
don Fabio Rossi. Non sappiamo perché Dio 
ha pensato bene per lui rapirlo a noi proprio 
ora. Chissà? Forse proprio perché stava co-
minciando a toccare veramente il Cielo e la 
Vita. Sta di fatto che non lo sapremo mai, 
finché non giungerà il nostro turno e allora si 
farà tutto chiaro ai nostri occhi. 

Caro Leonardo, come hai fatto in quel di 
Fino, credo ci metterai poco ad adattarti alla 
tua nuova condizione. Poi quando la tua au-
reola brillerà della luce di Cristo, in fretta, 
vieni a consolare il cuore di tua sorella Alice, 
di tuo papà Mauro e di tua mamma Serena e 
di tutti i tuoi amici che ti hanno salutato con 
le lacrime agli occhi e il rombo delle loro mo-
to. E sussurra loro come la pista giusta su cui 
viaggiare e mettersi in gioco sia quella dell’a-
more per gli altri e della fede forte e tenace 
in Dio, dal Quale ogni gesto di bontà viene ricorda-
to e reso capace di vita eterna già in questa fugace 
— alle volte troppo fugace — vita terrena. Gioisci 
ed esulta, giovane Leo, gioisci ed esulta gustando 
pienamente la libertà che qui in terra hai solo co-
minciato ad assaporare. Buona vita. 

 

Roberto Bernasconi 
Sebbene non sia 

di Cermenate, la 
morte di Roberto ci 
tocca. Era diacono 
permanente dal 
lontano 1998, uno 
dei primi ordinati 
diaconi nella nostra 
diocesi. Dal 2007 
ricopriva l’incarico 
delicato e oneroso 

Sono volati in Cielo 
Lutti importanti per noi 

La nostra Comunità cristiana di Cermenate è stata 
toccata nella scorsa settimana direttamente e me-
no direttamente da due lutti di persone per noi im-
portanti. 

Leonardo Gessaga 
Il giovanissimo Leo ci ha la-

sciati domenica scorsa, a qua-
si diciassette anni di età per 
un incidente che ha avuto con 
la sua moto. Una passione 
viscerale la sua per i motori, fin dalla più tenera età.  
Direi quasi una “vocazione”. Purtroppo per lui e per 
tutti i suoi cari qualcosa mentre si divertiva in sella 
alla sua moto è andato storto e un urto violento 
contro un blocco di cemento gli ha rubato la vita… 
terrena. Già perché la sua vita c’è ancora e ora con-
tinua in Cielo, dove non credo ci siano i rombi di 
motore a far palpitare Leonardo, ma non mancano 
di certo forti emozioni e voli ad alta quota quando, 
come angeli, il Signore li rimanda a noi come nostri 
custodi e guide. 

Certo che la morte ti faccia lo sgambetto a sedici 
anni non è contemplato nel nostro immaginario e 
per questo, oltre all’affetto che si ha per lui, il no-
stro cuore è spaccato e arrabbiato. Leo si stava 
affacciando alla sua vita adulta, era un bocciolo che 
prometteva bene perché il suo cuore, inquieto e a 
volte “incasinato” come è il cuore degli adolescenti 
che non sono cresciuti nella bambagia, lo stava por-
tando sempre più verso gli altri. Da un mesetto ave-
va trovato nell’Oratorio di Fino Mornasco un luogo 
di socializzazione e di servizio e lo frequentava vo-
lentieri e con regolarità, come ha testimoniato la 
presenza commossa di alcuni ragazzi e del vicario 
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Emergenza Ucraina     I contatti per la solidarietà e l’accoglienza 

Ecco gli indirizzi email indicati dal comune ai quali fare riferimento per chiarimenti e donativi:  

ospita.emergenzaprofughi@comune.cermenate.co.it   e    

dona.emergenzaprofughi@comune.cermenate.co.it  e poi l’IBAN per il fondo comuna-

le di solidarietà ai profughi: IT47D0843051151000000283719. 

Inoltre anche Caritas Diocesana di Como e l’Ass. “In Volo” attiva a Bregnano hanno organizzato 
modalità per l’aiuto ai profughi. Consultate i loro siti internet. 



di direttore della Caritas diocesana. Uomo buono, 
che ha amato da sempre la nostra Chiesa comasca 
e il Signore, che ha servito nei poveri con dedizione 
e fede. Pur se non direttamente perché abitava a 
Rebbio, la sua morte ci tocca perché il suo ruolo 
non era di poco conto e il suo esempio è stato una 
limpida testimonianza. La Chiesa di Como, di cui noi 
Cermenatesi siamo parte, ha un nuovo bel testimo-
ne di Cristo in Cielo. Un uomo da ricordare, un fra-
tello per cui pregare. Domani, lunedì 21 il suo fune-
rale in Duomo di Como alle 15:00. Queste le parole 
sulla sua immaginette che ben gli si addicono: 
«Dormivo e sognai che la vita era gioia. Mi svegliai 
e vidi che la vita era servizio. Volli servire e vidi 

che nel servire era la gioia». (R. Tagore) 
 

Giornata dei “Missionari martiri” 
Via crucis giovedì 24 marzo 
Il 24 marzo ricorre la giornata di digiuno e 

preghiera in ricordo dei missionari marti-
ri. Come negli scorsi anni vivremo, dalle 
20:45, una Via crucis che da San Vincen-

zo ci porterà fino al Con-
vento, meditando e pre-
gando sul sacrificio di Ge-
sù e dei cristiani uccisi lo 
scorso anno là dove svol-
gevano la loro attività 
missionaria. Questo mo-
mento di preghiera è or-
ganizzato a livello di Zona 
pastorale e tutti siete invi-
tati a prendervi parte. 
Questo momento sostitui-
rà la Via crucis parrocchia-
le, che non si celebrerà 
dunque il giorno successi-
vo. Nel caso di cattivo 

tempo vivremo la Via crucis direttamente nella 
chiesa del convento. Buona cosa mettere lumini o 
qualche segno fuori della propria casa, lungo il per-
corso. 

 
Benedizioni alle famiglie 

Continua la benedizione alle famiglie nei quartieri 
di Freghera Est, di Santa Maria in Vigna e presto si 
inizierà nel quartiere di San Vincenzo. Troverete un 

piccolo foglio nella cassetta delle lettere sul quale 
viene riportata la modalità anticonta-
gio della benedizione e il giorno con 
l’orario del nostro passaggio. 

Grazie a quanti ci hanno già accolto 
e hanno dato un’offerta per il soste-
gno delle opere parrocchiali. 

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 20 marzo     III di Quaresima 

ore 10:00 : giovani “in mixione”. Esperienza agri-
cola con i migranti. A Senna-Capiago. 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 7° Anno 
di catechismo. 

ore 15:00 : coi bimbi del 1° Anno e i loro genitori. 
Sul sagrato e in chiesa di San Vito. 

Martedì 22 marzo 
ore 20:45 : incontro in plenaria con tutti i catechi-

sti. In oratorio. 

Giovedì (!!!) 24 marzo 
ore 20:45 : via crucis “dei missionari martiri” da 

San Vincenzo al convento. Percorso: dal sagrato 
di San Vincenzo, via Moreschi, via Scalabrini, via 
Giovanni da Cermenate, via Montebello, convento. 

N.B.: questa via crucis sostituisce quella del vener-
dì. Viene celebrata ogni anno il 24 marzo, 
nell’anniversario dell’uccisione del vescovo 
Oscar Romero a El Salvador (S. Salvador, 1980). 

Venerdì 25 marzo     Annunciazione a Maria 
ore 21:00 : CPAE, consiglio di amministrazione della 

parrocchia in casa parrocchiale. 

Domenica 27 marzo     IV di Quaresima 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 6° Anno 
di catechismo. 

ore 14:30 : biciclettata (coi ragazzi del 6° Anno e 
chierichetti e ministranti). 

ore 19:00 : giovani a Bregnano S. Giorgio. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornato al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

GESSAGA LEONARDO, di anni 16, il 13 marzo. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 27/3 – 4ª di Quaresima, Anno C 

1ª Lettura: Giosuè 5,9a.10-12;   Sal: 33;    2ª Lettura: II 
Lettera ai Corinti 5,17-21; Vangelo: Luca 15,1-3.11-32. 


