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Buon anno  
“nuovo”  

 
arissimi, “anno nuovo, vita nuova”: è l’augurio popolare che spesso 
si scontra con una realtà che pare la riedizione magari peggiorata di 
quanto è passato o appena finito. 
Un poeta contemporaneo ha scritto del primo giorno dell’ anno:  

“Lo distinguiamo dagli altri come se fosse un cavallino diverso da tutti i cavalli. 
Gli adorniamo la fronte con un nastro, gli posiamo sul collo sonagli colorati, 
e a mezzanotte lo andiamo a ricevere come se fosse un esploratore che scende da 
una stella. 
Come il pane assomiglia al pane di ieri,  
come un anello a tutti gli anelli... 
Eppure piccola porta della speranza, nuovo giorno dell’anno, 
sebbene tu sia uguale agli altri come i pani a ogni altro pane, 
ci prepariamo a viverti in altro modo, 
ci prepariamo a mangiare, a fiorire, a sperare”. 

L’unica vera novità 
che può cambiare le cose e il 
mondo perché prima ha 
cambiato noi, noi lo sap-
piamo bene, è quella di Cri-
sto, il dono di Dio nel 
quale, come ci suggerisce l’ 
Apocalisse, Dio vuole “fare 
nuova ogni cosa”. 

Ancora una volta, in 
questo Natale appena cele-
brato, Gesù ha bussato alla 
porta del nostro cuore do-
mandando solo di essere accolto perché vuole rendere “nuova” la nostra vita, 
la vita delle nostre famiglie, la vita della nostra Comunità. 

“Nuova” in una ricerca più appassionata del senso della vita, “nuova” 
per rapporti più fraterni, “nuova” per una maggiore capacità di condivisione e 
di collaborazione, “nuova”, in una parola, perché ispirata nelle sue scelte alla 
novità del Vangelo. 

“Nuova”, infine, perché – partendo dall’Eucaristia che celebriamo ogni 
domenica – assume gli stessi tratti della missionarie di Gesù: la sua attenzione 
sollecita verso tutti che diventa accoglienza e dono; la sua cura per chi da di-
scepolo è invitato a seguirlo, ma anche ad andare per essere testimone. 

Questo “anno nuovo” ci porterà anche a una “vita nuova” se sapremo 
accogliere Cristo: “A quanti l’hanno accolto – ci ha detto San Giovanni nella 
Notte di Natale – ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 
nel suo nome”. 
  Un augurio sincero di un “anno nuovo” a chi per la propria fede in Cri-
sto soffre la persecuzione di un mondo che vuole far tacere la novità di Cristo; 
e all’ Europa e anche a tanti di noi perché, come chiede il papa nel suo messag-
gio per la Giornata per la pace, nasca e porti frutto un desiderio nuovo di ri-
conciliarci con le nostre radici cristiane, radici di giustizia e di concordia che si 
nutrono del rispetto per l’ altro e del dialogo con lui. 
  Il Signore ci aiuti, ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia brillare il 
suo volto sopra di noi e ci conceda pace che cresca attraverso un ”sì” sempre 
rinnovato a Lui. 
  Con affetto. 

Don PietroDon PietroDon PietroDon Pietro    

 
 

LLee  VVoossttrree  ooffffeerrttee  ppeerr  ll’’oorraattoorriioo  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo l’iniziativa del salvadanaio per raccogliere le Vostre 
Offerte (siete invitati a rinunciare al superfluo quotidianamente)  

per il nuovo oratorio di Senna. 
Il salvadanaio sarà da riconsegnare al termine della quaresima  

come gesto di vera carità e amore! 

C 

Cari 

parrocchiani 
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Ultime dal Consiglio Pastorale 
 

iovedì 2 dicembre il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 
presso la Sala del Consiglio Pastorale della nostra Parrocchia per la 
consueta riunione mensile.  

 

Dopo la lettura della preghiera di Compieta, il parroco ha dato le 
seguenti comunicazioni: 
- per quanto concerne il nuovo oratorio, è stata presentata la richiesta 

di permesso a costruire al Comune. Entro la fine del prossimo mese 
di gennaio verrà inoltrata alla Regione Lombardia comunicazione di 
inizio lavori, la data di apertura del cantiere è ancora da decidersi. 
Il calendario 2011 preparato dall’oratorio è pronto per essere distri-
buito alle famiglie della nostra comunità (presenta foto d’epoca del no-
stro paese) in cambio di un’offerta, mentre i salvadanai (circa due-
cento) sono già stati consegnati ai bambini, ai ragazzi, e non solo, e 
saranno da riportare in Chiesa in occasione della domenica delle 
Palme. Infine l’8 dicembre a mezzogiorno c’è il pranzo pro - nuovo 
oratorio. 

 

- In collaborazione con la parrocchia di Cucciago verrà organizzata la 
catechesi per gli adulti che si terrà una volta al mese fino a Pasqua al 
secondo giovedì del mese con la presenza di don Ennio Apeciti sulle 
figure di alcuni Santi significativi.  

 

- Domenica 5 dicembre a Cucciago avrà inizio un corso per i catechisti. 
  

- Il pomeriggio del 14 dicembre avrà inizio la Novena di Natale per i 
ragazzi, mentre le confessioni si terranno il 22 dicembre nel pome-
riggio per i ragazzi e alla sera per giovani e adulti. 

 

- Una decina di parrocchiani sta frequentando il corso per Ministri 
straordinari dell’Eucaristia a Seregno, si tratta di sei incontri in to-
tale. 

 

- Come già fatto in passato si pensa di organizzare un concorso per i 
presepi più belli realizzati dai nostri parrocchiani, che verranno 
premiati in occasione dell’Epifania durante la festa in oratorio al 
pomeriggio. 

 

Esauriti il punti all’ordine del giorno il parroco ha dato appuntamento 
per il prossimo incontro.                                                                          F.M. 

VVoogglliiaa  ddii  pprreesseeppii……  iinn  CChhiieessaa  
 

 dicembre le nostre case, e non solo, si sono riempite delle rappre-
sentazioni della scena della nascita di Gesù bambino sulla terra. In 
molti abbiamo fatto il presepe, ognuno secondo le proprie capacità 

ed i propri gusti, l’importante è averlo fatto, magari in famiglia. 
Oltre al presepe realizzato da alcuni volontari in Chiesa, che ab-

biamo apprezzato dallo scorso 8 dicembre, in queste pagine riportiamo le 
foto delle opere partecipanti al concorso presepi che vede proclamato il 
vincitore nel pomeriggio del 6 gennaio. 

Ringraziamo tutti colori che hanno partecipato al concorso ed i giu-
rati che hanno visionato le opere in concorso. 

Per iniziare ecco il presepe realizzato in Chiesa parrocchiale ed una 
foto dell’altare con la mangiatoia preparata alla vigilia di Natale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presepe della Chiesa è stato caratterizzato dallo scorrere dell’acqua 
del fiume che partendo dalla montagna passava vicino alla grotta. 

 
Continua a pagina 6 

G A 

CPP 
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La mangia-
toia collocata sull’al- 
tare è ormai una 
lieta tradizione della 
nostra Parrocchia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proseguiamo e 

concludiamo il nostro 
viaggio fra i presepi 
con le cinque opere 
che hanno partecipato 
al concorso sul presepe 
più bello del 2010. In 
ordine potete vedere i 
presepi delle famiglie 
Consonni, Baroni Giu-
seppe, Cuccaro, Perlini 
e Penone.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le immagini dei presepi 
in gara le trovate  
anche su 

N.B.: RIPRODUZIONE VIETATA PER TUTTE LE FOTO 
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01010101 SA SA SA SA    OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNOREOTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNOREOTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNOREOTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE        
    Ore Ore Ore Ore 18.00: 18.00: 18.00: 18.00: S. Messa per la pace aS. Messa per la pace aS. Messa per la pace aS. Messa per la pace a Carimate Carimate Carimate Carimate    
02020202    DODODODO    DOPO L’ OTTAVA DEL NATALEDOPO L’ OTTAVA DEL NATALEDOPO L’ OTTAVA DEL NATALEDOPO L’ OTTAVA DEL NATALE    
00003333 LU LU LU LU        
04040404 MA MA MA MA    Ore Ore Ore Ore 21.00: 21.00: 21.00: 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale        
05050505 M M M MEEEE        
06060606 GI GI GI GI        EPIFANIA DEL SIGNOREEPIFANIA DEL SIGNOREEPIFANIA DEL SIGNOREEPIFANIA DEL SIGNORE        
    Nel pomeriggio festa in oratorio e premiazioni del concorso presepi 
07070707    VEVEVEVE            
08080808 SA SA SA SA            
09090909 DO DO DO DO    BATTESIMO DELBATTESIMO DELBATTESIMO DELBATTESIMO DEL SIGNORE SIGNORE SIGNORE SIGNORE        
        Ore Ore Ore Ore 15.00: 15.00: 15.00: 15.00: Celebrazione comunitaria del Battesimo                            
10101010 LU LU LU LU            
11111111 MA MA MA MA            
11112222 M M M MEEEE            
13131313    GIGIGIGI            
14141414    VEVEVEVE            
15 SA15 SA15 SA15 SA    Dalle ore 15: ore 15: ore 15: ore 15: Confessioni in Chiesa 

Mese della Pace. Mese della Pace. Mese della Pace. Mese della Pace. A MontesolaroA MontesolaroA MontesolaroA Montesolaro presso il teatro parrocchiale di 
via Madonnina alle ore 21.00: “Chi_ama_mi_chi_ama”, teatro alle ore 21.00: “Chi_ama_mi_chi_ama”, teatro alle ore 21.00: “Chi_ama_mi_chi_ama”, teatro alle ore 21.00: “Chi_ama_mi_chi_ama”, teatro    

16161616    DODODODO    II II II II AAAA DOPO L’ EPIFANIA DOPO L’ EPIFANIA DOPO L’ EPIFANIA DOPO L’ EPIFANIA    
        Ore Ore Ore Ore 15.00: 15.00: 15.00: 15.00: Tombolata per la terza età    
            Ore Ore Ore Ore 16.30: 16.30: 16.30: 16.30: Adorazione Eucaristica    
17171717 LU LU LU LU    S. Antonio, abateS. Antonio, abateS. Antonio, abateS. Antonio, abate    
18181818 MA MA MA MA    Cattedra di S. Pietro, apostolo    
19191919 M M M MEEEE        
20202020 GI GI GI GI  S. Sebastiano, martire 
21212121    VEVEVEVE    S. Agnese, vergine e martire 

Mese della Pace. A CantùMese della Pace. A CantùMese della Pace. A CantùMese della Pace. A Cantù, Salone dei convegni di P.za Marconi 
alle ore 21 incontro: “Beatitudini via per la pace”alle ore 21 incontro: “Beatitudini via per la pace”alle ore 21 incontro: “Beatitudini via per la pace”alle ore 21 incontro: “Beatitudini via per la pace” 

22222222    SASASASA            
23232323 DO DO DO DO        IIIIIIIIIIII    AAAA DOPO L’ EPIFANIA DOPO L’ EPIFANIA DOPO L’ EPIFANIA DOPO L’ EPIFANIA    
                                            OOOOre re re re 15.30: 15.30: 15.30: 15.30: Marcia della Pace a Mariano Comense    
24242424 LU LU LU LU    S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della ChiesaS. Francesco di Sales, vescovo e dottore della ChiesaS. Francesco di Sales, vescovo e dottore della ChiesaS. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa    

25252525    MAMAMAMA    Conversione di S. Paolo    
26262626 M M M MEEEE Ss. Timoteo e Tito  
27272727 GI GI GI GI        
28282828    VEVEVEVE    S. Tommaso d’ Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa    
29 29 29 29 SASASASA        
30303030    DODODODO    IVIVIVIV    AAAA DOPO L’  DOPO L’  DOPO L’  DOPO L’ EPIFANIAEPIFANIAEPIFANIAEPIFANIA    
31 31 31 31 LULULULU        S. Giovanni Bosco, sacerdoteS. Giovanni Bosco, sacerdoteS. Giovanni Bosco, sacerdoteS. Giovanni Bosco, sacerdote        

    
CHI SEMINA BENE… RACCOGLIE 

 

Fase di luna calante per la semina: dal 1°1°1°1° al 3333    e dal 20202020 al 31313131 gennaio.  
In luogo riparato o sotto tunnel: la cicoria bionda, le cipolle, la lattuga primaverile, 
la lattuga romana, la lattuga da taglio, i porri e le rape.  

 

 
    

Domenica 16 gennaio 
Alle ore 15.00 

presso le aule del Centro parrocchiale: 
TTOOMMBBOOLLAATTAA  PPEERR  LLAA  TTEERRZZAA  EETTÀÀ  

    

 
    

DDoommeenniiccaa  3300  ggeennnnaaiioo  
  

èè  llaa    
  

FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA    
    

 
    

Giovedì 27 gennaio 
All’oratorio di Navedano, in via Casnate 

si festeggia la Giubiana… 
    

 
    

La citazione  
Quanto più uno s’adopera per gli altri, tanto più capirà e farà sua la parola di 
Cristo: «Siamo servi inutili» (Lc 17, 10).  
Egli riconosce infatti di agire non in base ad una superiorità o maggior efficienza 
personale, ma perché il Signore gliene fa dono.  

(Benedetto XVI – Lettera Enciclica “Deus Caritas est” 35) 
 

 

GennaioGennaioGennaioGennaio    

2020202011111111    
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BBeenneeddeettttoo  XXVVII  ee  iill  ddiirriittttoo  ddii  ccrreeddeerree  
IIIIIIIIllllllll        mmmmmmmmeeeeeeeessssssssssssssssaaaaaaaaggggggggggggggggiiiiiiiioooooooo        ddddddddeeeeeeeellllllll        PPPPPPPPaaaaaaaappppppppaaaaaaaa        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        GGGGGGGGiiiiiiiioooooooorrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttaaaaaaaa        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeee                

ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        ppppppppaaaaaaaacccccccceeeeeeee        22222222000000001111111111111111        èèèèèèèè        iiiiiiiinnnnnnnnttttttttiiiiiiiittttttttoooooooollllllllaaaaaaaattttttttoooooooo        ““““““““LLLLLLLLiiiiiiiibbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrttttttttàààààààà        rrrrrrrreeeeeeeelllllllliiiiiiiiggggggggiiiiiiiioooooooossssssssaaaaaaaa,,,,,,,,        vvvvvvvviiiiiiiiaaaaaaaa        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        ppppppppaaaaaaaacccccccceeeeeeee””””””””        
 

n alcune regioni del mondo non è possibile professare ed esprimere libera-
mente la propria fede religiosa, se non a rischio della vita e della libertà per-
sonale. In altre regioni vi sono forme più silenziose e sofisticate di pregiudi-

zio e di opposizione verso i credenti e i simboli religiosi. I cristiani sono attualmente il 
gruppo religioso che soffre il maggior numero di persecuzioni a motivo della propria 
fede». 

Così esordisce Benedetto XVI nel suo messaggio per la Giornata mondiale 
per la pace (dello scorso primo gennaio 2011), che quest’anno ha per tema “Li“Li“Li“Li----
bertà religiosa, via per la pace”bertà religiosa, via per la pace”bertà religiosa, via per la pace”bertà religiosa, via per la pace”. Un richiamo che si pone dopo un anno, sottolinea 
il Papa, «segnato dalla persecuzione, dalla discriminazione, da terribili atti di violenza e 
d’intolleranza religiosa»: tra gli altri nel Messaggio menziona gli attacchi a Baghdad 
(Iraq) contro la cattedrale siro-cattolica e contro i cristiani nelle loro case, gli atti di 
violenza e intolleranza «in Asia, in Africa, nel Medio Oriente e specialmente in 
Terra Santa».  

 

La dignità trascendente dell’uomo 
Negare o limitare in maniera arbitraria la libertà religiosa e oscurare il 

ruolo pubblico della religione, secondo Papa Ratzinger, vuol dire coltivare una vi-
sione parziale della persona umana, rendere impossibile l’affermazione di una 
pace autentica e duratura, poiché «l’essere umano non è “qualcosa”, ma è “qual-
cuno”, possiede una naturale vocazione a realizzarsi nella relazione con l’altro e 
con Dio», e «la dignità trascendente della persona è un valore essenziale della sa-
pienza giudaico-cristiana, ma anche condiviso da grandi civiltà e religioni del 
mondo, perché, grazie alla ragione, è accessibile a tutti». 

Il Messaggio, riprendendo quella linea di pensiero espressa dal Pontefice 
all’inizio del viaggio apostolico in Portogallo lo scorso maggio, evidenzia 
l’importanza della dimensione religiosa non solo per l’Europa, ma per il mondo 
globalizzato e le diverse culture e civiltà. «L’illusione di trovare nel relativismo mo-
rale la chiave per una pacifica convivenza - dice il Papa - è in realtà l’origine della 
divisione e della negazione della dignità degli esseri umani». Benedetto XVI cita il 
suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2008: è inconcepibile 
che i credenti «debbano sopprimere una parte di se stessi - la loro fede - per essere 
cittadini attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere 
dei propri diritti».  

 

No a limitazioni e a strumentalizzazioni 
Il Messaggio del Papa tocca anche le difficoltà che la libertà religiosa incon-

tra oggi in Iraq, in Medio Oriente, in numerosi Paesi d’Africa e dell’Asia; Benedetto 

XVI sottolinea i pericoli della strumentalizzazione della libertà religiosa «per ma-
scherare interessi occulti, come per esempio il sovvertimento dell’ordine costituito, 
l’accaparramento di risorse o il mantenimento del potere da parte di un gruppo». 
Tutto ciò, aggiunge, «può provocare danni ingentissimi alle società» ed è contrario 
alla natura della religione. «La professione di una religione - prosegue - non può 
venire impiegata per fini che le sono estranei e nemmeno può essere imposta con 
la forza». 

Il Papa si ferma anche su quelle limitazioni della libertà religiosa più silen-
ziose e sofisticate: «La stessa determinazione con la quale sono condannate tutte le 
forme di fanatismo e di fondamentalismo religioso deve animare anche 
l’opposizione a tutte le forme di ostilità contro la religione, che limitano il ruolo 
dei credenti nella vita civile e politica». E «l’ordinamento giuridico a tutti i livelli, 
nazionale, regionale e internazionale, quando consente o tollera il fanatismo reli-
gioso o antireligioso, viene meno alla sua stessa missione, che consiste nel tutelare 
e nel promuovere la giustizia e il diritto di ciascuno».  

 

L’appello al dialogo 
Un richiamo particolare arriva da Papa Ratzinger ai credenti, «chiamati 

non solo con un responsabile impegno civile, economico e politico, ma anche, con 
la testimonianza della propria carità e fede, a offrire un contributo prezioso al fati-
coso ed esaltante impegno per la giustizia, per lo sviluppo umano integrale e per il 
retto ordinamento delle realtà umane». Primo passo per promuovere la libertà reli-
giosa come via per la pace è il dialogo tra istituzioni civili e religiose, dal momento 
che «esse non sono concorrenti, ma interlocutrici, perché sono tutte a servizio dello 
sviluppo integrale della persona umana e dell’armonia della società». 

Il Papa fa appello alla verità morale nella politica e nella diplomazia, ri-
volgendosi in modo particolare a quei Paesi occidentali segnati dall’ostilità contro 

la religione fino al «rinnegamento della storia e dei simboli 
religiosi nei quali si rispecchiano l’identità e la cultura della 
maggioranza dei cittadini». 

Da ultimo, un appello al «dialogo interreligioso» 
per collaborare «per il bene comune» e uno affinché ces-
sino i soprusi nei confronti dei cristiani che abitano in Asia, 
nel Medio Oriente e specialmente in Terra Santa, con 
l’auspicio che pure «nell’Occidente cristiano, specie in 
Europa, cessino ostilità e i pregiudizi contro i cristiani per il 
fatto che essi intendono orientare la propria vita in modo 
coerente ai valori e principi espressi nel Vangelo. L’Europa 
sappia riconciliarsi con le proprie radici cristiane, che sono 
fondamentali per comprendere il ruolo cha ha avuto, cha 

ha e che intende avere nella storia; saprà, così, sperimentare giustizia, concordia e 
pace, coltivare un sincero dialogo con i popoli non cristiani. Alcuni di essi si 
affacciano con speranza verso il continente europeo e vanno accolti con spirito di 
apertura e di fraternità radicato nel Vangelo, secondo i criteri di legalità e di sicurezza 
che non possono prescindere dal rispetto della comune dignità umana».                 � 

«I 
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LLaa  vviittaa,,  llee  ooppeerree  ee  ii  ppeennssiieerrii  ddii  uunn  
““bbeenneeffaattttoorree””  ddeell  nnoossttrroo  oorraattoorriioo::  

PPeeppppiinnoo  VViissmmaarraa  
 

urante l’ottobre dell’anno scorso abbiamo ricevuto un importan-
tissimo contributo per la costruzioni del nuovo oratorio, si tratta 
di duecentomila Euro donati dalla Fondazione Lambriana che ci 

permetteranno nei prossimi mesi di partire con il cantiere.    
Nelle prossime righe vi proponiamo di conoscere l’interessante 

quanto esemplare figura di Giuseppe (Peppino) Vismara il fondatore della 
Fondazione Lambriana, ente benefico (il nome viene dal fiume Lambro che 
attraversa Monza) che nel tempo ha subito alcune mutazioni fino 
all’attuale forma di diritto ecclesiastico affidata oggi all’Arcidiocesi di Mi-
lano; ad essa si affianca la Fond. Peppino Vismara (di diritto civile). 
    

Peppino Vismara e “l’impresa del bene” 
Peppino Vismara fu un noto imprenditore lombardo e grande 

uomo di fede. Nato il 23 marzo 1888 a Seregno riceve dalla famiglia una 
solida formazione cristiana. All’età di 12 anni si trasferisce a Monza e inizia 
a frequentare l’oratorio di San Biagio, dove presto si distinguerà per le sue 
capacità educative. Sarà un grande trascinatore e un brillante catechista e il 
suo stile umile e riservato lo porterà a raccogliere le confidenze di molti che 
a lui si rivolgevano per ricevere consigli. 

Peppino si impegnerà anche nell’attività sportiva, considerandola 
per i giovani un’autentica scuola di vita. «Per prima cosa andiamo a salutare «Per prima cosa andiamo a salutare «Per prima cosa andiamo a salutare «Per prima cosa andiamo a salutare 
il padrone di casa!»il padrone di casa!»il padrone di casa!»il padrone di casa!», diceva ai suoi ragazzi, e questo invito semplice alla 
preghiera divenne un’abitudine per tutti prima di iniziare qualunque gioco 
o attività. «All’oratorioAll’oratorioAll’oratorioAll’oratorio», diceva Peppino, «si viene da piccoli per giocare, da si viene da piccoli per giocare, da si viene da piccoli per giocare, da si viene da piccoli per giocare, da 
ragazzi per divertirsi, pregare e studiare, da giovani e da adultiragazzi per divertirsi, pregare e studiare, da giovani e da adultiragazzi per divertirsi, pregare e studiare, da giovani e da adultiragazzi per divertirsi, pregare e studiare, da giovani e da adulti    per tirare la per tirare la per tirare la per tirare la 
carretta gratis! Si deve renderecarretta gratis! Si deve renderecarretta gratis! Si deve renderecarretta gratis! Si deve rendere ciò che si è ricevuto ciò che si è ricevuto ciò che si è ricevuto ciò che si è ricevuto» (prendiamo nota di 
queste parole e facciamole nostre!).    

In quegli ambienti egli stringerà amicizie che manterrà tutta la vita. Sa-
ranno proprio i vecchi amici, di cui conosceva la formazione, che Vismara 
chiamerà per affidare loro incarichi di responsabilità in attività imprenditoriali. 

All’età di vent’anni Peppino inizia a lavorare: il padre acquisterà per lui 
e suo fratello Battista una salumeria. L’attività commerciale sarà solo il punto 
di partenza di una lunga e brillante carriera che comprenderà diversi settori. 
Oltre all’attività della salumeria, Vismara comprerà infatti una rivendita di carta 

per alimenti e nel 1933 acquisterà l’antica Cartiera di San Cesario, vicino a 
Modena, fondata nel 1780. Deciderà di investire installando nuovi macchinari 
e con 300 operai raggiungerà la produzione di 400 quintali di carta al giorno.  

Con la seconda guerra 
mondiale l’Italia attraverserà un 
periodo di crisi profonda, soprat-
tutto per le industrie non legate 
strettamente all’indotto bellico. 
Così Peppino deciderà di rilevare 
una ventina di piccole ditte per 
impedirne la chiusura e mante-
nere il lavoro a tanta gente. Al 
termine del conflitto le sue pro-
prietà e prospettive di sviluppo 
erano tali da spingerlo a fondare 
un istituto di credito autonomo. 
Nasce così il Piccolo Credito Arti-
giano (con un capitale di 5 mi-
lioni di lire), che si distinguerà 
dalle altre banche per una nota 
dello statuto: gli utili devono angli utili devono angli utili devono angli utili devono an----

dare in bedare in bedare in bedare in beneficenzaneficenzaneficenzaneficenza.  
Peppino Vismara è un uomo instancabile, il “fiuto” per gli affari e la 

lungimiranza lo inducono questa volta a buttarsi nel campo dell’edilizia 
con nuove imprese a Milano, Firenze e Roma. Fu sempre un imprenditore 
sui generis, che a differenza dei suoi colleghi-padroni, considerava i diritti e 
le esigenze dei propri dipendenti, rivelando così un’umanità e uno spirito 
di servizio imparato da giovane. L’attività di imprenditore di Peppino, così 
variegata e in linea generale arrisa dal successo, è sempre stata guidata da 
un’idea forte: quella che la cla cla cla capacità nel fare, e la ricchezza che ne deriva, apacità nel fare, e la ricchezza che ne deriva, apacità nel fare, e la ricchezza che ne deriva, apacità nel fare, e la ricchezza che ne deriva, 
sono un dono da coltivare e i cui frutti sono da spargere con generosità. È sono un dono da coltivare e i cui frutti sono da spargere con generosità. È sono un dono da coltivare e i cui frutti sono da spargere con generosità. È sono un dono da coltivare e i cui frutti sono da spargere con generosità. È 
l’idea cristiana di essere al mondo per fare il bene, per lasciare dietro di sé l’idea cristiana di essere al mondo per fare il bene, per lasciare dietro di sé l’idea cristiana di essere al mondo per fare il bene, per lasciare dietro di sé l’idea cristiana di essere al mondo per fare il bene, per lasciare dietro di sé 
una realtà modificata in meglio una realtà modificata in meglio una realtà modificata in meglio una realtà modificata in meglio –––– anche nel poco, se anche nel poco, se anche nel poco, se anche nel poco, se non è possibile diversa non è possibile diversa non è possibile diversa non è possibile diversa----
mente mente mente mente ----, così che altri esseri umani abbiano potuto ricevere un segno di , così che altri esseri umani abbiano potuto ricevere un segno di , così che altri esseri umani abbiano potuto ricevere un segno di , così che altri esseri umani abbiano potuto ricevere un segno di 
amore.amore.amore.amore. 

Sarà la sua grande generosità a rendere quest’uomo un fuoriclasse. 
Grazie all’elargizione di numerosi e cospicui finanziamenti sorgeranno orasorgeranno orasorgeranno orasorgeranno ora----
tori, cetori, cetori, cetori, centri di aggregazione e chiese, ma anche case di accoglienza per minori, ntri di aggregazione e chiese, ma anche case di accoglienza per minori, ntri di aggregazione e chiese, ma anche case di accoglienza per minori, ntri di aggregazione e chiese, ma anche case di accoglienza per minori, 
disabili, famiglie in difficoltàdisabili, famiglie in difficoltàdisabili, famiglie in difficoltàdisabili, famiglie in difficoltà. Nelle sue donazioni però era esigente, poneva 
delle condizioni, affinché chi riceveva denaro non solo ne riconoscesse il 
valore, ma ci mettesse anche la sua parte di impegno e risorse. Fu infatti de-
finito ««««uno scrupoloso amministratore della carità»uno scrupoloso amministratore della carità»uno scrupoloso amministratore della carità»uno scrupoloso amministratore della carità» che stimolava «nel metche stimolava «nel metche stimolava «nel metche stimolava «nel met----     

Continua a pagina 14 
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teretereteretere    in atto tutte le forze e le capacità locali»in atto tutte le forze e le capacità locali»in atto tutte le forze e le capacità locali»in atto tutte le forze e le capacità locali». La prima grande realizzazione 
sarà la costruzione del nuovo oratorio di San Biagio a Monza, dove era cre-
sciuto, frequentato ormai da oltre 600 giovani. Sarà un progetto innovativo che 
comprenderà decine di aule, sale, campi da gioco e persino un impianto radio. 
Il cardinale Ildefonso Schuster poté spesso contare sulle donazioni di Vismara, 
specie negli anni della ricostruzione in cui mancavano chiese e case soprattutto 
nei quartieri di nuova immigrazione. Anche l’arcivescovo Giovanni Battista 
Montini ebbe occasione di conoscere l’ormai anziano imprenditore. Il quale, a 
una richiesta di aiuto del cardinale di Milano, consegnando una moneta di 500 
lire aveva risposto: «Sono solo un povero vecchio; ecco tutto ciò che posso 
darle». Ma il giorno dopo fece giungere in arcivescovado un cospicuo assegno. 
Tuttavia la sua generosità non riguarda solo le grandi imprese, ma anche la ca-
rità spicciola: dal sostegno economico alle operaie che hanno partorito, al 
dono della camera da letto alle giovani coppie. 

Nel 1961 Peppino Vismara, dopo un’intensa vita di attività, lascerà la 
direzione di quasi tutte le sue imprese al figlio e ai generi. Morirà nella sua abi-
tazione di Milano all’età di 86 anni il 16 settembre 1974. 

La vita e l’esempio di quest’uomo speriamo possano spronarci a 
dare il nostro meglio per la costruzione del nuovo oratorio ora e al suo 
mantenimento (fisico e spirituale) poi!                                                         � 

 

PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaa        aaaaaaaannnnnnnncccccccchhhhhhhheeeeeeee        ttttttttuuuuuuuu        
aaaaaaaallllllll        ffffffffiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnnzzzzzzzziiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        
ddddddddeeeeeeeellllllll        nnnnnnnnuuuuuuuuoooooooovvvvvvvvoooooooo        oooooooorrrrrrrraaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiioooooooo!!!!!!!!        

 
 
 
 

� Utilizzando la busta mensile che si raccoglie in Chiesabusta mensile che si raccoglie in Chiesabusta mensile che si raccoglie in Chiesabusta mensile che si raccoglie in Chiesa ogni 
terza domenica del mese. 

� Facendo un versamento sul C.C. IT26 R084 3051 0800 0000 

0054 400 della Cassa Rurale ed Artigiana intestato alla Parrocchia. 

� Utilizzando la bussola in Chiesabussola in Chiesabussola in Chiesabussola in Chiesa parrocchiale vicino al plastico 
dell’oratorio.  

� Acquistando il calendariocalendariocalendariocalendario 2011201120112011 realizzato dall’oratorio. 

� Mettendo i frutti delle Vostre rinunce nel salvadanaiosalvadanaiosalvadanaiosalvadanaio che è 
stato consegnato all’inizio dell’Avvento. 

� Partecipando alla raccolta dei tappi di plasticaraccolta dei tappi di plasticaraccolta dei tappi di plasticaraccolta dei tappi di plastica (vanno bene di 
qualsiasi tipo). Ogni domenica si possono portare presso il Centro 
Parrocchiale nell’apposito raccoglitore. 

 
 
 
 
 
 

Proposta per tuttiProposta per tuttiProposta per tuttiProposta per tutti:::: ragazzi, gi ragazzi, gi ragazzi, gi ragazzi, giovani e adultiovani e adultiovani e adultiovani e adulti    

Vi aspettiamo numerosi! 
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� L’anagrafe della parrocchia  
----    FuneraliFuneraliFuneraliFunerali           
Sono tornati alla Casa del Padre:     
7)  Maria Ferrari, di anni 73, 
8) Luperto Cesario di anni 54. 
 

�    Quando confessarsi…  
In Chiesa parrocchiale a Senna:  
ogni sabato dalle ore ore ore ore 15151515.00.00.00.00    alle 17 17 17 17.00.00.00.00    
 

� Orario delle sante Messe   
VVVVIGILIAREIGILIAREIGILIAREIGILIARE::::                                                                    ....    
a Senna alle ore 18.0018.0018.0018.00 
FFFFESTIVEESTIVEESTIVEESTIVE::::                                

a Senna  alle ore 8.308.308.308.30, 11.0011.0011.0011.00 e 18.00 e 18.00 e 18.00 e 18.00 a Navedano alle ore 9.309.309.309.30    
FFFFERIALIERIALIERIALIERIALI::::                                                                                                                    ....    
a Senna da lunedì ada lunedì ada lunedì ada lunedì a sabatosabatosabatosabato     alle ore   8.308.308.308.30 
a Navedano mamamamartedìrtedìrtedìrtedì e venerdìvenerdìvenerdìvenerdì  alle ore 17.0017.0017.0017.00 

Ricordiamo ai fedeli che si recano alle Ss. Messe a Senna che è a loro  
disposizione l’ampio parcheggio dietro la Chiesa Parrocchiale. 

���� Biblioteca Parrocchiale - via Intimiano, 25 
È aperta ogni DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA mattina  
dalle ore 11,11,11,11,50505050 alle 12,12,12,12,11110000 circa  
presso il centro parrocchiale accanto alla Chiesa Parrocchiale a Senna.  
 

In redazioneIn redazioneIn redazioneIn redazione: don Pietro Orsi, Francesco Lazzari, Corrado Bosisio, Francesco Marelli. 
----    LogoLogoLogoLogo copertina copertina copertina copertina:::: Tullio Bellocco. 

. 

Se avete foto, contributi e/o aSe avete foto, contributi e/o aSe avete foto, contributi e/o aSe avete foto, contributi e/o articolirticolirticolirticoli............  
consegnateli a don Piero o inviate una e-mail a:                                      

nnnnnnnnoooooooottttttttiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo________ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrr@@@@@@@@ttttttttiiiiiiiissssssssccccccccaaaaaaaalllllllliiiiiiii........iiiiiiiitttttttt                
entro la prima domenica del mese, grazie! 

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione  
e alla distribuzione di questo numero. 

Questo numero di Cielo & Terra è stato chiuso il 05/01/11 
 

www.parrocchiasennacomasco.it 


