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Grazie Lucia! 
 

 

Nella riunione straordinaria del Consiglio pastorale parrocchiale, tenutasi il 29 giugno scorso dopo 

la messa solenne dei santi Pietro e Paolo, è stata letta ai consiglieri la seguente lettera della sorella 

maggiore delle Ausiliarie diocesane. Poi il comunicato è stato esteso a tutta la comunità nelle 

messe domenicali della festa dei nostri patroni. Una notizia che lascia un enorme dispiacere per 

tutti coloro che hanno apprezzato le doti di suor Lucia e la sua capacità di ascolto e di attenzione 

ai problemi delle singole persone. 

Riportiamo il testo ufficiale della Lettera. 

 

Al Parroco di Lonate Ceppino, don Daniele Pozzoni, 

al Consiglio pastorale parrocchiale 

e p.c.c. al vicario di zona mons. Giuseppe Vegezzi 

 

Con la presente desidero comunicarvi la decisione 

cui siamo giunte come Istituto delle Ausiliarie dio-

cesane in merito alla nostra presenza nella vostra 

comunità. 

Negli ultimi mesi, a motivo del nostro numero ri-

dotto come Ausiliarie e al presentarsi di problema-

tiche dipendenti dall’età e dalla salute delle sorelle, 

abbiamo dovuto procedere ad una revisione delle 

nostre presenze pastorali. 

Dopo aver considerato i diversi aspetti implicati nel 

quadro globale della situazione dell’Istituto, siamo 

arrivate a concludere, con dispiacere, per la neces-

sità di lasciare la vostra comunità.  

Vi ringraziamo e ringraziamo il Signore per il ricco 

cammino vissuto insieme in questi anni. 

Continueremo ad accompagnare con l’affetto e la 

preghiera la vostra comunità, a noi molto cara, 

chiedendo al Signore che vi colmi di ogni bene, e 

chiediamo anche a voi di pregare per noi. 

 

Con i più cari saluti. 

Susanna Poggioni 

Sorella maggiore delle Ausiliarie diocesane 

 

E noi continueremo a ringraziare suor Lucia e a pregare per lei nel suo nuovo cammino nella 

parrocchia di San Carlo a Sesto San Giovanni. 
 

Don Daniele 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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…Benché la sua aurea resterà splendente nel ricordo che serberemo nel 

cuore.  

Fra qualche settimana ci dovremo purtroppo congedare da Lucia, l’ausi-

liaria diocesana che da anni collabora in parrocchia.  

Appartenente a un’Associazione pubblica di fedeli di diritto diocesano, si è consacrata a Dio e ai 

fratelli nel servizio alla Chiesa ambrosiana in cui ravvisa la fonte della spiritualità e la via di un’au-

tentica santità. 

Le esponenti come lei si attivano per contribuire alla missione pastorale del Vescovo, in risposta 

alla propria vocazione a vivere il dono di sé in maniera totale. 

Come ben espresso dal cardinal Scola il loro Istituto nasce infatti dall’intuizione di inserire la figura 

femminile nel servizio innestandosi direttamente nel compito dell'edificazione della Chiesa lo-

cale.  

Le ausiliarie, fra i vari compiti, coadiuvano ministri dell’eucaristia e lettori, curando ogni aspetto 

della liturgia. Sul territorio svolgono altresì servizi promossi dalla Caritas per i bisogni e le povertà 

di ogni genere, gestiscono la pastorale sanitaria, offrono assistenza spirituale ai carcerati e agli 

immigrati, portano avanti la pastorale familiare e quella giovanile, nonché la pastorale vocazio-

nale, collaborano con l'Azione Cattolica, gli Scout e i consultori, insegnano religione nelle scuole. 

A donne come lei dobbiamo l'iniziazione cristiana dei no-

stri ragazzi. Formano infatti gli infanti, seguono adolescenti 

e giovani secondo il progetto educativo diocesano e orato-

riano.  

Un contributo prezioso nei momenti salienti che segnano 

l’evoluzione di ciascun essere umano! 

Finché figure come lei non vengono a mancare talvolta non 

ci si rende conto del loro significativo apporto. È un note-

vole privilegio poter contare su persone che dedicano l’in-

tera esistenza al prossimo. A Lucia, che ammiriamo per la 

coraggiosa scelta compiuta di amore incondizionato, espri-

miamo dunque affettuosa riconoscenza per l’operato 

svolto nella nostra comunità. L’animo un po’ si rabbuia al 

pensiero che non potrà più animare le celebrazioni e sup-

portare tante attività in parrocchia, però restiamo grati al Si-

gnore per avercela donata finora e invochiamo la benedi-

zione dell’Altissimo affinché la protegga e lei continui a ir-

radiare altri fratelli e sorelle con la luce della Parola lad-

dove al presente pare essere più necessario il suo intervento. 

Rifulga altrove il suo sorriso! 

Simona Vanin 

 
Ecco un pensiero letto da Giulia e Rebecca a nome dei ragazzi al termine della vacanza in montagna: 
 

“Purtroppo questo è l’ultimo anno per noi con suor Lucia. Ci mancherà e la ringraziamo per 

tutte le volte che ci ha ascoltati quando qualcosa andava male, quando ci faceva divertire, 

quando ci ha aiutati. Non si sa come saremo senza di lei, ma è il momento di metterci in gioco”. 
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Una storia più grande di noi 
Questo è stato il titolo scelto per l’esperienza in montagna che ha visto coinvolti una settantina di 

ragazzi a partire dalla quarta elementare, ma soprattutto tanti preadolescenti e adolescenti. 

Sono state giornate molto intense, dove ogni singolo attimo meriterebbe di essere condiviso e di 

cui ciascuno custodisce un frammento che gli terrà compagnia per un lungo tratto di strada. 

A guidare le riflessioni suor Maria Luisa Miccoli, missionaria comboniana al rientro dal servizio 

in Uganda, che ci ha accompagnati trasmettendoci una grande passione per gli ultimi e in parti-

colare i sofferenti. Con il suo aiuto abbiamo conosciuto padre Giuseppe Ambrosoli (missionario 

comboniano sacerdote e medico che verrà beatificato il 20 novembre 2022) e la sua testimonianza 

ha arricchito il nostro zaino di pellegrini in cammino. 

Siamo stati invitati a metterci in ascolto del Signore che è Padre e Madre e che chiama ciascuno 

con tenerezza. A partire da questa certezza una grande domanda e un invito forte, davvero pre-

ziosi soprattutto per i più grandi: “Ti metti in gioco? Siamo chiamati a essere ostensorio, traspa-

renza di Dio, perché gli altri attraverso noi possano vedere Dio.” 

Chi ha partecipato a quest’esperienza senza dubbio assocerà ogni riflessione a un paesaggio moz-

zafiato: il lago Alto, il lago di Nambino, il monte Spinale, la bella cappella di Folgarida… 

Accanto a quanto suggerito per salire anche nel cammino di fede custodiamo tante piccole o 

grandi attenzioni che hanno arricchito l’andare: l’acqua condivisa, lo zaino troppo pesante per i 

più piccoli portato dai più grandi, una fasciatura d’eccezione a caviglia o scarpone, una medica-

zione ripetuta con pazienza e tenerezza, una mano tesa nella salita come nella discesa, un inco-

raggiamento alla squadra perdente, un lungo serpentone di ragazzi per raggiungere insieme ogni 

meta, i momenti di animazione e ballo guidati dagli animatori più grandi. 

Vivendo un’esperienza così in tanti hanno espresso il desiderio di restare, cioè di vivere 

quest’Amore che non conosce limiti di tempo, spazio e misura nella quotidianità, come siamo 

stati invitati a fare in una delle riflessioni. 

Un’altra immagine che porteremo nel cuore è quella del pastore che veglia nel nome della tene-

rezza, che custodisce e non sorveglia, con l’invito forte a essere custodi di chi abbiamo accanto.  
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Provando a concretizzare questo suggerimento gli animatori hanno 

guidato i più piccoli nei giochi serali, dove il divertimento è stato 

sempre assicurato, e nei tornei. A proposito del vegliare… come 

ogni uscita con i ragazzi che si rispetti, non sono mancati i momenti 

in cui i più grandi hanno dovuto letteralmente vegliare nelle ore 

notturne, custodendo il riposo del gregge, ma il tutto nella consa-

pevolezza che a ciascuno è chiesto di crescere nel rispetto di sé e 

degli altri! 

Anche quest’anno non è mancata la mattinata di silenzio e riflessione con la condivisione a gruppi 

e la celebrazione dell’eucarestia: divisi per fasce d’età i ragazzi hanno dimostrato di essere capaci 

di riflessioni profonde quando guidati e inseriti in un contesto caratterizzato da un grande rispetto. 

A ciascuno l’invito a lasciarsi “usare da Dio che con mani d’artista sa fare capolavori in chi lo 

lascia fare” e la certezza che “se il Signore mi ha portano fino a qui, perché dovrebbe lasciarmi 

ora?” e che “l’affidamento fiducioso è ciò che ci permette di vedere anche nelle difficoltà l’opera 

di Dio” facendo, come ha scritto padre Ambrosoli “di ogni situazione un’occasione”. 

Sono ancora tanti gli spunti di riflessione e i momenti che potremmo condividere, ma… per ora 

ci fermiamo qui!  

Rivolgiamo a tutti l’invito ad alzare lo sguardo, ad allargare il proprio orizzonte, ad abbracciare 

con speranza chi il Signore metterà al nostro fianco custodendoci l’un l’altro perché, come ci ha 

ricordato suor Maria Luisa, “noi siamo le persone che abbiamo incontrato” e “arricchiti da chi ha 

camminato con noi, andiamo verso altri, verso un futuro che spetta a ciascuno di noi costruire”.  

Buon cammino! Non lasciamo la mano di Colui che ci sta guidando nei sentieri della vita! 

E… a ogni partecipante un GRAZIE di cuore! 

 

BATTICUORE: un’emozione da custodire! 
Dopo sei intense settimane e, per molti animatori, educatori e adulti responsabili anche un mese 

prima di preparativi, eccoci alla conclusione dell’esperienza dell’oratorio estivo BATTICUORE. 

Sono tante le emozioni che si sono 

susseguite a partire dal coinvolgi-

mento di tanti adulti e giovani volon-

tari per concretizzare una proposta 

strutturata nell’arco dell’intera gior-

nata.  

Forse all’inizio un po’ di incertezza e 

timore: saremo in grado di gestire così 

tanto tempo per così tante settimane? 

Questa domanda, passo dopo passo, è 

stata rimpiazzata da una certezza: in-

sieme si puo’ fare! Ecco allora che 

giorno dopo giorno il timore ha ce-

duto il posto a una grande gioia.  

La gioia stampata nel volto dei bam-

bini e dei ragazzi mentre facevano i 

compiti insieme, mentre si sperimentavano in interessanti laboratori, mentre si impegnavano al 

massimo per la propria squadra in giochi per tutti i gusti, mentre camminavano insieme o si rin-

frescavano in piscina. 

Gita al Lago d’Orta 



Bollettino parrocchiale n. 23 – domenica 31 luglio 2022 
 

 
5 

 

Dopo la gioia che 

ha accompagnato 

ogni giornata, an-

che quando per al-

cuni c’era un po’ 

di amarezza per 

quelle vittorie 

mancate all’ultimo 

minuto, ad oggi la 

gratitudine è 

l’emozione domi-

nante. 

Il cuore vibra di 

gratitudine pen-

sando al servizio 

quotidiano di tanti 

volontari, ma soprattutto agli educatori e agli animatori che si sono messi in gioco con grande 

disponibilità e senso di responsabilità. Hanno senza dubbio dato prova di essere capaci di realiz-

zare una proposta variegata, curata in ogni aspetto e ad alta valenza educativa unendo le capacità 

di ciascuno e sostenendosi a vicenda soprattutto nei momenti in cui il caldo e la stanchezza dive-

nivano tentazione per prendere una comoda pausa di relax. 

BATTICUORE riprenderà a settembre dall’1 al 9, ma soprattutto continuerà come stile di condi-

visione comunitaria, di corresponsabilità e attenzione educativa nei confronti delle giovani gene-

razioni. BATTICUORE gioia piena alla tua presenza, questo lo slogan completo, vuole essere 

anche un augurio: che sia così per tutti, dai più piccoli ai più grandi e soprattutto divenga lo stile 

dell’intera comunità parrocchiale di Lonate! 

Emanuela Berto 

 

Spesso a noi chierichetti viene rivolta la do-

manda: «Ma vai ancora a messa la Domenica?» 

Certo… e non solo!!  

Per noi servire alle celebrazioni non è un ob-

bligo o un dovere ma un’azione fatta con gioia. 

Partecipare alla messa diventa una necessità 

perché, dopo aver provato l’amore del Signore 

e per il Signore, è impossibile farne a meno.  

Alcuni di noi hanno iniziato per la curiosità di provare questa esperienza, altri per riuscire a stare 

più vicini al Signore e per pregare in modo più consapevole. Per molti dei ragazzi che hanno fatto 

questa esperienza è stata un’importante tappa del proprio cammino di fede che ha potuto avvici-

narli alla comunità e al Padre.  

Vivere la messa da una diversa prospettiva servendo concretamente ci rende più consapevoli e 

coinvolti nei diversi momenti delle celebrazioni. Sicuramente le parole del Vangelo ci aiutano in 

questo compito facendoci sentire un gruppo unito dalle stesse motivazioni e da una fede forte. 

Cerchiamo di essere sempre umili e disponibili durante il servizio e non solo. Proviamo a far sì 

che l’amore che proviamo per Dio non sia fatto solo di belle parole ma anche di fatti concreti 

vissuti giorno per giorno. Siamo un gruppo aperto e condividiamo questa nostra gioia con più 

persone possibili, cosicché tutti quelli che vogliono unirsi a noi possano farlo. Ci sono all’interno 

Foto di gruppo - V settimana di oratorio estivo 
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del gruppo momenti di condivisione e di divertimento con riunioni, gite e pizzate che rafforzano 

l’unione e consolidano le amicizie. Ringraziamo il don per il sostegno e l’aiuto che ogni giorno 

ci dà e ringraziamo anche il Signore perché la “vocazione” che abbiamo è un prezioso dono da 

custodire per ognuno di noi. Vi salutiamo augurandovi la pace con queste parole di san Francesco 

d’Assisi: 

“O Signore fa’ di me il tuo canto, fa’ di me il tuo canto di pace; a chi è triste che io porti gioia, a 

chi è nel buio che io porti la luce. È donando che si ama la vita e servendo che si vive con gioia”. 

I chierichetti 

  

Chiudiamo questo mese con una situazione decisamente mutata rispetto 

al mese precedente. L’utile è schizzato fino a 244.184,60 €. Come potete 

vedere l’entrata più consistente si trova nelle “offerte mirate pro oratorio”. 

Abbiamo inserito in quella voce la seconda tranche dell’eredità della si-

gnora Maria Speroni. Da Poste Italiane abbiamo incassato un assegno di 249.795,98 €. È una 

somma davvero consistente, che ci permette di abbassare non di poco il debito. Ricordo però che 

sull’eredità peserà la tassa, che dovrà essere corrisposta alla Curia di Milano, e che la metà di 

quanto incassato dovrà essere devoluto alle missioni, secondo le volontà della defunta. Va anche 

considerato che, se non avessimo ricevuto questo assegno, in questo periodo le uscite sarebbero 

risultate superiori alle entrate perché sono state pagate alcune fatture pregresse. 

Al termine delle attività estive (oratorio feriale e vacanza in montagna) risalta ancora la voce “atti-

vità oratoriane” sia nelle entrate che nelle uscite. 
 

Ecco di seguito le entrate e le uscite dal 23 giugno al 28 luglio 2022. 
 

ENTRATE USCITE 
  

Offerte messe festive: 1.568,96 € Gas metano: 146,00 € 

Intenzioni messe: 365,00 € Telefonia: 162,70 € 

Cassette delle candele: 571,91 € Corrente elettrica: 2.056,80 € 

Offerte mirate pro oratorio: 250.091,03 € Abbonamento Apostolato della preghiera: 64,00 € 

Card Oratorio: 920,00 € Lavori di manutenzione: 894,87 € 

Buste festa patronale: 3.222,00 € Retribuzioni mensili, imposte e tasse: 3.999,92 € 

Offerte sacramenti: 670,00 € Attività oratoriane: 44.797,40 € 

Attività oratoriane: 46.762,60 € Banca (interessi, commissioni, mutuo): 3.838,41 € 

Cassetta libri e riviste: 29,70 € Lavori straordinari (ex casa suore): 4.056,50 € 
  

TOTALE: 304.201,20 € TOTALE: 60.016,60 € 

 

 

E di seguito riportiamo la situazione generale. 
 

DISPONIBILITÀ ATTUALE       449.330,72 €  

MUTUO DA ESTINGUERE (pagata 2ª rata) -  554.094,85 €  

MUTUO TASSE CURIA (5.000 all'anno) -    45.000,00 €  
    

DEBITO TOTALE -  149.764,13 €  
 

Per quanto riguarda la ex casa delle suore, ormai sistemata per quanto riguarda l’impianto elettrico 

e il riscaldamento, ci sono state fasi alterne che riassumiamo brevemente. 
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Considerato il fatto che dalla prefettura di Varese non sono state avanzate richieste di accoglienza 

di famiglie ucraine, dopo un consulto con la Caritas parrocchiale e il Consiglio pastorale parroc-

chiale, abbiamo deciso di mettere a disposizione la casa per qualunque necessità della Caritas 

Ambrosiana. La Caritas Ambrosiana infatti ci aveva proposto di accogliere una famiglia di afghani, 

secondo un progetto non ancora ben definito. Nel frattempo una famiglia di Lonate Ceppino ci ha 

chiesto un mese fa di poter inserire nella struttura un nucleo familiare di cinque persone ucraine, 

le quali però si sono trasferite in un altro paese al seguito di una badante loro parente. Ora ci 

troviamo a dover risolvere un dilemma: decidere se ritornare a offrire la disponibilità alla Caritas 

Ambrosiana per una famiglia di afghani oppure pensare di perseguire la pista di una famiglia 

missionaria a chilometro zero. Vi ricordate? Ne avevamo parlato nel bollettino di gennaio del 

2019 dopo che una famiglia di Bolladello era venuta da noi per una testimonianza. Avremo modo 

e tempo di riparlarne con il Consiglio pastorale… 

Rinnoviamo il nostro sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con le loro offerte 

ai bisogni della comunità! 

 

 

Quest’anno ricorrono tre date particolari per la figura di Carlo Martini: 

il settantesimo della sua ordinazione (1952), il ventennale della fine 

del suo mandato come arcivescovo di Milano (2002) e il decennale 

della sua morte (2012). 

Molti di noi lonatesi hanno avuto la possibilità di vederlo di persona 

durante la visita pastorale del 1983 (qualcuno conserva ancora il bol-

lettino dell’epoca con la foto di Martini con i componenti il Consiglio 

pastorale), qualche ex chierichetto ha avuto il privilegio di servire in 

occasione dei voti della nostra concittadina Oriana, tanti giovani di 

allora hanno partecipato alle sue celebrazioni/lezioni.  
Figura importante nella Chiesa non solo milanese e italiana, Carlo Ma-

ria Martini ha sempre fatto del dialogo il suo metodo. Infatti temi fon-

damentali del suo magistero sono la politica, la carità, la sinodalità: 

temi che rendono di straordinaria attualità le parole dell’arcivescovo 

Carlo Maria Martini. 

Certo il mondo e la Chiesa sono profondamente cambiati da quei primi mesi del 1980 quando con il 

Vangelo in mano ha attraversato le vie di Milano insediandosi come successore di Ambrogio. La Parola 

è stata il suo fondamento, che ha fatto conoscere e amare a generazioni di ambrosiani e non solo. Le 

sue lettere pastorali, pensate per la Chiesa di Ambrogio, puntualmente venivano lette e meditate ben 

oltre i suoi confini. Eppure rileggendo quelle parole nel 2022, manifestano tutta la loro attualità: sanno 

parlare con efficacia all’uomo di oggi, come a quello del suo tempo. 

Come quando tra il 1986 e il 1993, mentre l'Europa cambiava il proprio assetto politico, Carlo Maria 

Martini, presidente del Consiglio delle conferenze episcopali d'Europa, cercò di rispondere alla do-

manda “Quale futuro per la Chiesa cattolica in Europa?” insieme ai vescovi di alcune grandi città 

europee, individuando tre grandi temi: il dialogo ecumenico, il significato di "nuova evangelizza-

zione" dell'Europa, l'attuazione della collegialità episcopale. Questo gruppo trovò nel Consiglio delle 

conferenze episcopali d'Europa un luogo dove elaborare un progetto di Chiesa in dialogo con la mo-

dernità, senza atteggiamenti di condanna, capace di proporre una fede vissuta da cattolici adulti in 

una società plurale. Quella del gruppo di San Gallo rimase però una linea minoritaria, che trovò cre-

scenti opposizioni nella curia romana fino a essere scartata come opzione per il futuro della Chiesa in 

Europa. 
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E come non dimenticare la nascita sotto il suo magistero della Scuola della Parola, la prima ver-

sione intitolata “Introduzione alla preghiera”, con la scelta da parte dell’arcivescovo Martini di 

imperniare gli incontri sulla lectio di alcune preghiere prese dal Vangelo di Luca e dagli Atti degli 

Apostoli. La prima serata fu una grande sorpresa, perché il Duomo si riempì di duemila giovani e 

nelle serate successive il numero non diminuì, come capitava spesso di fronte a qualche novità 

che non era più tale. I giovani passarono rapidamente da duemila a cinquemila. Arrivavano anche 

da fuori diocesi e dalla Svizzera e la gente continuava ad aumentare di mese in mese finché la 

Scuola della Parola fu spostata fuori città nelle diverse zone pastorali. 

La rilettura delle sue lettere pastorali - da “In principio la Parola” passando per “Il lembo del Man-

tello” fino a “Sulla tua Parola” - induce a gustare le tante parole di coraggio, di profezia e di 

speranza per una comunità cristiana e un laicato che sappia prendere su di sé la gioia e la respon-

sabilità della testimonianza cristiana, edificando una Chiesa degli apostoli, alternativa, “infuocata” 

dalla Parola e in dialogo con tutti; una Chiesa della carità attenta sempre agli ultimi; una Chiesa 

in uscita («allargare i paletti della tenda») diremmo oggi con papa Francesco; una Chiesa sinodale 

non clericale. E cristiani adeguatamente formati per impegnarsi con serietà nella costruzione della 

città dell’uomo. Parole e pensieri tanto attuali che possono ancora guidarci nel costruire la Chiesa 

sinodale e aperta agli altri, che tanto papa Francesco sollecita. 

Fabio Capellaro 
 

 
 

 

1) MILE ALAN di Andi e Sinanaj Ambjola 

2) GIGANTE DANIEL di Giovanni e Ristic Marijana 

3) MOLINAROLI GINEVRA VITTORIA di Simone e Barbaglia Serena 

4) MULTARI THEODORA di Gianluca e Raimondi Letizia 

5) GIORDANO LUNA di Danilo e Carcò Roberta 

6) CARRARO IVAN di Marco e Lamperti Alice 

7) CANATO ALESSANDRO di Andrea e Ravizzini Elisa 

8) MARDODAJ DESIRÈE di Eduard e Cappuccio Rosalia 
 

1) CORVEZZO VITTORIO di anni 90 

2) BOVO GINO di anni 85 

3) SITO CIRO di anni 68 

4) TAGLIORETTI REALINA di anni 94 

5) PISANO GAETANO di anni 88 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il prossimo numero del bollettino parrocchiale 
uscirà nel mese di settembre. 

Intanto attendiamo ancora i ragazzi 
all’oratorio feriale dall’1 al 9 settembre. 

 

Buone vacanze a chi se le può permettere! 

Grazie a tutti coloro che si 
sono messi in gioco per la rea-
lizzazione dell’oratorio estivo, 
che ha avuto – grazie a loro – 
un successo strepitoso! 


