
 

Ritengo che sarebbe veramente una svolta, 
una conversione se imparassimo a limitarci 
nell’usa e getta. Ho già scritto in merito e 
non vorrei ripetermi, ma è davanti ai nostri 
occhi quanto il mondo, nostra “Madre Terra” 
come la chiamava san Francesco, sia malato 
a causa del consumismo umano. Noi Europei 
abbiamo una mentalità di conquistatori e 
arraffatori e il conflitto in atto lo dimostra. 
Questa mentalità è quella che va cambiata e 

con il suo cambiamento ve-
dremmo questo mondo come 
un mondo di cui prenderci cu-
ra, vedremmo la nazione vicina 
come una fonte di collabora-
zione e non come un pericolo-
so nemico. Quest’ultima guer-
ra e questo tempo di siccità ci 
dicono che in realtà è il nostro cuore 
ad essere arido, duro, poco fiducioso 
e misericordioso. Ecco allora il motivo 
della preghiera di consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria che il Pa-

pa e con lui tantissimi di noi cristiani abbiamo ele-
vato alla Madre di nostro Signore e a Dio stesso. 
Ecco allora il motivo per cui il cammino di conver-
sione quaresimale, se preso seriamente, non è mai 
un pallino di persone bigotte. 

Tornare a Dio con tutto il cuore, rimettere di nuo-
vo e sempre al centro Lui rinunciando alle seduzioni 
del mondo, rinunziando alla mentalità dell’arraffo e 
del “se sto bene io non importa se crolla il mondo”, 
questa sarebbe la vera svolta, questo sì sarebbe il 
vero cambiamento d’epoca. 

La Formica, che odiava lo Scarafaggio, votò per 
l’Insetticida. Morirono tutti quanti, anche il Grillo 

che si era astenuto. 

In giro per il paese 
Benedizione alle famiglie 

Continua la benedizione alle famiglie nei 
quartieri di Freghera Est e Ovest e di San 
Vincenzo. Troverete un piccolo foglio nella 

cassetta delle lettere sul quale viene riportata la modali-
tà anticontagio 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 sostegno delle opere parrocchiali. 

 
Terra e anima 

Aridità 
Dallo scorso 8 dicembre non ha più 

piovuto. I lunghi mesi di siccità che 
stiamo vivendo ci devono far riflette-
re ancora e ancora. Non è la prima 
volta che notiamo nelle “stagioni” 
che qualcosa non va. Oggi si parla di 
“svolta green”, ma prevalentemente 
perché a causa della guerra tra Rus-
sia e Ucraina stiamo vedendo la ca-
renza di materie prime, soprattutto quelle utili per 
l’energia. Inoltre si scrive “svolta”, ma si legge 
“semplice variazione sul tema”. Nel linguaggio cri-
stiano la svolta è sinonimo di conversione, non di 
semplice sostituzione. Mi spiego meglio. È vera 
svolta sostituire l’automobile a benzina con quella 
elettrica? Personalmente penso di no, perché si so-
stituisce lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio a 
quello dei giacimenti di litio o di altri metalli simili, 
necessari per costruire le batterie che alimentano 
ormai quasi tutti i nostri elettrodomestici: dall’auto 
all’aspirapolvere, dal monopattino al cellulare, dalla 
bicicletta al computer portatile, all’orologio smart, 
al coltello elettrico, ecc. 
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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. 



Atto di consacrazione al 

Cuore immacolato di Maria 
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora 

di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci 
conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. 
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la 
tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la 
pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace. 

Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo di-
menticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sa-
crificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo 
disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e 
stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei 
giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in 
interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indiffe-
renza e paralizzare dall’egoismo. Abbiamo preferito ignora-
re Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l’aggres-
sività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci 
che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa 
comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della 
Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre no-
stro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indiffe-
renti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna 
diciamo: «Perdonaci, Signore!» 

Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, 
nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre 
santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a 
guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È 
Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato 
un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà divina sei 
con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci con-
duci con tenerezza.  

Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore 
noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di visi-
tare e invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a 
soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non so-
no forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come scioglie-
re i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Ri-
poniamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, special-
mente nel momento della prova, non disprezzi le nostre sup-
pliche e vieni in nostro aiuto. 

Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’o-
ra dell’intervento di Gesù e hai introdotto il suo primo se-
gno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza 
gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a 
Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della 
speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraterni-
tà. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. 
Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Ab-
biamo urgente bisogno del tuo intervento materno. 

Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.  
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tem-

pesta della guerra.   /   Tu, arca della nuova alleanza, 
ispira progetti e vie di riconciliazione.   /   Tu, “terra del 
Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.   /   Estin-
gui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.   /   
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia 
nucleare.   /   Regina del Rosario, ridesta in noi il biso-
gno di pregare e di amare.   /   Regina della famiglia 
umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 

Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 

 

Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le 
lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa 
valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore 
delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. 
Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono 
sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli 
quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il 
tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospin-
ga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e 
scartata. 

 

Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, veden-
do il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 

19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a 
ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desi-
deriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra sto-
ria. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce 
con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo 
attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti ve-
nerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita 
per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, 
dall’ingiustizia e dalla miseria. 

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo 
e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa 
e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. 
Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amo-
re, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì 
scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe 
della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, 
la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera 
famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce 
e le speranze del mondo. 

Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e 
il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. 
Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi 
l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che 
“sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a 
Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato 
sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

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. 

Martedì 29 marzo 
ore 21:00 : Consiglio Past. Vicariale. A Asnago. 

Venerdì 1 aprile     Annunciazione a Maria 
ore 20:30 : via crucis nel quartiere di Cascina 

Percorso: da via Lavezzari 50, poi via Vecel-
lio, via Lavezzari, via Tevere, via Lavezzari, 
via Piave, via Lavezzari (fino al 130). 

Sabato 2 aprile 
ore 20:30 : rosario e adorazione eucaristica del 1° 

sabato del mese. A San Vincenzo (!). 

Domenica 3 aprile     V di Quaresima 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 5° An-
no di catechismo. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornata al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

MAMBRETTI ROSANGELA in Sordelli, di anni 80, 

abitante a Bregnano, il 21 marzo. 


