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(DOMENICA PRECEDENTE MARTIRIO DEL BATTISTA - II DOPO MARTIRIO)

UN ABBRACCIO CHE CONQUISTAVA ALLA VITA

Paola Bonzi, fondatrice del CAV Mangiagalli

C

i sono a Milano e altrove
22.702 bambini e ragazzi e ormai uomini e donne, che non
sanno di dovere la vita anche a una
signora che si chiamava Paola, e che
è morta venerdì, a 76 anni. Difficilmente le madri di questi figli avranno
raccontato loro la verità: sai, io non
ti volevo, ero sola, o ero povera, ma
in un ufficio della Clinica Mangiagalli
ho incontrato una signora, che mi ha
dato il coraggio di tenerti. Non sono
cose che una madre dice a un figlio.
Su quelle drammatiche esitazioni si
tace. Però una donna ricorda. E non
dimentica.
La prima volta che ho incontrato Paola Marozzi Bonzi è stato diversi anni
fa nello storico ufficio del Cav della
Mangiagalli. Antico tempio, allora,
dai muri ingialliti, e interminabili corridoi. Echi lontani di grida dalle sale
parto, e di trionfanti vagiti di nuovi
nati. Ma a quella piccola stanza del
Cav dal 1984 bussavano quasi furtivamente, come temendo di entrare,
giovani
donne
spesso sole, ai
primissimi mesi
di attesa. Magari
già con il certificato per l’IVG
in borsa. Con
un’ombra però di
dubbio addosso,

un dubbio che più cercavano di zittire
e più gridava: «E se... ?».
Paola Bonzi era allora una bella signora bruna, sorridente, le palpebre
e le lunghe ciglia nere calate sugli occhi ciechi. Aveva avuto la prima figlia
e aveva cominciato a perdere la vista;
con il secondo la cecità si era aggravata, fino a lasciarla pochi anni dopo
nel buio. Ha scritto nel suo ultimo libro, 'Per un bambino': «Quando sono
nati i miei figli, Cristiana e Stefano,
continuando a tenere lo sguardo su
di loro, neonati, mi perdevo nel chiedermi: come è stato possibile tutto
ciò?». Lo raccontò anche a me quel
giorno, come i suoi ultimi sguardi si
fossero fissati sui suoi nati – su quel
miracolo che una donna non può non
vedere, quando riconosce che da
lei è nato un uomo. Perdere la vista
dopo il parto, che disgrazia, mi dissi.
Eppure tutto nel volto di quella signora diceva altro: non di una condanna,
ma, incredibilmente, di una sofferenza che aveva generato un bene più
grande. Stavo ad
ascoltarla zitta.
Erano anni ancora
di durissima battaglia sulla 194.
Molti, fuori e dentro la Mangiagalli,
avversavano
la
Bonzi. Non sentii

in lei traccia di quel moralismo duro
che purtroppo scorre anche in certi
sinceri pro life: il giudizio, la condanna,
la parola non benigna che lascia sole.
Paola Bonzi non giudicava. Ascoltava, e diceva: se vuoi ti aiutiamo. Una
faccia amica, e pannolini, viveri, a volte anche un tetto. Con fondi raccattati
con iniziative di ogni tipo, con frequenti
rischi di chiusura, con contributi pubblici faticosamente conquistati.
22.708 donne dal 1984 si sono attaccate a quella mano tesa. Pensavo a
cosa fa pendere la volontà di una donna sull’invisibile, vertiginoso crinale di
un 'sì' o di un 'no'. Mi raccontò Paola
Bonzi: «Lei si immagini di avere davanti a sé una ragazza che le dice di
essere incinta. Fa la badante o magari la precaria, e la prima cosa che
perderà con la maternità è il posto. È
straniera, spesso sola. Ti azzarda esitante quel pensiero: ma voi, se io tengo il bambino, mi aiutereste? E tu sai
che non stai negando un impiego, ma
sei davanti a un aut-aut, stai decidendo della vita di un bambino. Sarebbe
terribile, dover trovarsi a dire: no».
Tornai da Paola anni dopo. Uscivano
dal suo ufficio in quel momento due

ragazzi giovanissimi. Lei parrucchiera, lui precario a 400 euro al mese.
Eppure lei, 18 anni, quel bambino lo
voleva. Mi immaginai la Bonzi ancora
una volta in sala d’attesa, trepidante
nell’attesa di un vagito, di una madre
bambina da abbracciare. È stata una
grandissima donna. Nel buio della sua
cecità si è aperta una porta di misericordia. Una sola volta vidi i suoi occhi.
Erano verdi, bellissimi. Pensai istintivamente agli occhi delle gatte che covano la cucciolata, materne ma pronte
a difendere i piccoli, devote alla vita.
Una madre, grande, questo Paola è
stata. Di 22.702 figli, che non sanno.
Marina Corradi

Un ricordo grato

Lo scorso 12 agosto si è spento all’età
di 85 anni il nostro parrocchiano Ercole Clerici, che per tanti anni ha svolto il
servizio di organista sia in chiesa parrocchiale che in santuario. Finché ha
potuto ha animato la liturgia con fedeltà,
spirito di servizio e competenza, garantendo la presenza anche a più celebrazioni nella stessa domenica.
Portando nella memoria del cuore la gratitudine e la riconoscenza, preghiamo
per lui perché riposi nella pace e nella
gioia della liturgia festosa del Paradiso.

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (DALLA TOMASINA PIERINO don Fulvio
25 agosto				
e mamma CATERINA)
Prec. Martirio Battista Ore 10.30: s. Messa (COLLIA GIUSEPPE)
don Fulvio
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Gabriele
Lunedì

26

Ore 8.30: s. Messa (BIANCHI BATTISTA)

don Fulvio

Martedì
27
Ore 8.30: s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA don Fulvio
S. Monica 		
CAROLINA; CERIANI COSTANTE; FAM GIUDICI)
Mercoledì 28
Ore 8.30: s. Messa (BIENATI DINO e MARCO)
S. Agostino
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA) (ROTA MARIA
				
e BONARDI PAOLO)

don Ernesto
don Francesco

Giovedì
29
Ore 8.30: s. Messa (VERONELLI CARLO e MARIA; don Fulvio
Martirio di			
FAM. MARIANI; CARLO, ROSALBA e
s. G. Battista		
GIUDITTA; BONARDI RENZO)
Venerdì
30
Ore 8.30: s. Messa
B.to Alfredo I. Schuster 			

don Fulvio

Sabato

31

Ore 18.00: s. Messa (PESSINA MARIA E FAM. GRIGNANI) don Fulvio

Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (ZENUCCHI LIVIA, CARLO e ENRICA)
1 settembre
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
I dopo Martirio Battista Ore 11.00: s. Messa (FAM. ZANETTI e FALCON;
II sett. del salterio			
50° CONIUGI CESTER)
		
Ore 18.00: s. Messa (GARIBOLDI ANNAMARIA
				
e BORRONI ESTER)

don Fulvio
don Gabriele
don Giacomo
don Fulvio

Lunedì
2
Ore 8.30: s. Messa (COLOMBO BRUNA e FAM.) don Gabriele
		
Ore 18.15: s. Messa (SAMBASILE FABIOLA;
don Fulvio
				 DEFUNTI LUGLIO e AGOSTO)
Martedì
3
Ore 8.30:
S.Gregorio Magno Ore 18.15:
			
			
			

s. Messa (RENZO e MARIA)
don Fulvio
s. Messa (SPERTINI LUIGI; RIGHETTI don Ernesto
ROSA BIANCA; BEGNI MARISA e AMORUSO
MARIA GRAZIA; BRAMBILLA ANTONIO
e SIGNO’ GIUSEPPINA)

Mercoledì 4
Ore 8.30: s. Messa (Suor ALDEGONDA e FAM.)
		
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)
		
Ore 18.15: s. Messa (MARELLI CLAUDIA e FAM.)

don Fulvio
don Gabriele
don Ernesto

Giovedì
5
Ore 8.30: s. Messa (MAZZEO PASQUALE, RUSSO
S. Teresa				
MARIA ROSA e DOMENICA)
di Calcutta		
Ore 11.00: Matrimonio Gaspani Emanuele - Airaghi Chiara
		
Ore 18.15: s. Messa (TERREVAZZI ELISA ANGELA;
			
SOZZI FRANCA; ROMANO’ MARINO
			
CALLEGARI PIERGIORGIO; PAGNONI ANGELO)
		
Ore 20.15: s. Messa in oratorio
			
con Professione di Fede Ragazzi 2005
Venerdì
6
Ore 8.30: s. Messa (ABELE e CATERINA)
Ore 11.00: Matrimonio Restivo Emanuele e Scalera Sara
		
Ore 18.15: s. Messa (SERIGHELLI FRANCESCO e FAM.)
Sabato 7		
Ore 8.30: s. Messa (GAVIRAGHI RUGGERO)
		
Ore 15.00: Matrimonio Agosto Benedetto e Zappa Chiara
		
Ore 18.00: s. Messa (ANGELO, MARIDIA, MASSIMO
				
e VITTORINA FAVINI)
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (PRAVETTONI LUIGI
8 settembre			
e COLOMBO LUIGIA)
II dopo Mart. Battista Ore 9.30: s. Messa (LAGO GINO, GIULIA e SONIA)
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa in oratorio (PER LA COMUNITA’)
		
Ore 18.00: s. Messa (Intenzione Offerente)

don Gabriele
don Severino
don Ernesto
Concelebrazione
don Fulvio
don Carlo
don Ernesto
don Ernesto
don Paolo		
don Fulvio
don Gabriele
don Giacomo
Concelebrazione
don Fulvio

CALENDARIO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Raccolta delle candidature: da giugno a settembre
In chiesa parrocchiale è disponibile una scheda di presentazione del candidato da consegnare
in segreteria o ai sacerdoti. Entro inizio ottobre si definiscono le liste per fasce d’età.
Presentazione delle liste: domenica 20 ottobre
Esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi in liste.
Elezioni: domenica 27 ottobre: le votazioni si effettueranno nelle s. Messe
Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale: entro domenica 10 novembre
Proclamati i risultati e raccolta l’accettazione degli eletti, il responsabile della Comunità
Pastorale, udita la Diaconia sceglie l’eventuale parte dei componenti di sua spettanza.

In Oratorio
n Sabato 31 agosto-Lunedì 9 settembre: Festa dell’Oratorio.

Date Battesimi
da SETTEMBRE
a DICEMBRE

2019

SETTEMBRE:
Domenica 15 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Martedì 10.09 ore 21
OTTOBRE: Sabato 5 (ore 18.00);
Domenica 6 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Martedì 10.09 ore 21
NOVEMBRE: Domenica 10 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4.11 ore 21
DICEMBRE: sabato 7 (ore 18.00);
domenica 8 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4.11 ore 21

Orari estivi S. Messe

S. MESSE FESTIVE (dal 30 giugno al 28
agosto) al sabato alle 18.00; alla domenica alle 8.30 (in santuario); 10.30; 18.00
S. MESSE FERIALI (da martedì 2 luglio a
sabato 31 agosto) solo al mattino alle 8.30 al
santuario. Da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto non c’è la s. messa delle 8.30 del sabato.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI: 66. Cirone Assunta (anni 83);
67. Paleari Nadia (anni 70);
68. Ganti Giuseppina (anni 82);
69. Glave Nicola (anni 79);
70. Altizio Apollonia (anni 83);
71. Clerice Ercole (anni 85);
72. Santin Antonietta (anni 82).

CARITAS PARROCCHIALE

La Caritas parrocchiale, nella sua sede in vicolo della Chiesa 16, resta chiusa da sabato 27 luglio. Riapre con martedì 27 agosto.

SEGRETERIA PARROCCHIALE

La segreteria parrocchiale resta chiusa da
lunedì 12 a lunedì 26 agosto. Riapre con
martedì 27 negli orari consueti (dal martedì al sabato: 9.30-11.30; lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.30).

PELLEGRINAGGIO

A LA SALETTE
(FRANCIA)

Da lunedì 14 a giovedì
17 ottobre 2019
1° giorno – 14/10
LAINATE – LA SALETTE – GRENOBLE:
2° giorno – 15/10
GRENOBLE – ARS – LIONE
3° giorno – 16/10
LIONE – CLUNY – TAIZE’ – PARAY LE MONIAL
4° giorno – 17/10
PARAY LE MONIAL – MACON – LAINATE
QUOTE per persona in camera doppia: €.
590,00 (minimo 40 persone). Supplemento SINGOLA € 110,00. ACCONTO all’atto
dell’iscrizione: € 150,00 (portare Carta d’identità) ISCRIZIONI in segreteria parrocchiale di Lainate da martedì 4 giugno.

CATECHESI 2019-2020
INIZIAZIONE CRISTIANA
1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”: la domenica mattina con calendario specifico
2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”: il martedì ore 17
3° ANNO (4^ elementare) – Gruppo “AMICI”: il mercoledì ore 17
4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI: il giovedì ore 17
PA S T O R A L E G I O VA N I L E
Preadolescenti (Medie, nati negli anni 2006-2007-2008): il venerdì ore 18-19.
Adolescenti (Superiori, nati nel 2003-2004-2005): il venerdì ore 19-20.
Gruppo 18/19enni (Superiori, nati nel 2001- 2002): Il lunedì sera ore 21-22
Gruppo Giovani (nati dal 2000 in su): La domenica sera (ore 21-22) con cadenza quindicinale

