
GLORIA A DIO E PACE IN TERRA 
AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE

S. Natale 2022



Un saluto carissimo a tutti, nel nome del Signore Gesù! 
Non perdiamo la speranza, nonostante la violenza,  
la guerra, le difficoltà economiche e sociali che ci affliggono. 
C’è ancora tanto bene e noi, anche attraverso i racconti  
di questo piccolo periodico, vogliamo ricordarlo sempre. 
Gesù ha promesso di non lasciarci soli e ci chiede  
di non lasciare soli i nostri fratelli e sorelle in difficoltà. 
Questo il nostro augurio di Natale, 
questo il nostro impegno. GRAZIE!

La Redazione di Comunità – Natale 2022

NOVENA DI NATALE ore 16.45

Dopo la Novena aD albate    ore 17.15 - 18.30
SABATO 17
albate   ore 10.00 - 11.30  e  15.00 -17.30
Muggiò    ore 15.00 - 17.00
SABATO 24
albate    ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Muggiò     ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00

SABATO 24 DICEMBRE: 
S. MESSA DELLA NOTTE
Muggiò  ore 18.00 
  per i bambini/e e ragazzi/e
trecallo  ore 22.00
albate  ore 24.00

DOMENICA 25 DICEMBRE: orario festivo
albate  ore 8.30, 10.30 e 18.00
trecallo  ore 10.00
Muggiò  ore 11.15

LUNEDÌ 26 DICEMBRE:
albate  ore 8.30
trecallo  ore 10.00
Muggiò  ore 11.15

SABATO 31  DICEMBRE: 
S. MESSA e “TE DEUM” di ringraziamento
Muggiò  ore 17.30
albate  ore 18.00

DOMENICA 1 GENNAIO 2023:
MARIA SS. MADRE DI DIO
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
orario festivo

GIOVEDÌ 5 GENNAIO: orario prefestivo
Muggiò  ore 17.30
albate  ore 18.00

VENERDÌ 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE:
orario festivo

Per bambini/e e ragazzi/e con le loro 
famiglie, nella chiesa di Albate 
DOMENICA 18 DICEMBRE - ore 14.30 
FESTA DI NATALE IN ORATORIO

LUNEDÌ 19 DICEMBRE
animata dai bambini/e di 5a primaria.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE
animata dai bambini/e di 4a primaria.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
animata dai bambini/e di 3a primaria.

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
ore 16.45 animata dai ragazzi/e delle medie.
                Seguono confessioni per i ragazzi/e
ore 20.45 novena e confessioni 
                per adolescenti e giovani

 VENERDÌ 23 DICEMBRE

ORARIO S. MESSE

CONFESSIONI
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CAMMINIAMO INSIEME… COL SIGNORE GESÙ!
Qualche riga di presentazione e 

saluto, dopo alcuni mesi di 
silenzio. Ritorna infatti nelle 

case di Albate, Muggiò e Trecallo 
questo “giornalino” della nostra 
Comunità. Per qualcuno magari solo 
un pezzo di carta in più da smaltire 
(mi raccomando, negli appositi siti 
per la raccolta differenziata!). Per 
altri invece un’occasione per sapere 
cosa si vive nelle nostre parrocchie, 
come evolve il cammino, che novità 
si prospettano. Per rivedere anche le 
attività già realizzate e i progetti 
compiuti come, ad esempio, l’estate 
dei bambini e dei ragazzi con il Grest 
e le altre proposte dei mesi estivi. 
Per ricordarsi, insomma, che essere 
“comunità pastorale” non dipende 
solo da un dato anagrafico e da 
confini giuridici, ma dal cuore con 
cui viviamo i nostri impegni e 
incontri quotidiani, cercando di 
rispondere così all’appello del 
Signore, che ci chiede di costruire 
insieme il Suo Regno.
Tempo di cambiamento, questo, di-
ciamolo subito. Come leggerete 
nella lettera che ho resa nota già 
alla fine di settembre, ho fatto “un 
passo indietro”, rinunciando al com-
pito di parroco e chiedendo al ve-
scovo Oscar di rimanere nella comu-
nità come “collaboratore”. Il parroco 
designato è don Giovanni Corradini, 
che inizierà il suo ministero a partire 
dal prossimo mese di febbraio (tro-
vate il suo saluto subito dopo que-
ste righe). Con l’auspicio che questo 
importante cambio di “guida pasto-
rale” possa rinvigorire il cammino 
che faticosamente si sta cercando di 
riprendere, dopo gli anni difficili le-
gati alla pandemia e ai cambi dei vi-
cari in oratorio.
Certo, nessuno si aspettava che, 
dopo il Covid, con le numerose vitti-
me e le disastrose conseguenze so-
ciali, relazionali ed economiche, do-
vessimo fare i conti anche con la 
“nemica numero uno” dell’umanità: 
la guerra. Ci siamo resi conto, sem-
mai a qualcuno ancora non fosse 
evidente, che la “globalizzazione” 
del mondo non consiste solo nella 
Coca-Cola o nella rapidità delle co-
municazioni via social. L’invasione di 
un paese così vicino ai nostri confini 
nazionali (da Trieste a Leopoli il na-
vigatore satellitare indica 1.158 km!) 

con l’arrivo in Italia di centinaia di 
profughi Ucraini e le inevitabili, pe-
santi ripercussioni sociali ed econo-
miche sull’intero pianeta, ci ricorda 
che “tutti siamo sulla stessa barca”, 
come ripete da anni papa Francesco. 
Con onde sempre più alte e, addirit-
tura, lo spettro di un uragano nucle-
are.
Come cristiani non possiamo dimen-
ticare che, su questa barca insicura 
dell’umanità, è salito anche il Signo-
re Gesù. Ci prepariamo a vivere il 
suo Natale, il definitivo “impegno” 
da parte di Dio per non lasciarci soli. 
Forse, tra bollette stratosferiche e 
difficoltà ad arrivare a fine mese, ci 
saranno in circolazione meno pac-
chetti-regalo e balocchi. Forse vivre-

mo l’Avvento e il Natale come occa-
sione per ripensare al nostro stile di 
vita e lasciarci guidare non dalla 
moda del momento, ma dalla Parola 
che si fa carne per diventare Via si-
cura nella vita. Forse sì. O forse no. 
La chiave del nostro cuore è sempre 
all’interno, dipende da noi. 
Cari parrocchiani, vi auguro ogni 
bene nel Signore, vi attendo alle di-
verse celebrazioni, quest’anno anco-
ra più preziose per ridonarci l’essen-
ziale.  
Questo è l’ultimo articolo che firmo 
come parroco, ma continuerò a cam-
minare con voi e, soprattutto, a vo-
lervi bene. Grazie davvero a tutti, 
buon Natale!

Don Luigi
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LETTERA APERTA DI DON LUIGI: 
UN PASSO INDIETRO... MOLTI PASSI AVANTI!

Devo ammetterlo: non è facile fare un passo indietro! 
Siamo sempre invitati a superare i nostri limiti, a 
raggiungere obiettivi ambiziosi, a dare il meglio. 

Tutto e subito. Dimenticando le nostre fragilità e paure, 
le svolte faticose della storia quotidiana, le relazioni 
difficili da affrontare.
Dopo vari incontri con i miei superiori, a partire dal ve-
scovo Oscar, ho però deciso di farlo anch’io, un passo 
indietro. Non sarò più il parroco di Albate e Muggiò, re-
sponsabile della Comunità pastorale costituita quattro 
anni fa tra le due parrocchie vicine. Nel mese di gennaio 
o febbraio arriverà un nuovo parroco, che risiederà pres-
so la casa parrocchiale di Albate. Appena possibile - at-
tualmente presta già servizio come parroco - sarà comu-
nicato il suo nome. Cominciamo a pregare per lui! 
La mia salute in questi ultimi anni ha vacillato in più oc-
casioni e, anche se mi sento ancora giovane (si fa per 
dire!), devo fare i conti quotidianamente con medicine, 
ricette, fatiche varie da non sottovalutare e visite fre-
quenti in vari ospedali. Anche le difficoltà pastorali della 

nostra comunità, non ultima la mancanza di un vicario 
che possa seguire con costanza i nostri ragazzi e giovani, 
unita alla partenza improvvisa di suor Simona, chiamata 
ad altro servizio lontano da Como, hanno convinto i su-
periori a operare questo cambio di registro. 
Anche se non più come parroco, io resterò comunque 
nella nostra comunità, col ruolo di “collaboratore”, tor-
nando ad abitare nella casa parrocchiale di Muggiò, dove 
già avevo esercitato il ministero come “amministratore 
parrocchiale” per due anni. Potrò quindi, in accordo col 
nuovo parroco, aiutare in diversi modi il normale cam-
mino delle nostre parrocchie. Don Nicola, il sacerdote 
ucraino incaricato della pastorale dei suoi connazionali 
presenti a Como e dintorni, che attualmente risiede a 
Muggiò, andrà a vivere con la sua famiglia in un’altra 
casa in città. Grazie a lui per la sua presenza in mezzo a 
noi e una preghiera per il suo popolo ferito dalla guerra.
Il Vescovo mi ha da poco affidato il compito di accompa-
gnare un nuovo percorso, rivolto ai fedeli in condizione 
di separazione, divorzio e nuova unione, secondo le indi-
cazioni della Chiesa nel documento “Amoris laetitia”. Es-
sere libero dagli impegni stringenti e quotidiani di un 
parroco potrà consentirmi di dedicare un po’ di energie 
anche a questo ministero, salute permettendo!
Il progetto sulla nostra comunità si completa infine con 
l’impegno della Diocesi a mandare, dopo la prossima 
estate, un nuovo vicario che, a tempo pieno, possa dedi-
carsi in modo particolare ai ragazzi e ai giovani. Questo 
comporterà, molto probabilmente, un avvicendamento 
anche per don Stepan, che attualmente ha il compito di 
collaboratore.
Un passo indietro mio, ma, ne sono convinto, molti passi 
in avanti per tutti! Ogni fedele deve sentirsi responsabile 
della vita della parrocchia, dell’impegno bello e quoti-
diano a testimoniare che il Vangelo cambia - in meglio! - 
la vita.
Sono stati anni difficili, quelli che abbiamo passato. L’av-
vicendamento di don Antonio e don Alessandro con me 
e don Elio e la contestuale creazione della nuova “Comu-
nità pastorale AlbateMuggiò”. I due anni di pandemia 
con il blocco di tante attività e progetti. Il rapido alter-
narsi di don Elio e don Elia nel nostro oratorio. Le diffi-
coltà nella catechesi a tutte le età, nell’incontro con ma-
lati e anziani, con le famiglie e anche nella gestione 
economica delle nostre parrocchie e... potremmo conti-
nuare!
Chiedo a tutti voi una preghiera, in queste settimane 
nelle quali celebriamo le feste parrocchiali, insieme con 
l’impegno ad andare avanti, ancora più uniti. 
Il Signore non abbandona mai la Chiesa, sua Sposa 
amata, non dimentichiamolo!

Grazie, un abbraccio sincero a tutti! 
Don Luigi, vostro parroco “pro tempore”
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“CHE CI STIA VICINO!” 
IL SALUTO DI DON GIOVANNI CORRADINI, NUOVO PARROCO DELLA NOSTRA COMUNITÁ

Il 22/23 ottobre scorso, era la memoria liturgica di San 
Giovanni Paolo II e cadeva la 96° Giornata Missionaria 
Mondiale, vi è stata data notizia dell’arrivo tra voi di un 

nuovo parroco. 
“Cosa vi aspettate dal vostro parroco?” A questa doman-
da, fatta una sera durante il Consiglio Pastorale, la cara 
Natalia, una delle storiche maestre delle parrocchie che 
ho servito e accompagnato in questi ultimi dieci anni, 
aveva risposto: “Che ci stia vicino”. 
È standovi vicino che imparerò a conoscervi, ascoltando 
il racconto della vostra storia, delle tradizioni che vi 
hanno fatto crescere nella fede, del bene seminato tra 
voi dai parroci e vicari che nel tempo si sono succeduti 
al vostro servizio, con gioiose conquiste e forse anche 
qualche sofferto fatica, ma sempre alimentati dalla per-
severanza che mai demorde perché, nella Misericordia di 
Dio, rinasce in nuova fiducia.
È standovi vicino che potrò condividere le vostre gioie e 
soddisfazioni ma anche le vostre fatiche e tribolazioni e 
così spero di diventare piano piano uno di famiglia, un 
amico, un fratello, un padre quando occorre.
Sarà standoci vicini che continueremo insieme il cammi-
no di fede e di vita che, pur con storie diverse, da ormai 
quattro anni le parrocchie di Albate e Muggiò cercano di 
vivere insieme nell’esperienza nuova della Comunità Pa-
storale.
Tra Albate e Muggiò, sulla collina che unisce le due par-
rocchie, già avevo abitato per 14 anni (dal 1979 al 1993) in 
quella casa che è il Seminario dove si impara “il ritmo 

del passo, il senso del volo, la vittoria sulle vertigini 
degli abissi” come scrisse il famoso don Brusadelli, nel 
lontano 7 ottobre 1966, quando si inaugurava il nuovo 
seminario diocesano.
Da qui il Signore, attraverso l’obbedienza al Vescovo, mi 
ha inviato prima come vicario nella parrocchia di Cerme-
nate e poi in quella di Rebbio e successivamente come 
parroco nelle Valli Varesine a Cugliate e Fabiasco e poi a 
Faloppio. Adesso il Vescovo mi manda a voi. Ho accolto 
con fiducia questo nuovo mandato, grato al Signore di 
avermi fatto sperimentare sempre la Sua vicinanza e 
anche la benevolenza delle persone alle quali mi ha in-
viato, e così penso sarà anche con voi ad Albate e Mug-
giò.
Il bambino Gesù che ancora nasce perché è il Dio con 
noi, dia a tutti noi la Grazia di vivere sempre uniti a Lui e 
così saremo uniti anche tra di noi, perché è vero che co-
loro che credono in Gesù sono quelli che “ciò che di-
spensano all’esterno, lo attingono alla fonte dell’Amore. 
Amando essi apprendono quello che insegnando annun-
ciano” (San Gregorio Magno).
Buon Natale a tutti voi! Pregate anche per me come già 
anch’io prego per ciascuno di voi, pensando con qualche 
trepidazione ma anche con fiducia nel Signore al giorno 
dal quale sarò vostro parroco.

don Giovanni

Don Giovanni farà il suo ingresso nella 
nostra comunità sabato 11 febbraio 2023, 
memoria della B. V. Maria di Lourdes.  Il 
vescovo Oscar lo accoglierà nel primo 
pomeriggio, dandogli ufficialmente il 
mandato di parroco di Albate e Muggiò; 
don Giovanni presiederà poi la S. Messa 
iniziando così il suo servizio tra di noi.
Orari e programma completo saranno 
pubblicati dopo le feste natalizie.
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Padre; è importante scoprire i propri talenti per poi va-
lorizzarli e farli fruttare al meglio grazie all’aiuto dello 
Spirito Santo. 
Per questo motivo, a fine Celebrazione, il piccolo grap-
polo d’uva consegnato ad ogni ragazzo ha voluto signifi-
care che ora spetta a ciascuno di loro farsi tralcio che, 
unito alla vite, porterà molto frutto.
Ma le sorprese non sono finite! 
In questa occasione monsignor Cantoni ha regalato alla 
nostra Comunità una reliquia di San Giovanni Paolo II. È 
questo un dono prezioso e inestimabile che verrà con-
servato nella cappella “Amoris Laetitia” di Muggiò e sarà 
a disposizione di chiunque vorrà venerarla o semplice-
mente ricordare un grande Papa ben conosciuto dagli 
adulti e dai giovani della Comunità.
E per finire, un’altra lieta sorpresa: la Celebrazione si è 
conclusa con il saluto e l’augurio di don Giovanni Corra-
dini, nominato nuovo parroco della Comunità di Albate 
e Muggiò, che ha colto l’occasione per presentarsi, per 
salutare tutti i presenti e per lasciare un ricordo specia-
le ai neo cresimati e alle loro catechiste.
Ci auguriamo davvero che non rimanga solo il ricordo di 
“una bella festa”, ma che i nostri ragazzi abbiano capito 
che il “il sigillo dello Spirito Santo” non rappresenta un 
traguardo raggiunto, ma è il trampolino di lancio verso 
un percorso che continua! 

Buon cammino ragazzi!
Le vostre catechiste

Queste sono le parole di Gesù che hanno 
accompagnato il cammino di preparazione dei 64 
ragazzi/e che  sabato 5 e domenica 6 novembre 

hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima e, alcuni di 
loro, si sono accostati per la prima volta alla mensa 
eucaristica nella Chiesa di S. Maria Regina di Muggiò, alla 
presenza del nostro Vescovo, il Cardinale Oscar Cantoni.
È stata una grande gioia poter accompagnare questi ra-
gazzi a un giorno così importante per loro, per le loro 
famiglie e per tutta la nostra Comunità parrocchiale.
Il cammino fatto per arrivare a questo importante incon-
tro non è stato sempre facile, soprattutto se ripensiamo 
agli anni difficili che ci lasciamo alle spalle: le improvvi-
se sospensioni delle attività catechistiche e non (dettate 
dal covid) il rivedere in corso d’opera il percorso di for-
mazione dei ragazzi e gli appuntamenti prefissati, le dif-
ficoltà nel mantenere una continuità nei rapporti perso-
nali cercando di inventare nuove modalità per 
raggiungere i ragazzi. Un grande grazie va a don Luigi e a 
suor Simona che, talvolta con dei veri e propri salti mor-
tali, ci hanno condotti fin qui!
A rendere questo momento ancor più speciale è stata la 
presenza del nostro Vescovo Oscar che, nonostante i 
tanti impegni legati al suo nuovo ruolo di Cardinale, è 
riuscito ad essere tra noi. Per questo lo ringraziamo di 
vero cuore!
È stato emozionante ascoltare le sue parole semplici e 
dirette: guardando negli occhi i nostri ragazzi, ha fatto 
presente che ora tocca a loro rispondere alla chiamata 
di Dio Padre ogni giorno, fin dal risveglio del mattino, di-
cendo “Eccomi!”. 
Poi, prendendo spunto dalla parabola dei talenti, ha ri-
cordato ai ragazzi che ognuno di noi è diverso dall’altro 
e che questa differenza ci rende unici agli occhi di Dio 

“Io sono la vite, voi i tralci, se rimanete nel mio amore porterete molto frutto”

LA CELEBRAZIONE 
DELLA CRESIMA
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Negresti Oas, 20 novembre 2022 
Carissimo don Luigi e carissimi 
amici di Albate, Muggiò e 

Trecallo, un caro saluto e un ricordo 
affettuoso a tutti voi nel giorno della 
Solennità di Cristo, Re dell’universo. 
È passato più di un mese da quando, 
insieme alle mie consorelle suor 
Elena e suor RoseMary, siamo arri-
vate in Romania accogliendo, con la 
Grazia di Dio, la sfida di dare nuova 
vita alla missione delle suore San 
Giuseppe dell’Apparizione in questa 
porzione della Romania. Finora ab-
biamo iniziato a fare i primi passi 
per i nostri documenti di soggiorno 
e, tra un ufficio e l’altro, tra lettere e 
documenti da presentare e il rume-
no da imparare, ci sentiamo di dire 
con gioia:

SIAMO IN UNA 
SITUAZIONE DI LAVORI 

IN CORSO

Abbiamo iniziato la catechesi con i 
diversi gruppi delle nostre parrocchie 
Greco-cattolica e Romano cattolica 
e chiediamo al Signore la grazia di 
rimanere aperte agli appelli dello 
Spirito e ai bisogni della nostra gente.   
Il cantiere “Mission is possible” è 
aperto; andiamo avanti e confidiamo 
nel Signore!  Vi ricordo con tanto 
affetto e vi porto nelle mie preghiere 
davanti al Signore.

Un buon inizio d’Avvento a tutti 
Il Signore benedica le vostre vite,

suor Simona

SUOR SIMONA CI SALUTA DALLA ROMANIA
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TORNA LA FESTA DI BARAGGIA
La pandemia e le restrizioni degli ultimi anni avevano fermato anche noi.

Abbiamo in questi due anni, vissuto sempre in maniera intima la nostra 
“FESTA DI BARAGGIA” nel ricordo di una messa solo con “poche” persone. 

Quest’anno però l’entusiasmo e la buona volontà dei più giovani e l’espe-
rienza di tutti gli altri ci ha dato il VIA e il CORAGGIO di RIPARTIRE!
Ed è stato BELLO ed EMOZIONANTE!
Bello il mettersi a ripensare a qualcosa che in fondo, nonostante i due anni 
trascorsi, è sempre rimasto forte e vivo nei nostri pensieri. Emozionante il 
preparare, il ritrovarsi INSIEME. Bello l’entusiasmo e la buona volontà di 
tanti. Bello il momento del rosario del giovedì sera dove don Stefan è 
riuscito proprio a farci emozionare. Emozionante la presenza di tanti AMICI 
che nonostante i due anni di assenza, non si sono dimenticati e sono 
arrivati per condividere una DOMENICA DI FESTA INSIEME. Questa è un po’ LA 
festa di BARAGGIA, una domenica semplice, di fine estate, dove poter 
mangiare bene (speriamo!), dove rivedere amici, conoscenti, dove far due 
chiacchiere, giocare al tiro alla fune, alla corsa dei sacchi o alla lotteria, tra 
uno sciat e una fetta di torta.
E tutto questo ha il sapore del BELLO ed È emozionante, oltre al fatto che il 
ricavato della giornata va in beneficienza!
Quest’anno grazie a tanti di voi abbiamo potuto donare:

• CROCE ROSSA 500 €
• ADOZIONE BRASILE 300 €
• Don GUANELLA 100 €
• MONS.ALDO GERNA: 200 €
• ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO 1000 €
• Per ORATORIO 1000 €
• Per PARROCCHIA 1000 €
• Per SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANTONINO 1200 €
• A don Stefan per UCRAINA: 1000 €

Il passo più faticoso, quello del RIPARTIRE, l’abbiamo fatto…ora bisogna solo 
continuare!
E allora…vi aspettiamo la seconda domenica di settembre 2023!

Gli amici di Baraggia
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Nel mese di maggio e nella settimana precedente 
l’inizio del Grest il lavoro di backstage: la formazione 
degli animatori.

Una ventina di adolescenti che hanno imparato l’ABC 
dell’animazione e si sono affiancati al gruppo già conso-
lidato lo scorso anno che, sentendo la fiducia posta in 
loro da Walter e dagli altri adulti in gioco, ha preso in 
mano in autonomia la preparazione delle settimane che 
andavano a cominciare.
13 giugno - 15 luglio: si va in scena!
Cinque settimane di Grest con a tema le emozioni. E 
tante sono state le emozioni vissute da più di sessanta 
animatori e da 256 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che 
hanno quotidianamente vissuto la gioia dello stare in-
sieme e del servizio. 
Animatori disponibili a farsi carico di tutti gli aspetti che 
il Grest comporta: dall’accoglienza al servizio mensa, 
dalla preparazione per la gestione dei casi delicati, all’a-
nimazione, alle uscite in Valbasca.
Bambini e ragazzi curiosi di scoprire e imparare a gestire 
le emozioni attraverso le riflessioni e i laboratori propo-
sti, da Walter e da qualche volontario disponibile; bam-
bini e ragazzi mai stanchi di giocare e stare insieme no-
nostante il gran caldo che ha segnato quelle settimane.
E nel mese di agosto… la tournée… perché ogni gruppo 
ha bisogno di spazio ed esperienze di crescita e riposo, 
perché oratorio non è solo essere al servizio della pro-
pria comunità, ma fare esperienza di Chiesa in senso più 

GREST 2022: 
UN’ESTATE CHE PARTE DA LONTANO…

ampio e allargare lo sguardo oltre Albate.
Il gruppo giovani ha vissuto la settimana ad Assisi, in-
contrandosi con altri giovani provenienti dagli oratori 
gestiti da Pepita, affrontando con loro temi di attualità 
riguardanti la propria vita e la Chiesa.
Il gruppo adolescenti a Caspoggio a fine mese con mo-
menti comuni dai ragazzi di terza media, che sarebbero 
entrati a far parte del gruppo adolescenti di lì a poco, ai 
più “navigati”, ed altri più calibrati sul differente grado di 
maturità dei diversi gruppi che hanno proposto e gestito 
direttamente i momenti di gioco e di condivisione serali. 
Un’esperienza vissuta appieno, in un clima splendido, 
con una partecipazione alle riflessioni e ai momenti co-
munitari altissima.
Il gruppo di terza media ha vissuto queste vacanze come 
un vero e proprio rito di passaggio
all’adolescenza; infatti moltissimi di loro, dopo il Campo 
Ado di Caspoggio, si sono messi in gioco già pochi giorni 
più tardi al Grest di settembre. Segno anche dell’essersi 
sentiti accolti e presi a cuore dal gruppo dei più grandi.
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IL CAMPO ESTIVO DI GEROLA

Prima i ragazzi di quinta 
elementare poi i ragazzi dalla 
prima alla terza media hanno 

vissuto l’esperienza del famoso 
campo estivo a Castello, in val 
Gerola, splendida valle laterale della 
Valtellina. L’attività si è svolta nel 
mese di luglio, da sabato 2 a sabato 
9 per il primo gruppo e da sabato 9 a 
sabato 16 per il secondo gruppo. 
Costruire il campo è stato 
impegnativo sia da parte degli 
animatori che da parte degli 
educatori. Gli animatori si sono 
trovati tutte le sere precedenti il 
campo estivo per organizzare le 
varie giornate calcolando anche gli 
imprevisti, come la fatica da parte 
dei ragazzi nel camminare e il tempo 
atmosferico che è stato comunque 
clemente, se non per qualche 
sporadico evento temporalesco. 
Dalla parte degli educatori c’è stato 
un po’ di scompiglio in quanto fra 

UNA BELLA ESPERIENZA DI VITA, DI RELAZIONE, DI PREGHIERA
Elia si è spostato a santa Caterina 
del Sasso prima dell’inizio delle 
attività estive; nonostante questo 
sia don Luigi che don Stepan, 
dividendosi il lavoro rispettivamente 
la prima settimana di campo e la 
seconda settimana, hanno dettato le 
loro linee guida proponendo da una 
parte e accogliendo dall’altra i temi 
dei campi e dedicando tempo ai 
ragazzi nell’organizzazione delle 
varie giornate. Come ultimi ma non 
per importanza i cuochi, che hanno 
deliziato i ragazzi con piatti classici e 
locali, in particolare il famoso 
pizzocchero valtellinese.
Il primo campo, svolto con i ragazzi 
di quinta elementare, era costruito 
sul tema dei frutti dello Spirito 
Santo – pazienza, dominio di sé, 
gioia, pace, mitezza, amore, fedeltà 
e bontà – in quanto avrebbero rice-
vuto la Cresima nel mese di novem-
bre. È stato un campo molto ricco di 

attività, camminate, giochi, serate a 
tema, e non sono mai mancate le ri-
sate, la gioia e la relazione nel bene 
e nel male. Le giornate erano strut-
turate, tranne nei giorni di escursio-
ne, con la colazione in prima matti-
nata, dopo un dolce risveglio da 
parte del don e un forte risveglio da 
parte degli animatori; seguiva la 
meditazione di don Luigi rispetto al 
frutto dello Spirito che era proprio 
del giorno, poi un lavoro prima di 
gruppo e successivamente persona-
le seguito dagli animatori, di conse-
guenza veniva il pranzo e nel pome-
riggio si svolgevano i giochi 
organizzati. Il tardo pomeriggio era 
di gioco libero e si dava un tempo ai 
ragazzi che volevano di chiamare 
casa, poiché il telefono era stato ri-
tirato come in ogni campo all’inizio 
dello stesso. le serate erano tutte a 
tema, cena con delitto, serata musi-
ca e molte altre. L’ultima parte della 
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giornata prima di andare a letto ve-
niva fatto l’esame di coscienza su in-
vito del don poi personalmente i 
singoli ragazzi meditavano su come 
era andata la giornata. Venivano 
date tre possibilità: un acino d’uva 
verde se non era andata molto bene, 
giallo se era andata mediamente 
bene, viola se era andata bene; que-
sto poi veniva attaccato su una vite 
disegnata su un grande cartellone. 
Così fino a sabato 9 quando, dopo 
un pranzo condiviso da entrambi i 
gruppi, questi si davano il cambio.
Il secondo campo, svolto con i ra-
gazzi dalla prima alla terza media, 
era costruito sul tema delle emozio-
ni tenendo come sfondo il film “Insi-
de out”. Era strutturato esattamente 
come il primo campo per quanto ri-
guarda le giornate e le escursioni. In 
merito a queste ultime, avvenivano 
nei pressi della casa di Castello, e 
variavano dall’escursione più lunga 
verso la località Trona (che con alcu-
ni dei ragazzi del secondo gruppo si 
è prolungato fino alla diga Inferno e 
oltre), in pineta escursione più breve 
dove sono stati svolti dei giochi e 
una bellissima e buonissima raccol-

ta di mirtilli, e la classica discesa in 
paese con il ritorno facilitato dai 
mezzi di trasporto. Una differenza ri-
spetto al primo gruppo è il rito di 
ammissione dei ragazzi di terza 
media al gruppo degli animatori 
(non è nulla di terrificante!): 
solo un’attenzione verso 
questi ragazzi che vengo-
no investiti di un nuovo 
impegno; questo si svol-
ge tutti gli anni nell’ulti-
ma sera del campo, nel 

nostro caso la sera di venerdì 15.    
Si ringraziano tutti quelli che hanno 
partecipato a questa esperienza, co-
loro che hanno seguito i ragazzi, co-
loro che si sono occupati della parte 
culinaria e i preti che hanno aiutato 

con la preghiera e nella preghiera 
i ragazzi. Il campo estivo è una 

bellissima opportunità e 
un’esperienza da vivere che 
ti arricchisce.

 Seminarista Lorenzo
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GLI ADOLESCENTI INSIEME A CASPOGGIO
Sacco a pelo, qualche vestito, 

scarponcini da montagna e 
tanta voglia di stare insieme e 

di divertirsi. Queste sono le cose che 
ho messo in valigia, destinazione 
Caspoggio! Dal 28 agosto al 2 
settembre abbiamo vissuto il campo 
adolescenti con i ragazzi e le ragazze 
dalla terza media alla quinta 
superiore per vivere qualche giorno 
insieme nella casa di Caspoggio.
Appena arrivati ci siamo subito am-
bientati nella nuova casa. Ci siamo 
organizzati in quattro squadre per 
svolgere le varie attività e i compiti 
durante la giornata. I turni delle pu-
lizie, colazione, pranzo e cena sono 
trascorsi velocemente e senza trop-
pa fatica, grazie anche a un ottimo 
sottofondo musicale. 
Durante le giornate abbiamo affron-
tato riflessioni con tematiche diffe-
renti. Il cieco Bartimeo ci ha aiutati 
a capire quali sono i sogni e i desi-
deri più grandi che custodiamo nel 
nostro cuore. Abbiamo scritto una 
lettera a noi stessi che potremo 
aprire solo tra 10 anni, per capire se 
saremo stati in grado di esaudire i 

nostri sogni. Nel Vangelo dove il dia-
volo tenta Gesù tre volte di fronte 
alla fame di cose materiali, di potere 
e al desiderio di facile successo, ci 
siamo resi conto di quanto sia im-
portante nella vita fare delle scelte 
consapevoli, che abbiamo cercato e 
nel quale crediamo sinceramente.
Il Vangelo della chiamata dei Dodici 
ci ha fatto capire che Gesù non sce-
glie persone perfette, ma persone 
normali che siano disposti a dire di 
si di fronte alla chiamata. Le rifles-
sioni sono state accompagnate da 
attività e laboratori differenti, arric-
chite con testimonianze di persone 
vicine a noi. I momenti di gioco non 
sono di certo mancati, a partire 
dalle serate organizzate direttamen-
te dai ragazzi e dalle ragazze come il 
rischiatutto, una serata minigiochi 
in giro per la casa e la serata conclu-
siva di fine campo. I ragazzi hanno 
avuto la possibilità di sperimentarsi 
e mettersi in gioco nella preparazio-
ne delle serate. Per non dimenticare 
della cena con delitto, dove i ragazzi 
più grandi sono diventati i protago-
nisti mettendosi (letteralmente) nei 

panni di attori e attrici per una sera-
ta. Non siamo solamente rimasti a 
casa, ma abbiamo esplorato i din-
torni di Caspoggio con una caccia 
fotografica a squadre in giro per 
tutto il paese oppure una partita di 
beach volley e bocce nei campetti di 
Chiesa Valmalenco. Abbiamo giocato 
a calcio nel campo del paese, ci 
siamo sfidati nei giochi in scatola e 
siamo andati in gita in montagna 
per un giorno. L’ultimo giorno ci 
sono venuti a trovare Don Luigi e 
Suor Simona e abbiamo fatto una 
messa insieme per concludere il 
campo. Il carburante per affrontare 
queste intense giornate ci è stato 
cucinato dai cuochi Mario, Carmen e 
Luisa, che vorrei ringraziare.
Grazie a Silvia, Betta e Micaela per 
aver organizzato insieme questo 
campo e soprattutto a Walter per il 
supporto che ci mostrato in questi 
giorni. E infine un grazie ai ragazzi e 
alle ragazze che sono venuti, che ho 
potuto conoscere e incontrare, e che 
si sono messi in gioco in tutte le at-
tività proposte, dove sono potuti 
crescere insieme. Alla prossima!

Giorgia Porta
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Quest’anno il campo animatori l’abbiamo fatto a 
Caspoggio perché il gruppo è diventato più grande. 

Caspoggio è stato un campo di crescita soprattutto per i 
più piccoli e i nuovi arrivati del gruppo che si sono messi 
in gioco per le prime volte, è stata un’esperienza dove la 
parola “condividere” era la regola del giorno. Ci siamo 
confrontati con le educatrici che ci hanno accompagnato 
in questa esperienza, condividendo con noi la loro 
esperienza nella comunità cristiana. In questo campo 
abbiamo parlato di “relazione col prossimo” e della 
relazione che gli adolescenti hanno con Dio. Abbiamo 
scritto una lettera per noi stessi, da aprire fra dieci anni: 
in questa lettera abbiamo scritto come ci vediamo fra 
dieci anni e se avevamo fatto scelte che ora pensiamo 
che faremo.

Siamo partiti per Assisi insieme ad altri ragazzi 
provenienti da altre parrocchie della provincia di 

Como e non. Abbiamo visitato San Damiano dove 
abbiamo ascoltato una testimonianza di un frate 
francescano, poi la Basilica di San Francesco dove si 
trova la tomba del Santo, e la Basilica di Santa Chiara. Nei 
giorni seguenti abbiamo visitato un paesino poco fuori 
da Assisi, Bevagna, uno dei borghi più belli d’Italia dove 
il tempo si è fermato al medioevo. Siamo andati all’Eremo 
delle carceri, luogo dove San Francesco si è ritrovato 
insieme ai suoi seguaci per meditare e pregare. Abbiamo 
fatto una messa in una cappella all’interno della Basilica 
di Santa Maria degli Angeli, animata da noi che ci siamo 
messi in gioco suonando e leggendo le varie letture. In 
tutti i luoghi dove siamo stati abbiamo ascoltato la 
testimonianza di persone che seguono la strada di 
Francesco, per aiutare il prossimo. 

Ad Assisi sui passi di San Francesco e Santa Chiara

Caspoggio, un campo di crescita

Abbiamo svolto anche delle attività caritative: ci siamo 
divisi in due gruppi, un gruppo è andato in una casa 
dove Moreno, il proprietario, aiuta le persone bisognose 
a cercare lavoro, noi lo abbiamo aiutato a sistemare il 
giardino e l’esterno della casa; l’altro gruppo è stato alla 
Caritas dove ha aiutato a sistemare il cibo donato dalle 
persone e i vestiti. Questi giorni ad Assisi sono stati di 
crescita e apertura mentale, abbiamo conosciuto molte 
persone nuove e ascoltato testimonianze sulla vita delle 
persone che dopo lunghe battaglie perse hanno seguito 
la strada di San Francesco e sono rinate. Abbiamo parla-
to durante tutte le testimonianze della felicità (siamo 
davvero felici??). Ogni persona che testimoniava per noi 
ha parlato di quando credeva di essere felice ma poi ha 
capito che solo facendo del bene agli altri si è davvero 
felici: 
“è dando che si riceve!”.
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L’ALBATESE...SI RINNOVA
IL 14 DICEMBRE L’ASSEMBLEA PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando si parla di sport, solitamente si toccano 
quasi sempre temi prevalenti di natura tecnica, 
agonistica, molte volte di natura associativa, ma 

una società d’oratorio parla anche di animazione 
cristiana, del valore temporale dello sport.
Mi permetto di scrivere questo in occasione del rinnovo 
del Consiglio direttivo della nostra Società. L’Albatese – 
lo dice il suo statuto – è l’espressione sportiva dell’Ora-
torio, della nostra Comunità.
Una storia lunga ormai 55 anni; nata infatti nel 1968, nel 
2023, festeggerà questo significativo traguardo.
Nonostante tanti momenti difficili, nonostante tante 
volte non si sia capito il valore e il servizio che questa 
Società ha espresso e esprime, ha avuto sempre tanti 
valori, espressi dagli uomini e dalle donne che l’hanno 
guidata anche in tanti momenti impegnativi e difficili...
dai rapporti con i ragazzi, dai rapporti tra dirigenti, alle-
natori ed educatori.
Siamo una realtà “terrestre e umana”, quindi tante volte 
è impegnativo il rapporto tra gli uomini e le donne.
Essendo Società d’Oratorio, della nostra Comunità, 
posso dire che il credere non significa rinunciare alle 
proprie responsabilità con il mondo e con la storia...
perle del teologo J.B. Metz, forse troppo impegnative ma 
che collego all’impegno della società sportiva.
Mi permetto di dire che una comunità ecclesiale cresce o 

US ALBATESE, DI CORSA SEGUENDO 
ALI CHITURU, VERSO I 55 ANNI...

illanguidisce in relazione alla capacità che ha di aprire 
un dialogo con le persone e con la società umana.
La nostra Comunità ha tanto di questa positività, ed una 
è appunto l’Albatese.
Personalmente ho sempre considerato l’Albatese, pezzo 
di una Comunità, “terra di missione”; Pensate a quanti 
un po’ “lontani”, tramite lo sport si è riusciti a coinvolge-
re.
Quindi con queste righe, dove non celebro vittorie, goal 
fatti, presenza per primo al traguardo, vorrei far sì che si 
consideri una presa di coscienza delle possibilità positi-
ve dello sport e di una Società sportiva in Oratorio. Dai 
ragazzi ai più grandi, con il dono di mantenere un corpo 
efficiente e vitale, con l’amicizia, la forza di volontà per 
un traguardo, la disciplina, di una quotidianità, di una 
apertura agli altri.
Quindi un modo di crescere come persona, nel nostro 
Oratorio, nella nostra Comunità.
Quando leggerete queste note, non so se l’Assemblea 
dei Soci, stabilita il 14 dicembre, avrà già espresso le 
donne e gli uomini a cui verrà affidata la gestione della 
US Albatese per i prossimi anni; potreste comunque pen-
sare a questo impegno faticoso, ma importante; condivi-
dere con tante persone è bello!!!

per l’US Albatese, Nessi Luigi
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Oggi è il 3 dicembre … è una giornata un po’ fredda ma c’è anche un bel sole.
“Dai mamma, facciamo un giro fuori! Dai andiamo!”  
Così ecco papà, mamma, bimbo e sorellina che se ne vanno a zonzo per Al-

bate. Prima la piazza della Chiesa, poi un salto sulle giostre in oratorio, poi giù 
lungo la via S. Antonino. E arrivati al “drago verde”, a destra sulla salita della 
via Balbiani. 
“Mamma perché c’è questo bellissimo disegno appeso a questa  casa così 
grande? Ci sono sopra tanti bimbi che giocano …”
“E’ la scuola dell’infanzia! Presto anche tu potrai andare a giocare insieme a 
tutti questi bimbi!”
“Mamma, voglio vedere com’è, entriamo sembra aperta!”
“Sembra che oggi ci sia l’Open Day” dice il papà “entriamo a fare un giro…”
Così, già dall’ingresso, si può vedere che la scuola è grande e luminosa, e la 
sua posizione in cima a una collinetta fa della vista dal cortile una delle sue 
particolarità:
“Mamma e papà … si vede tutto il paese, il campanile, l’oratorio”
C’è anche un grande salone colorato e pieno di giochi, aule in cui i bimbi fanno 
tante attività insieme a delle maestre brave ed accoglienti: Silvia, Laura, Roberta, 
Natasha e Marta.
Una sala da pranzo grande dove i bimbi mangiano tutti insieme il pranzo cucinato dalla 
cuoca della scuola.
E oggi hanno fatto anche assaggiare dei dolci buonissimi!
Mentre facevamo qualche attività insieme alle insegnanti, si sentivano alcuni genitori dei bimbi che frequentano 
questa scuola raccontare cose divertenti che hanno fatto per loro. Ma la verità è che si sono anche divertiti tanto, 
loro per primi!
Insomma, in questa scuola c’è spazio per tutti: bimbi, genitori e anche per la 
sorellina più piccola!
C’è infatti una grande aula che accoglie i bimbi piccoli: si chiama Sezione Pri-
mavera ed è studiata apposta per loro, che hanno ancora bisogno di tante coc-
cole e attenzioni. Sarai anche tu dei nostri?
Se vuoi saperne di più e vedere meglio le numerose attività e iniziative,
vai su www.infanzialbate.it o scrivi a scuola@infanzialbate.it

OPEN DAY ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

S. ANTONINO – Società Cooperativa Sociale – ONLUS
Via Balbiani,6  22100 Albate/Como ∙ Albo Soc. Coop.   A122222 
Tel: 031 520065 - Fax: 031 5003098 ∙ P.I. 02462240132                                                               
e.mail : scuola@infanzialbate.it     IBAN per bonifico: IT81B0843010904000000091667
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VUOI CONOSCERCI PIÙ 
APPROFONDITAMENTE?
VUOI COLLABORARE CON NOI?
CONTATTACI!

AGGIORNAMENTI DALLA SAN VINCENZO 
La San Vincenzo di Albate, associazione nata nella 

nostra comunità nel lontano 1935, segue in vari modi 
attualmente 65 famiglie, per un totale di oltre 180 

persone di cui circa 60 minori.
E’ affiliata al Banco Alimentare che ogni mese fornisce 
alimenti, anche dal Fondo Europeo, in quantità variabile. 
Ritira alcuni prodotti freschi da Siticibo, organizzazione 
che si occupa della raccolta delle eccedenze alimentari 
della grande distribuzione.  Grazie alle offerte dei bene-
fattori (effettuate anche attraverso raccolte di fondi 
come la Questua al Cimitero), la San Vincenzo può  ac-
quistare frutta, verdura, uova e quant’altro non fornito 
dal Banco Alimentare.
E’ generosamente sostenuta da diverse persone, da chi 
regala il pane ogni settimana, a chi fornisce frutta e ver-
dura durante il periodo estivo, a chi risponde con grande 
disponibilità alle raccolte di generi di prima necessità ef-
fettuate presso alcuni esercenti albatesi (panificio Moro, 
supermercato Coop, alimentari Cozza) anche in occasio-
ne di eventi da questi promossi (come ‘Dona la spesa’ di 
Coop) o portando direttamente in parrocchia quanto ri-
chiesto mensilmente nel volantino affisso in bacheca, 
senza dimenticare il contributo delle varie associazioni 
locali (Alpini, amici di Baraggia, U.S. Albatese….). Grazie a 
tutte queste ‘fonti’ vengono distribuiti ogni due settima-
ne circa 1500 kg di alimenti.
Fornisce anche supporto per l’espletamento di pratiche 
burocratiche: dalla richiesta di Spid, ai bonus  comunali 
per bollette e contributi affitti, ai bandi per case popola-
ri ….. Inoltre, attraverso l’Atelier parrocchiale, che racco-
glie e seleziona quanto offerto, fornisce indumenti e 
biancheria ancora in buono stato.
Interviene inoltre, in casi di momentanea e grave diffi-
coltà, con piccoli aiuti economici come pagamento di 
bollette, affitti arretrati, mensa scolastica, microcredito, 
ecc... In caso di interventi economici più consistenti e/o 
su  progetti specifici, a volte viene attivato un  sostegno 
al reddito attraverso il Fondo Famiglia diocesano. 
Affinché l’intervento sia efficace, è importante il lavoro 
‘in rete’. Per questo si lavora in collaborazione con il 
Punto di Ascolto attivato in parrocchia, con il Centro di 
Ascolto di Como, con gli assistenti sociali, i gruppi carita-
tivi della nostra zona in modo da inquadrare meglio le 
problematiche e non sovrapporre gli sforzi e le azioni 
che si compiono per una famiglia.

Il gruppo così integrato, a partire dall’ascolto, ha come 
missione principale la vicinanza alla persona, nel pieno 
rispetto della sua dignità, condividendo la sua sofferen-
za ma anche sua gioia. Quando una famiglia raggiunge 
l’autonomia e non ha più bisogno di aiuto resta l’amici-
zia e la comunità che accoglie.
La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il 
poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché 
nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della 
comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa 
la solidarietà. Come membri della società civile, mante-
niamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, 
fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo 
sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fonda-
mento del nostro essere e del nostro agire.

Telefono e WhatsApp: 328 164 9109
Pagina Web:
http://www.comunitalbatemuggio.it/category/
bacheca-solidale/
Indirizzo e-mail: sanvincenzo.albate@gmail.com

Per chi volesse sostenere economicamente 
l’associazione per le attività di assistenza 
ai bisognosi delle nostra comunità è anche 
possibile fare donazioni con bonifico 
fiscalmente detraibile/deducibile su: 
IBAN  IT61J 0843 010904 0000 00093379
Causale: Erogazione liberale a Conferenza S. 
Vincenzo ODV - Albate
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NOVITÀ DAL PUNTO DI ASCOLTO
Il Punto di Ascolto della nostra 

parrocchia è ormai arrivato al 
terzo anno e continua nella sua 

attività che si propone di incontrare, 
accogliere, ascoltare e prendere in 
carico persone che vivono situazioni 
di fragilità sociale, economica, 
culturale e personale rispettando le 
storie di vita incontrate.
Quest’anno il numero di persone 
che si sono rivolte al Punto di Ascol-
to è significativamente aumentato: 
sono stati incontrati infatti 62 nuclei 
familiari e singoli contro i 35 dello 
scorso anno.
I colloqui vengono richiesti preva-
lentemente per bisogni di tipo so-
cioeconomico ma in alcuni casi si ri-
chiede esclusivamente ascolto e 
condivisione di vissuti e problemati-
che personali; in base ai bisogni gli 
incontri possono essere sporadici o 
molto frequenti e quasi sempre per-
mettono col tempo  di creare una 
relazione di fiducia fra il volontario 
e la persona in difficoltà indispensa-
bile per una vera relazione d’aiuto.
Il fulcro centrale di ogni colloquio 
rimane l’ascolto, che rappresenta 
già un aiuto per la persona in diffi-
coltà che può sentirsi accolta e 
ascoltata. È poi necessario accom-

pagnare il soggetto ad acquisire 
consapevolezza della propria situa-
zione; ritrovare fiducia in se stesso e 
negli altri; stabilire relazioni co-
struttive e avere, nei limiti del pos-
sibile, sostegno ai suoi bisogni con-
creti. in collaborazione con le realtà 
caritative della parrocchia, della 
diocesi e, nei limiti del possibile, dei 
Servizi sociali pubblici.
Il lavoro di ascolto non è facile ed è 
spesso faticoso perché richiede agli 
operatori una continua revisione 
delle proprie modalità di accoglien-
za e di risposta ai bisogni dell’altro e 
spesso mette in discussione i propri 
schemi culturali e ideologici, per 
questo motivo sono stati quest’anno 
aumentati gli incontri fra i volontari 
che dovrebbero porsi obiettivi non 
solo organizzativi: più si procede e 
più ci sentiamo bisognosi di ulterio-
re formazione e riflessione.
Un importante impegno di quest’an-
no è stato infatti quello di integrare 
maggiormente l’attività del Punto 
d’Ascolto con quella delle altre real-
tà caritative della parrocchia (San 
Vincenzo, Atelier) ad esempio attra-
verso colloqui in comune o riunioni 
frequenti. Ci possiamo dire soddi-
sfatti del livello d’integrazione rag-

giunto, pur nelle differenti compe-
tenze, e siamo intenzionati a 
proseguire su questa strada che 
permette migliori relazioni fra noi e 
maggiore efficacia dei nostri inter-
venti.
Si è cercato inoltre di ampliare e mi-
gliorare qualitativamente il Lavoro 
di Rete con le altre realtà caritative 
della diocesi (Fondo diocesano, Cen-
tri di ascolto centrali e periferici) ma 
anche con  realtà della società civile 
e con i Servizi sociali delle strutture 
pubbliche: riteniamo infatti che il la-
voro di rete sia indispensabile per 
un’azione efficace oltre ad essere 
uno stile, un modo di pensare e di 
essere di un Punto di Ascolto che 
vuole creare legami sociali, inseri-
mento nella realtà circostante.
Il nostro lavoro necessita della col-
laborazione e del sostegno di tutta 
la Comunità nelle varie modalità 
possibili: volontariato, sostegno 
economico, apporto di nuove idee.
Ricordiamo inoltre che l’accoglienza 
delle persone che ne fanno richiesta 
avviene ogni venerdì dalle ore 16 
alle 18 presso gli uffici della parroc-
chia, preferibilmente su appunta-
mento che è possibile richiedere al 
numero 3281649109.

Mara Lelli
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LA ZOLLA: DALLA MISSIONE DI GULU-UGANDA
Ciao carissimi tutti, come va la vita in Italia? Qui la 

siccità ha fatto morire la semina nei campi e la 
nostra gente vive di agricoltura, ora in questi giorni 

ha iniziato a piovere e quelli che hanno un pezzetto di 
terra sono corsi a zappare. Nel frattempo anche qui i 
prezzi di tutto sono raddoppiati, anche del cibo e chi ne 
soffre è sempre la gente miserabile. Sono arrivati i 3000 
Euro, attraverso il
Good Samaritans, che sono la generosa e instancabile 
Provvidenza di Dio che apre i cuori dei buoni, e tutti voi 
di La Zolla siete tra questi. Cosa facciamo? Comperiamo 
cibo da dare a chi ha fame.
Carissimi tutti, è tempo di condividere con voi un aggior-
namento sul progetto che abbiamo avviato nell’aprile 
2021 al Comboni Samaritans circa l’accompagnamento e 
la riabilitazione dei giovani (ragazzi e ragazze) che per 
varie ragioni si uniscono in “GANGS” di strada e spendo-
no le loro giornate (e nottate) a ruba-
re, saccheggiare, ecc. Questo pro-
getto è stato chiamato “RACISCY” 
che significa “Riabilitazione e inte-
grazione comunitaria dei bambini e 
ragazzi di strada”.
Anche questa è un’attività che ri-
chiede pazienza, costanza, compe-
tenza e Amore. Io, Suor Giovanna, 
contribuisco soprattutto mantenen-
do un contatto costante sia con i 
donatori (è un progetto oneroso) 
che con questi giovani. Parlo spesso 
con loro, preghiamo insieme e cerco 
di renderli coscienti dell’importanza 
di una vita vissuta nell’onestà, nella 
responsabilità personale e comuni-
taria e nell’amore per il Signore e 
per le persone. Ringrazio il Signore 
per questa esperienza che mi arric-
chisce e che mi rende sempre più 
consapevole della responsabilità 
che noi ADULTI abbiamo nel cresce-
re e seguire fin da piccoli i ragazzi. 
Ascoltando le loro storie scopriamo sempre più quanto 
sia importante la famiglia e il ruolo centrale che riveste 
nella società.
Alcuni hanno iniziato corsi di formazione dopo aver tra-
scorso un breve periodo al centro, altri sono ancora con 
noi dopo molti mesi dal primo incontro. Qualcuno ha 
completato, altri sono ancora ben lontani dall’iniziare 
seriamente il percorso. La verità è che ognuno ha la sua 
storia e anche la possibilità di avviarli ad una prepara-
zione tecnica dipende dalla risposta che ognuno dà al 
cammino di riabilitazione. Prima di offrire una formazio-
ne professionale devono aver lasciato alle spalle la 
droga, il bere, il rubare, la prostituzione e aver iniziato 
una nuova vita. Noi siamo sempre al loro fianco senza 
mai mollare ma senza mai forzare.
Cari amici de La Zolla vi informo che stiamo comperando 
gli strumenti o arnesi (non so se si dice così) ai ragazzi 
che avete finanziato e che stanno terminando la scuola 
tecnica.

REPORT OTTOBRE 2022 - AGGIORNAMENTI PROGETTO 
ZOLLA 2021/2022
Preparato da Komakech Fred: (responsabile)
Approvato da: suor Giovanna Calabria
La Zolla sostiene uno dei progetti del COMBONI SAMARI-
TANS of GULU all’interno del dipartimento dell’Istruzione 
che fornisce supporto educativo (finanziamento) ai gio-
vani più vulnerabili affetti da HIV e AIDS, sono vittime 
dirette e indirette della Guerra Civile che ha interessato 
il Nord Uganda per circa 20 anni. Il progetto è iniziato nel 
2018 supportando cinque beneficiari in vari corsi di for-
mazione professionale come sartoria, parrucchiere, ri-
storazione, gestione alberghiera, meccanica. Un totale di 
10 giovani è stato sostenuto nell’anno Accademico 
2021/2022 fino al completamento dell’aprile 2022. Il pro-
lungarsi degli studi è stato causato dall’interferenza del 
calendario accademico per via del COVID 19. Tutti i bene-

ficiari hanno completato con succes-
so le loro formazioni nei seguenti 
settori:
6 beneficiari hanno completato il 
corso di sartoria
2 beneficiarie hanno avuto il diplo-
ma di parrucchiera
1 beneficiario è diventato meccanico
1 beneficiario ha completato il corso 
per fare i mattoni e il calcestruzzo.
Tutti loro hanno ricevuto un Kit per 
avviare un’attività in proprio che li 
aiuterà a diventare autosufficienti.
Qui di seguito alcuni dei ragazzi a 
cui abbiamo distribuito dei Kit di la-
voro
Odongpiny Thomas. Si è formato 
nella realizzazione di mattoni e 
nella praticadel calcestruzzo. Tho-
mas ha ricevuto il Kit che lo aiuterà a 
lavorare nei cantieri.
Ojok Stephen. Si è formato in Sarto-
ria e ha ricevuto la macchina da cu-
cire e un Kit per avviare la sua picco-

la attività in qualità di sarto qualificato. Stephen è molto 
grato per il supporto ricevuto e ha promesso di far frutti-
ficare questi doni.
Ayaa Kevin. Si è formata in parrucchiera e ha ricevuto un 
Kit per l’apertura di un piccolo salone di bellezza. Kevin 
è molto felice per il supporto datole dalla ZOLLA attra-
verso il Comboni Samaritans di Gulu. Sa che questa op-
portunità le darà la possibilità di costruire un futuro mi-
gliore per sè stessa e per la sua famiglia.
Oroma Debra si è formata in sartoria e grazie al Kit di la-
voro che ha ricevuto potrà avviare un piccolo businnes e 
mettere in pratica le sue competenze di sarta qualificata. 
Debra è molto grata alla ZOLLA e al Comboni Samaritans 
di Gulu per il supporto ricevuto e farà del suo meglio per 
lavorare con impegno e dedizione.
Un abbraccio e assicurazione della mia preghiera, con af-
fetto

Suor Giovanna
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PACHAMAMA COMPIE 20 ANNI
La bottega equo-solidale di Albate 

compie 20 anni! Era il novembre 2002 
quando in via al Ronco, nella corte di 

fianco alla chiesa, aprì il primo negozio. Poi il 
trasferimento nella casa “dell’Oliata”, fino ai 
giorni nostri.
In mezzo, tanto impegno, fatica, progetti da 
finanziare in Italia e nel resto del mondo, 
mercatini, tanti amici a supportarci, tante 
iniziative e collaborazioni con altre realtà del 
territorio (Libera, I bambini di Ornella…), le 
testimonianze nelle scuole. Le difficoltà non 
mancano, ma quello che ci spinge sempre ad 
andare avanti è la gioia nello stare insieme 
per un obiettivo comune, quello di contribui-
re, nel nostro piccolo, a un mondo che sia 
– appunto – più equo e solidale.
Abbiamo pensato a questi nostri (primi!) 
vent’anni, come a venti lettere dell’alfabeto.

Come dite? È vero, manca l’H, quindi 
Hurrà per chi ci sostiene e ci aiuta 
ad andare avanti! Grazie a tutti e, 
come sempre, ci si vede in bottega!
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RIACCENDERE IL SOGNO DI MISSIONE
GLI AMICI DI ZINVIÈ E IL LORO “VIAGGIO” TRA AFRICA E ITALIA
Ripartire sembrava un desiderio impossibile da realizzare. Gli ultimi due anni hanno trasformato il 
nostro modo di relazionarci anche con noi stessi e con i nostri desideri, persino con i nostri sogni. 
Qualcosa che fino al 2020 era normalità, si è talvolta trasformato in “desiderio”, in “sogno” perduto, 
di cui aver quasi timore.

UN’AVVENTURA CHE RIPRENDE
Il modo di “aiutare” per gli 
Amici di Zinviè è sempre stato 

attraverso il viaggio. Attraverso l’in-
contro, in terre lontane, di bisogni 
che la Provvidenza ci pone sulla 
strada. Attraverso la relazione con 
missionari che lì hanno messo a 
frutto la propria vocazione. Attraver-
so strette di mano e abbracci con 
persone che hanno avuto la sola 
sfortuna di nascere in terre, troppo 
spesso, sfruttate fino all’osso e poi 
dimenticate. Questa fino al 2020 era 
la normalità, per noi.
Chi conosce gli Amici di Zinviè già lo 
saprà, oltre al teatro che per noi è il 
“mezzo” principale di raccolta fondi, 
caratteristica principale del gruppo 
è il fatto che ogni anno, dal 1986, 
qualcuno di noi si è recato in quelle 
terre, per assicurarsi che i proventi 
raccolti fossero ben spesi, ma so-
prattutto per creare relazioni, amici-
zie con chi in quei paesi ci è nato, o 
è “rinato” con vita missionaria. Il 
senso principale del nostro viaggia-
re è far sentire non dimenticato chi 
è considerato l’ultimo, “il Terzo”, da 
tutto il resto del Mondo.
Il Covid ci ha trasformato, e fino alla 
primavera scorsa sembrava che 
questa nostra “normalità” non po-
tesse facilmente tornare. Tutto ciò 
che siamo stati, per 35 anni, sem-
brava giunto al capolinea.
Poi però ci abbiamo voluto prova-
re… ad aprile abbiamo messo in 
scena, per due weekend, una replica 
de “La Bella e la Bestia”: un succes-
sone! Abbiamo dovuto persino ag-
giungere una data, visto che tutte e 
quattro le serate sono andate sold-
out in pochi giorni. Entusiasmo, in-
nesti nuovi nel gruppo, nuova ener-
gia hanno fatto in modo che si 
potesse ricominciare anche a pen-
sare all’altra parte importante del 
nostro essere. E così, il 1° ottobre 
2022, con Giancarlo e Francesco, alla 
loro prima esperienza in terra di 
missione, siamo partiti da Malpensa, 
in direzione Cotonou (Benin).

Le emozioni erano le più varie, era 
dal 2017 che io non andavo in visita 
alle missioni, ma era anche la prima 
volta che viaggiavamo senza Mariel-
la, la nostra “anima”, che per anni ha 
guidato queste esperienze aprendo-
ci la strada (e che comunque ci ha 
seguito passo passo via WhatsApp, 
oltre che col cuore e la preghiera). 
Dal 2019 nessuno degli Amici di Zin-
viè era potuto tornare in quei luo-
ghi, a causa della pandemia. Riab-
bracciare missionari, viaggiare su 
strade di terra rossa con tappe qua 
e là per consegnare qualche “cade-
au”, visitare i centri nutrizionali e i 
dispensari che supportiamo da anni, 
stare qualche giorno con i bimbi 
degli orfanotrofi sostenuti a distan-
za da tante famiglie di qui, ci è servi-
to per ricaricarci. Tutto questo con-
tribuisce a dare ancora più senso al 
nostro impegno constante in Italia, 
alla fatica di uscire la sera, dopo il 
lavoro, per trovarci a provare gli 
spettacoli, per ridarci fiducia ed 
energia per le prossime sfide.
In viaggio abbiamo consegnato tutto 
il materiale sanitario raccolto nelle 
farmacie di Como, Albate e Cucciago: 
una quindicina di misuratori elettro-

nici della pressione, una ventina di 
saturimetri, stetoscopi, termometri, 
glucometri, centinaia di scatole di 
bende, garze, cerotti. Tutto ciò che 
siamo riusciti a far stare nei 6 bor-
soni, è partito con noi per essere 
consegnato in Togo (dove le suore 
Camilliane stanno avviando un 
ospedale a Sanguera – Lome), a Za-
gnanado (dove le missionarie fra-
scescane spagnole continuano nel 
loro ospedale a curare l’ulcera di 
buruli) e a Davougon (dove i padri 
camilliani, da oltre 50 anni, combat-
tono lebbra, AIDS, tubercolosi).

UN VIAGGIO FATTO DI INCONTRI
Il viaggio è stato anche, come sem-
pre, occasione di importanti incon-
tri, vecchi e nuovi, a cui abbiamo 
detto il nostro “SI”. Tra i nuovi in-
contri l’orfanotrofio di Lokossa, 
opera fortemente voluta da Felicien, 
un uomo che ha devoluto la sua 
pensione per fondare una casa che 
oggi ospita 26 bambini e ragazzi. Du-
rante la nostra visita ci ha racconta-
to delle fatiche nel reperire il cibo 
per 30 persone ogni giorno (oltre ai 
ragazzi, vivono lì Felicien con la mo-
glie, due educatrici e l’assistente so-
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ciale). La sua pensione basta per 
pochi giorni e gli aiuti dallo stato 
sono pressoché inesistenti. Ci ha 
anche raccontato del sogno di poter 
dare corrente all’orfanotrofio: que-
sto avrebbe permesso loro di avere 
luce la sera e la notte, avere un fri-
gorifero per conservare il cibo, rag-
giungere un livello di qualità della 
vita che noi consideriamo basilare o 
diamo quasi per scontato, nel 2022. 
Felicien aveva il preventivo per l’im-
pianto fotovoltaico, ma da mesi do-
veva scegliere se far mangiare i ra-
gazzi, o dare la prima quota per 
l’acquisto dell’impianto. Non abbia-
mo avuto dubbi nel lasciargli un’of-
ferta per acquistare l’impianto! Non 
è spiegabile a parole la gioia dei 
bambini quando hanno ricevuto 
questa notizia per bocca di un Feli-
cien molto emozionato. Dieci giorni 
dopo abbiamo ricevuto le foto dei 
pannelli istallati: ora a Lokossa c’è 
finalmente la corrente e i ragazzi 
possono studiare dopo le sette di 
sera, senza problemi!

GLI OBIETTIVI CHE CI FANNO DA 
BUSSOLA
Gli impegni degli Amici di Zinviè, as-
sunti sempre con profonda fede 
nella Provvidenza, proseguono se-
guendo quattro pilastri fondamen-
tali: 
Salute. Nel Benin (Africa), è sempre 
garantita la fornitura di farmaci per 
l’ospedale di Zagnanado (Benin) e 
per ambulatori e dispensari a Zinviè 
(Benin). In questi luoghi si combat-

tono malattie quali lebbra, ulcera di 
buruli, malnutrizione, denutrizione, 
tubercolosi, AIDS, malaria. 
Acqua. In Burkina Faso, nella zona di 
Koupela, è proseguita anche in que-
sti anni la creazione di pozzi per ri-
fornire d’acqua pulita i villaggi più 
dispersi, sorti nella zona pre-deser-
tica, dove può non piovere anche 
per 9 mesi consecutivi. Negli ultimi 
quattro anni sono stati inaugurati 9 
nuovi pozzi, più altri 4 completati in 
questi mesi e recentemente “targa-
ti”. Grazie a donazioni mirate e al 
5x1000 (a noi devoluto tramite l’As-
sociazione TerraLuce che supporta 
le nostre attività) anche nel 2021 e 
2022 siamo riusciti, nonostante il 
Covid, a mantenere fede a questa 
promessa.
Cibo. In trent’anni numerose sono 
state le iniziative che hanno per-
messo di portare sacchi di riso e 
latte d’olio nelle baraccopoli di Ban-
galore (India) o di garantire cibo ai 
bambini dell’orfanotrofio di Abomey 
(Benin) o ai Bimbi dei Sassi Bianchi 
di Koupela, mai dimenticati, nem-
meno quest’anno, dal Gruppo “Solo 
per Amore”, che da anni rac-
coglie fondi attraverso ban-
chetti di splendidi oggetti ar-
tigianali.
Istruzione. Dal 1986 viene of-
ferto supporto al mondo 
dell’infanzia: ogni anno si ga-
rantisce l’istruzione ai bambi-
ni e ragazzi ospitati presso 
l’orfanotrofio di Abomey. Con 
la supervisione delle missio-

narie, circa 200 bambini possono ac-
cedere a condizioni di vita migliori 
grazie ai Sostegni a distanza, garan-
titi dalla generosità di numerose fa-
miglie comasche. Il nostro grosso 
impegno, per i prossimi anni, sarà a 
supporto della ricostruzione dell’Or-
fanotrofio di Abomey, struttura che 
accoglie 60 ragazzi, tutti Sostenuti a 
distanza tramite gli Amici di Zinviè, e 
che merita una ristrutturazione per 
arrivare a condizioni di vita quoti-
diana più dignitose!

Per aiutarci ad aiutare a realizzare 
ancora desideri e sogni non solo no-
stri, vi aspettiamo quindi al Teatro 
Nuovo di Rebbio, con lo spettacolo 
Le Avventure di Hercules, già in 
scena dallo scorso 26 novembre, 
fino al 17 dicembre (per info: amici-
dizinvie@gmail.com; 340.1438205). 
Affrettatevi ad accaparrarvi gli ultimi 
biglietti!
Come ripetiamo sempre: “RIDERE 
NON HA MAI FATTO COSÌ BENE”!

Per gli Amici di Zinviè
Matteo
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PROGETTO BETLEMME 2022/23
Nella nostra città vivono circa 200 persone senza fissa 

dimora: per far fronte all’emergenza freddo, la Caritas 
cittadina ormai da qualche anno, promuove un ampliamento 

dell’offerta dei dormitori già esistenti, proponendo alle comunità 
del territorio comasco l’accoglienza di una o più persone durante 
il periodo invernale.
Si tratta del “Progetto Betlemme”, cui la nostra Comunità Pasto-
rale ha già aderito lo scorso anno offrendo a cinque ospiti la 
calda familiarità di Casa Betlemme, uno spazio ricavato da alcu-
ne aule, un tempo destinate al catechismo e poi non più utilizza-
te, all’interno del Centro Parrocchiale, ad Albate. Questi locali 
sono diventati, con l’aiuto e l’impegno di noi volontari, una pic-
cola casa accogliente, con due camere da letto, una sala comune 
ed un bagno, oggi dotato anche di una doccia e dell’impianto di 
acqua calda. L’accoglienza dello scorso anno, durata dal 29 no-
vembre 2021 al 7 aprile 2022, è stata per ciascuno di noi talmente 
positiva e umanamente arricchente, che abbiamo desiderato 
confermare l’adesione al progetto anche per il prossimo inverno.  
Ai volontari è richiesto di essere presenti alla mattina, quando 
gli ospiti escono di casa e alla sera, quando rientrano: una bri-
ciola del nostro tempo per essere vicini ai prediletti dal Signore! 
Il Progetto Betlemme prenderà l’avvio anche quest’anno, nel 
mese di dicembre e terminerà il 31 marzo 2023. 
È sempre possibile collaborare, anche a progetto avviato, sia of-
frendo il proprio tempo in uno dei turni di accoglienza, sia in 
altro modo, ad esempio facendo la spesa per la colazione o 
dando una mano per la pulizia periodica della biancheria da 
letto o semplicemente con un’offerta per le spese del riscaldamento e della luce. Insomma, c’è posto per tutti!!!
Chi fosse interessato a dare la propria disponibilità, può farlo presente con un sms al seguente numero Whatsapp: 
328164910.

Da ultimo, per poter finanziare il Progetto Betlemme, sabato 
26 e domenica 27 novembre scorsi, in collaborazione con le 
sferruzzatrici di Como e provincia, sono state esposte, nella 
chiesa di Albate, “le coperte del cuore”, nate dal desiderio di ri-
cordare don Roberto Malgesini, attraverso il lavoro di tante 
mani, unite per costruire un caldo riparo proprio per i senza 
fissa dimora, ed è stato allestito anche un banco vendita nella 
Sala San Vincenzo.

Per le offerte si potrà utilizzare il seguente IBAN:
IT 63D 0843 0109 0400 0000 090874

intestato a PARROCCHIA SANT’ANTONINO MARTIRE
Causale: Progetto Betlemme
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ANAGRAFE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
RINATI ALLA VITA DELLA GRAZIA CON IL S. BATTESIMO

ALBATE

ALBATE

ALBATE

NESSI ROSANNA
MILLI MARIO
BIANCHI RENATO
TOSETTI NAZZARENO
PEDUZZI CELESTINA
CASPANI CANDIDO
RUSSO CARMINE
STAIPOLI GIOVANNI
MOLTENI ARMANDO
BEVACQUA CATERINA
CICERI DANIELA
NAVATI ANGELA
ROMANO IRIDE
DE CHIRICO GIUSEPPE
BOSISIO ANNA
LADELIA ELENA
MARASCHINELLI CARLO
PADOVAN ROSA MARIA
CONTI FRANCESCO
MONTORFANO ANTONIO
PINZIN GINO
POZZOLI GINA
ROSSINI OLGA
GUIDONE VINCENZO

AUDITORE ELEONORA
SANCHEZ VALERIO
SANCHEZ MARCO
RICCÒ CAMILLA
EVOLVI DEGANI MATTEO
MOTTIN FILIPPO
BIANCHI TOMMASO
FARINA NICOLE
BRENNA EMMA
CALLEA LEONARDO
CILIO GIOVANNI
CIMINO CLARA
SCIUCCATI TECLA
OTERI SOFIA

OTERI SALVATORE e ULLO GIUSEPPA
MARTUCCI ROBERTO e NAZZARO MARIELLA
BELLOCCO SAVERIO e FISCELLI LIANA

NATI ALLA VITA ETERNA NELLA COMUNIONE CELESTE

UNITI NELLA GRAZIA DEL MATRIMONIO

ALOISIO ARMANDO
BRUMANA FRANCO
POLICANO LUIGI
DOMINIONI LIDIA
MOSCONI IVO
RONCHETTI CLAUDIO
D’ERASMO LEONARDO
MERONI ANTONIO
ARIOZZI GIUSEPPE
FERRARIO MAURO
VILLA LUIGI
BOSISIO LUIGI
CERERE LORENZO
BARCELLA PAOLO
PORTA LINO
ROSSINI ADELE
REZZANO CATERINA
BUTTI MARIA PIA
LANNI ERNESTO
MELCHIORI LOREDANA
ZONCA GIACOMO
OLIVIERI ANTONIO
ALBONICO CARLO
FAGGELLA ANNA MARIA

OTERI ALESSIO
DIBITETTO PIETRO
PAOLILLO ARIANNA
VANOLI CAMILLA
MAGGINI FEDERICO
AGNELLA EMMA
FORNASIERO GINEVRA
BERNASCONI GIULIO
PEDRAIONI ENEA
LETTIERI BIANCA
IACONI LUNA
IACONI MANUEL
MALINVERNO LINDA ANNA
TESSAROLO RICCARDO

MUGGIÒ

MUGGIÒ

MUGGIÒ

PINOS ANTONIO
COLOMBO PIERGIULIANO
TIEPPO LINO
TONAZZO RINO
BIFULCO ROSINA
PIZZI ERNESTO
SAPIENZA MARIA
CEPPI GIANCARLO
PERTUSINI PIERGIORGIO
CHIMISSO VINCENZO
BELLANTONI GIOVANNI
BUZZELLA ERMANA
ANGELILLO FILIPPO
BIANCHI DANTE
BUTTI PLINIA

ROLFSON TERZAGHI KERSTIN NORA
CALATI GABRIEL
ODEDE VITO DAVID
CHOKDER JAMAILGIORGIO
FACCILI ANNABEL MARIA
MONACO BENEDETTA
VIMERCATI MARWA
AGNELLA FRANCESCO
CELENTANO ENEA PATRIK
SASSI VICTORIA
UGLIANO MATTIA

LUCINI FABIO e CASPANI FRANCESCA
FORTUNATO ANDREA e SARUGGIA ELISABETTA

FANTONI ANNA
VITTANI SILVANO
TETTAMANTI ANGELA ENRICA
NOVATI MARIA
PATANÈ GIOVANNA
CACCIA FAUSTA
MALINVERNO MARIA
POZZI LUCIANA
BIANCHI ANDREA
LANDOLFI STELLA
CASARICO EMILIA
COLELLA TOMMASO
CAPETTI GRAZIELLA
GARUFFA VIGILIO
DOMINIONI SILVIA
AUGUADRO ALBERTO
SAMPIETRO CARLA
CONTICELLI ANTONIO
VERGA GIORGIO
VANELLI FRANCESCO
CERUTI ANNA
IEZZI ANNA
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CONTATTI

Redazione Comunità Albate Muggiò

Parrocchia S. Antonino Albate
Via S. Antonino, 47-22100 Como 
Telefono Segreteria 031.52.38.45  
C.F. 80004690139
IBAN: IT 63D 0843 0109 0400 0000 090874
Cassa Rurale Artigiana di Cantù fil. Albate
Segreteria:
tel: 031.52.38.45
Orari apertura:
lunedì dalle ore 16.00∙18.00
mercoledì dalle ore 16.00∙18.00
sabato dalle ore 11.00∙12.00

Parrocchia Santa Maria Regina Muggiò
Via Quadrio, 10-22100 Como
C.F. 80005490133.
IBAN: IT 30O 0843 0109 0400 0000 094588
Cassa Rurale Artigiana di Cantù

Don Luigi Savoldelli, parroco 
cell: 380.2069393  
mail: luigi.savoldelli@diocesidicomo.it

Don Stepan Tymonchak  
cell: 349.4946384  
mail: steptymon@gmail.com

Email e sito 
info@comunitalbatemuggio.it
www.comunitalbatemuggio.it

Comunità: Periodico della Comunità Pastorale Albate Muggiò
Vuole essere un mezzo di dialogo e di comunicazione della nostra comunità S. Antonino in Albate e Santa Maria Regi-
na in Muggiò. Viene portato a tutte le famiglie perché tutti si sentano accolti e amati. E’ sostenuto dalle quote di ab-
bonamento (euro 10,00) e da offerte spontanee.
Direttore responsabile: Francesco Tosetti
Redazione: Comunità Parrocchiale di Albate - nr. 183 dicembre 2022
Autorizzazione Tribunale di Como n. 1/177 del 24-1-1977
Stampa: JMD Comunicazione - Cantù

www.comunitalbatemuggio.it info@comunitalbatemuggio.it

Presepi di Gruppo: Scuole, condomini, Associazioni 
sono invitate a realizzare anche un segno ben visibile 
dall’esterno (un disegno della Natività, vetrate illuminate 
dall’interno, teli con colori indelebili, ecc.) che dia 
serenità e fiducia.
Benedizione delle statuette di Gesù Bambino: Domenica 
18 DICEMBRE durante la S. Messa 
ore 10.30 ad Albate 
ore 10.00 a Trecallo
ore 11.15 a Muggiò
Il 2023 ricorre l’800° anniversario della realizzazione 
del 1° presepio ad opera di S. Francesco. Per prepararsi 
a ricordare questo evento, Agorà organizza una piccola 
esposizione di mini presepi. Chi fosse disponibile a 
partecipare è invitato a segnalarlo a Valerio Galbussera 
(366 286 4037).

Per sottolineare il significato profondo del S. Natale,
Oratorio di Albate e “Agorà - incontri culturali albatesi 

aps” promuovono come di consueto il Concorso presepi 
2022, invitando famiglie e gruppi a realizzarne uno nelle 
proprie case o in luogo aperto al pubblico.
Le iscrizioni si ricevono presso:
✓ le catechiste / i catechisti;
✓ cartoleria La Macchia, via Mascherpa 10

oppure compilando la scheda di partecipazione inserita
nel sito della Comunità Pastorale Albate Muggiò e
inviandola all’ indirizzo albateagora@gmail.com
Presepi di Famiglia: La commissione passerà nelle case
lunedì 26 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 previo avviso.
Si potrà partecipare anche inviando le foto del proprio
Presepio a albateagora@gmail.com  entro il 31 dicembre
(si prega di inviare foto senza persone). Queste saranno
pubblicate su www.comunitalbatemuggio.it.

TORNA IL CONCORSO PRESEPI

Grafica: Damiano Biscotti
damiano.bisco




