Vergine di 

Lourdes che per ben 4 

volte mi ha voluta ai 

suoi piedi. Spero che 

Maria immacolata capi-

rà la mia miseria e mi 

farà da avvocata nel 

punto della mia morte e 

mi accompagnerà da-

vanti al mio Sposo. 

LUCA CALVI: 40 anni dalla morte 

che abbiamo utilizzato in 
questo anno: esperienze 
di incontro con Dio in 
famiglia (chi lo desidera 
chieda la copia via mail 
agli incaricati parroc-
chiali). 
 Il programma di massima: 
•         preghiera e rifles-
sione a cura di don Um-
berto (Atti  10, 22-32) 
•         lavoro a piccoli 
gruppi e condivisione in 

assemblea (a cura del 
diac. Ireneo) 
  
A seguire verso le 20.30 
cena in condivisione.  
Ognuno porti qualcosa da 
condividere insieme… 
meglio se vi mettete 
d’accordo con Mariatere-
sa: 3357845439 
Baby parking per i più 
piccoli…. 
 
L’invito è aperto a tutte 
le famiglie che lo deside-
rano. Fate girare la vo-
ce! 

Carissimi, 
come preannunciato i 
gruppi di spiritualità 
familiare  delle 3 Parroc-
chie della nostra Comu-
nità Pastorale si incontra-
no:  
sabato 7 giugno, alle 
ore 18,30 all’oratorio 
di Pontirolo. 
Il tema è tratto dal testo 

COMUNITÀ   

GRUPPO FAMIGLIE 

A LUCIA CALVI 
IL 16 MAGGIO 
1993 È STATO 
INTITOLATO IL 
C E N T R O 
D ’ A S C O L T O 
DELLA CARITAS 
PARROCCHIA-
LE. 
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Sul piazzale CONAD 
SABATO 14 MAGGIO 

RACCOLTA  
STRAORDINARIA  

ALIMENTI  
Chiediamo a tutti una concreta sensibilità a questo 

grave problema. Vorremmo che potessimo sentirci tutti 
coinvolti...al Centro d’Ascolto di Canonica, purtroppo, 

lo verifichiamo ogni settimana. Grazie di cuore!  

LUNEDI’ 9 GIUGNOLUNEDI’ 9 GIUGNOLUNEDI’ 9 GIUGNOLUNEDI’ 9 GIUGNO    
Inizia l’ORATORIO ESTIVO:Inizia l’ORATORIO ESTIVO:Inizia l’ORATORIO ESTIVO:Inizia l’ORATORIO ESTIVO:    

Durata 8 settimane!!! Durata 8 settimane!!! Durata 8 settimane!!! Durata 8 settimane!!!     
5 a Canonica e altre 3 insieme a Pontirolo.5 a Canonica e altre 3 insieme a Pontirolo.5 a Canonica e altre 3 insieme a Pontirolo.5 a Canonica e altre 3 insieme a Pontirolo.    

Trovate direttamente in Oratorio Trovate direttamente in Oratorio Trovate direttamente in Oratorio Trovate direttamente in Oratorio     
NOTIZIE PER LE ISCRIZIONI e PROGRAMMA NOTIZIE PER LE ISCRIZIONI e PROGRAMMA NOTIZIE PER LE ISCRIZIONI e PROGRAMMA NOTIZIE PER LE ISCRIZIONI e PROGRAMMA 

DETTAGLIATODETTAGLIATODETTAGLIATODETTAGLIATO    
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AGENDA: GIUGNO 2014 (prima parte) 

Responsabile Comunità Pastorale: Don Umberto GALIMBERTI 
Piazza della Chiesa, 2 Tel. 02.9094125 e-mail: parro-
co@parrocchiacanonica.it 
 

Ausiliarie Diocesane: Via Vallazza, 6 Tel. 02.9095233 
 

ORATORIO S. LUIGI: Via Vallazza, 6  
Lun – Ven   ore 15.30-18.30  Sab – Dom   ore 14.00-19.00 
 

Centro d’Ascolto Caritas “Lucia CALVI”: P.zza Chiesa, 3 
Ascolto: Mercoledì, ore 20.45-22.00—Alimenti: Giovedì (Previo ascolto) 

Sito internet: www.parrocchiacanonica.it 

1 D 

ASCENSIONE DEL SI-
GNORE ORE 10.30: AN-
NIVERSARI DI MATRIMO-
NIO  

8 PISONI ERMINIA; MARIA GIULIA, LAURA, LINA 

10.30 QUADRI ANDREA E FAMIGLIA 

18 PER LA COMUNITÀ 

2 L   8   

3 M 
S.CARLO LWANGA e Com-
pagni ORE 14.30: gruppo 
CARITAS ANZIANI 

8 
PESENTI GIUSEPPE, COMELLI ERSILIA; CAZZA-
NIGA ROBERTO 

4 M   8 FERRARI LUIGIA, MAURI AMBROGIO 

5 G S. BONIFACIO  8 PISONI TERESA E ANGELO 

6 V 
PRIMO VENERDÌ DEL  MESE: 
ORE 17 ADORAZIONE 
EUCARISTICA  

8 
VIVI E DEFUNTI “APOSTOLATO DELLA PRE-
GHIERA” 

7 S 

ORE17.30 VESPRO DEL-
LA VIGILIA DI PENSTE-
COSTE  
Ore 18.30 GRUPPI FA-
MIGLIA (a Pontirolo)  

8 
CELESTE GAETANA; PISONI AMBROGIO, RON-
CHI ANGELA; ZUCCHINALI LUIGI, COLOMBO 
ERNESTA 

18 
FAMIGLIE PESENTI, BERVA, RIVOLTELLA; PISO-
NI LODOVICO E MARCANDALLI CARLOTTA; DE-
FUNTI CLASSE 1937 

8 D PENTECOSTE  

8 
PESCALLI DOMENICO; PESENTI MARIO, FAMI-
GLIA PESENTI-ESOFAGO 

10.30 
QUADRI FIORINO, FIORINA, ANTONIA, BATTI-
STA; CIOCCA ELIGIO; PALITTO SILVERIO 

18   

9 L 
(X Tempo Ordinario)  
ORATORIO ESTIVO  

8 BERNABEI UMBERTO 

10 M   8  PESENTI FRANCESCA E UMBERTO 

11 M S. BARNABA, apostolo  8 
BELLOLI GIUSEPPINA e DEFUNTI CLASSE 1933; 
PISONI UMBERTO 

12 G   8 
COLOMBO RACHELE, OGGIONNI GIULIO; BRI-
VIO ORESTE; BARONI GIOVANNI E ANITA 

13 V S. ANTONIO DI PADOVA  8 
SALA NATALE – MOZZI SERAFINA (legato); BIFFI 
FELICE, VILLA LUIGIA; PANZERI ANTONIA, BER-
VA ANTONIO 

14 S   

8 
FAMIGLIA CRIPPA – SUARDI (legato); DON GIAN-
NI CEREA (legato); FINARDI ELISEO E FAMIGLIA 

18 

PISONI GIOVANNI, MONZIO COMPAGNONI 
FRANCESCA; GELFI PIERINA; NOZZA GIOVAN-
MARIA – RACHELE; MORESCHI GIUSEPPINA, 
RAMPINELLI ISIDORO 


