
Cairate, 1 novembre 2018 

Carissime sorelle e fratelli, 
   con queste benedizioni alle famiglie inizia il mio terzo 
anno da Parroco delle tre parrocchie e di Responsabile della comunità 
pastorale.  

Ad accompagnarmi ci sarà ancora don Luigi Zoni, che da “parroco in 
pensione” continua la sua missione pastorale con vigore: oltre a 
presiedere quotidianamente le S. Messe, si dedica assiduamente al 
ministero della Confessione e dirige le catechiste dell’iniziazione cristiana 
impegnandosi con loro in questa missione che si rivolge ai ragazzi ma 
soprattutto ai genitori, che li accompagnano nel cammino di crescita 
umana e cristiana. 

Invece don Federico Cinocca, che ha preso dimora nella casa 
parrocchiale di Bolladello tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2018, 
per qualche anno sarà ancora impegnato a Roma con i suoi studi di 
Teologia Morale. Siamo contenti di averlo tra noi quando i sui impegni 
accademici lo lasciano libero di tornare: si dedicherà soprattutto alla 
Celebrazione delle S. Messe, alle Confessioni e alla cura dei cammini 
educativi e spirituali dei più giovani. 

Prosegue con fedeltà l’impegno pastorale di mons. Luigi Mistò, che da 
oltre trent’anni collabora con le nostre parrocchie e ora è disponibile per 
la celebrazione delle S. Messe festive, l’accompagnamento spirituale e 
l’animazione del gruppo famiglie che hanno trovato in lui una guida. 

Nella nostra comunità possiamo però contare anche su altre persone 
impegnate a vario titolo nella pastorale: 

- Suor Angela, suor Margaret e suor Amabile, le suore di Nostra Signora 
della Mercede che dal 1964 sono presenti a Peveranza prestando il loro 
prezioso servizio alla parrocchia (cura della chiesa e degli anziani) e 
animando la Scuola Materna Sacro Cuore. 

- Costanza e Fabio Mascheroni, “famiglia missionaria a Km 0” che dal 
2017 abitano nella casa parrocchiale di Peveranza; con l’inizio di 
quest’anno pastorale hanno assunto la responsabilità dei cammini dei 
PreAdolescenti e Adolescenti diventando gli interlocutori per i genitori e 
i coordinatori degli educatori. Continuano i lori impegni nelle 
Commissioni del Consiglio Pastorale e il loro abitare in una parrocchia 
per un'esperienza di accoglienza, di annuncio del Vangelo e di 
corresponsabilità pastorale… nel modo più semplice e vero: da persona 
a persona. 

- Per mantenere vivi i nostri oratori ci sono tanti adulti e giovani che si 
impegnano nei lavori pratici, nella pulizia e nell’accoglienza. Mi 
piacerebbe trovare qualcuno che voglia fare un percorso di formazione 
come coordinatore dei volontari e degli animatori, così da valorizzare al 
meglio le risorse secondo il progetto educativo che stiamo aggiornando. 

- Da ultimo vorrei segnalare che l’appartamento dell’Asilo di Bolladello, 
che le suore hanno lasciato libero due anni fa, sarà di nuovo abitato da 
Elena Marcolini, una trentacinquenne che ha accolto l’invito a rendere 
vivo e accogliente questo ambiente. Elena ha scelto di mettere a 
servizio degli altri il suo lavoro di psicologa, per essere vicina alle 
persone nel tentativo di far incontrare la forza risanatrice del Vangelo a 
chi le affida le proprie fragilità. 

Ho voluto “fare l’elenco” di queste persone per farci sentire tutti un po’ 
più “Chiesa”, nel senso di “assemblea” chiamata a “fare comunione”.  

Tutt’altra lista è quella che segue, dove ho riportato qualche spesa 
straordinaria a cui le nostre parrocchie hanno dovuto far fronte e per cui 
chiedo il contributo della vostra generosità. 

• Bolladello: sistemazione dell’abitazione per don Federico e 
adeguamento dell’oratorio alle norme di sicurezza (in particolare dei 
locali di servizio per la cucina, del cortile e del campo da calcio). 

• Cairate: restituzione dei prestiti per il debito pregresso del Cine-Teatro 
(se tutto va bene sarà il 2019 l’anno in cui estingueremo i debiti). 

• Peveranza: rifacimento della caldaia per il riscaldamento della chiesa. 

Per fare la vostra offerta potete riutilizzare la busta con cui vi è stato 
recapitato questo pieghevole, scrivendoci sopra il nome della parrocchia 
che volete aiutare. Le buste saranno ritirate anche dai sacerdoti, che non 
le tengono per loro, ma le destinano secondo le vostre indicazioni. 

Le benedizioni di Natale ci impegnano ogni pomeriggio e sera dei giorni 
feriali dalle 15:00 alle 19:00, dal 5/11 al 12/12. Ogni sera alle 18:00  c’è 
la celebrazione della S. Messa e il numero di famiglie da visitare è grande! 
Vi chiediamo aiuto e comprensione. Veniamo volentieri a portarvi la 
Benedizione del Signore: voi accontentatevi di questo poco tempo che vi 
dedichiamo, lasciandoci andare senza trattenerci più del dovuto! 

Insieme a tutti i collaboratori pastorali sopra citati, auguro buon Natale a 
tutti voi, specialmente a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a cui 
assicuriamo la nostra vicinanza nella preghiera. 

don Cristiano Carpanese  
 parroco e responsabile della comunità  pastorale  


