
tisce altresì volti, gesti e vesti già privati dal 
canto loro delle velature di colore usate in 
origine per conferire ad essi realismo.  

Possa la supplica alla Regina ed al Re del-
la pace, incisa nel 1995 sulla lapide a de-
stra, trovare ascolto in questo difficile pas-
saggio storico, magari grazie anche alle 
preghiere dei due artefici della cappellina: 
l’allora parroco don Marco Bazzoni ed il 
francescano fra’ Vito Monti, cui è dedicata 
la lapide a sinistra.               Sergio Grassi 

 

 
Ringrazio Sergio che ci ha ricordato 
come i nostri nonni hanno affronta-
to la guerra: c’erano sì fazioni 
(fascisti, partigiani, neutrali) e c’e-
rano armi. Anche a Cermenate si 
eseguirono fucilazioni più per ven-
detta che per patriottismo. Ma al di 
là di tutto c’era la preghiera, tanta 
preghiera come tanta era la fame. Il 
Crocefisso di Parmunt e la Vergine 
Maria erano invocati e a loro si fece 
voto. Fu così che appena terminata 
la guerra, cartolina d’ingresso al 
paese venendo da Bregnano, i Cer-
menatesi vollero dedicare alla Regi-
na della Pace una bella cappella. 
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Stop alla guerra  
Alla Regina della pace 

Non so a quanti Cermenatesi, in questi ultimi 
giorni segnati dallo scoppio della guerra in Ucrai-
na, sia venuta in mente l’immagine ormai evane-
scente, a dispetto dei restauri del 1995, della Ma-
dona de la Valeta e della sua graziosa cappellina, 
entrambe nate in ringraziamento per la fine del 
secondo conflitto mondiale. Auguriamoci che i 
tanti decenni di pace trascorsi da allora non si 
sgretolino come purtroppo sta succedendo all’in-
tonaco su cui fu eseguita.  

La Vergine vi è ritratta men-
tre con una mano sembra dire 
basta guerra mentre con l’al-
tra, come una qualsiasi mam-
ma, regge il figlio nei suoi 
primi passi, un piccolo bambi-
no riccioluto con in mano un 
rametto d’ulivo; rametto d’u-
livo che, come altri dettagli, si 
distingue ormai a fatica sia 
per la caduta di colore sia per 
la patina nerastra (legato 
all’inquinamento) che appiat-
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VOLGI 

SU DI NOI O MARIA 

IL TUO SGUARDO MATERNO 

 

MOSTRACI 

IL TUO DIVIN FIGLIO 

RE 

UMILE E MANSUETO 

 

PROTEGGI 

ED ALLONTANA DAL MONDO 

IL FLAGELLO 

DELL’ODIO E DELLA GUERRA 

 

CONVERTI 

IL CUORE DEGLI UOMINI 

E FA’ DI NOI TUTTI 

STRUMENTI DI PACE 

 

A DON MARCO BAZZONI 

A FRA’ VITO MONTI 

PROMOTORI ED ARTEFICI 

DI QUESTO PICCOLO TEM-
PIO MARIANO 

A PROPIZIAZIONE PER LA 
FINE DELLA GUERRA 

 

A QUANTI DAL FRONTE 
CONTRIBUIRONO ALLA 
SUA COSTRUZIONE CON 
OFFERTE E PREGHIERE 

 
1945 - XXV APRILE - 1995 



Così come feci all’inizio della pandemia, vi invito ora 
alla preghiera, andando fisicamente al Crocefisso e 
alla cappellina della Pace per pregare: piccolo sacrifi-
cio per offrire il proprio cuore a Colui che vede nel 
segreto e gradisce il nostro amore, che Lui volge subi-
to a chi ne ha bisogno proprio a causa della guerra. 

Vedremo poi come attivarci in parrocchia, eventual-
mente per accogliere o sostenere gli sfollati e i fuggiti-
vi. Ci coordineremo per questo con il Comune e con la 
Caritas Diocesana che sta studiando un piano di acco-
glienza. Speriamo non serva e che la guerra finisca 
subito con la libertà per il popolo ucraino e il rientro a 
casa dei fuggitivi. Per questo preghiamo e agiamo. 

 

da Blowin’ in the wind {di Bob Dylan} 
Quante strade deve percorrere un uomo 
How many roads must a man walk down 

prima che tu possa chiamare lui “un uomo”? […] 
Before you call him a man? […] 

Sì, e quante volte devono volare le palle di cannone 
Yes, and how many times must the cannonballs fly 

prima che siano banditi per sempre? 
Before they're forever banned? 
 

La risposta, amico mio, sta soffiando nel vento 
The answer, my friend, is blowin' in the wind 

la risposta sta soffiando nel vento 
The answer is blowin' in the wind  […]  

 

E quante orecchie deve avere un uomo 
And how many ears must one man have 

prima che possa sentire la gente piangere? 
Before he can hear people cry? 

Sì, e quante numerose morti ci vorranno finché 
(l’uomo) sia consapevole (riconoscerà) 
Yes, and how many deaths will it take 'til he knows 

che troppe persone sono morte? 
That too many people have died?   Rit. 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DI CERMENATE 

È aperta, fino al 1 aprile, la campagna di TESSERA-
MENTO NUCLEO FAMIGLIARE – anno 2022 –  a so-
stegno delle nostra Sede.     Telefonate al numero 
338 1309553 agli operatori del servizio nei giorni: 

Lunedì:           dalle ore 15:00 alle 18:00 
Mercoledì:    dalle ore 10:00 alle  12:00  

ai quali potranno essere richieste le informazioni 

relative ai servizi garantiti dal tesseramento. 
Quote di adesione:   € 40,00 per famiglie o € 20,00 
per pensionati e persone singole. Modalità di paga-
mento seguendo le istruzioni telefoniche.   
GRAZIE PER L’AIUTO. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 6 marzo     I di Quaresima 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 5° Anno 
di catechismo. 

ore 14:30 : ritiro con Consegna del Credo per i ra-
gazzi del 5° Anno e poi con i genitori. In 
oratorio / chiesa San Vito. 

 

N.B.: prima della Messa nei giorni feriali alle 9:00 
celebreremo le lodi mattutine. 

Lunedì 7 marzo 
ore 18:15 : coi ministri della comunione. In casa 

parrocchiale. 
ore 21:00 : Commiss. Missionaria Zonale. In casa 

parrocchiale. Partecipazione aperta a tutti. 

Martedì 8 marzo 
ore   9:00 : viene anticipata la Messa di mezz’ora 

per impegni dei preti. 

Venerdì 11 marzo 
ore 20:30 : via crucis nel quartiere di Montesordo. 

Partenza dal cortile in via Montesordo 9, poi 
via Dante, via Oscura, via Pirandello, via pedo-
nale, via Montebello, arrivo in via Ungaretti. 

Domenica 13 marzo     II di Quaresima 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 3° An-
no di catechismo. 

ore 15:30 : incontro del percorso di preparazione al 
Matrimonio cristiano per i fidanzati. In 
oratorio. 

Da lunedì 14 inizieremo le benedizioni delle fa-
miglie: quartieri S.M. in Vigna e Freghera Est. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornati al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

EPIFANI LIDIA, ved. Garbagnati, di anni 91, il 27/2 

e CARDANI GIUSEPPE, di anni 81, il 28 febbraio. 

Hanno ricevuto la preghiera del Padre Nostro, 52 bam-

bini del 3° Anno di catechismo, domenica 20 febbraio; 

hanno ricevuto la Parola di Gesù (Vangeli), 45 bambini 

del 2° Anno, sabato 5 marzo.  

I 52 cresimandi (6° Anno) ricevono il Credo, oggi 6/3. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 13/3 – 2ª di Quaresima, Anno C 

1ª Lettura: Genesi 15,5-12.17-18;   Sal: 26;    2ª Lettura: 
Lettera ai Filippesi 3,17-4,1; Vangelo: Luca 9,28b-36. 


