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Terra di Shintoismo e Buddismo, in cui 
per secoli si è praticata la "Sakoku" - la 
politica di chiusura ermetica del Paese 
ad ogni influsso straniero, compreso 
quello religioso -, in Giappone i cattolici 
sono una sparuta minoranza. All'incirca 
lo 0,4 per cento della popolazione, pari a 
500 mila anime su 128 milioni di abitan-
ti. 
Tenuta accesa la fede cattolica soprattut-
to grazie ai missionari, attualmente quel-
li del Pontificio Istituto Missioni Estere 
che lavorano nella terra del Sol Levante 
(Pime) sono una ventina. Testimoni di 
una tragedia immane, scatenatasi lo 
scorso 11 marzo da un sisma di magni-
tudo 8.9 - con epicentro nelle acque del 
Pacifico, al largo delle coste settentrio-
nali dell'isola di Honshu - al quale ha 
fatto seguito uno tsunami devastante. 
A terra, secondo la tv di Stato giappone-
se Nhk e la polizia di Miyagi, sono ri-
maste circa 10 mila vittime, altrettanti 
sarebbero i dispersi mentre gli sfollati, 
stando alle stime diffuse il 14 marzo, 
sarebbero circa 700 mila. Il problema, 
ora, oltre ai soccorsi da assicurare ai 
sopravvissuti - a corto di cibo e carbu-
rante - è dove mettere i morti. In Giap-
pone, per i defunti, è pratica diffusa la 
cremazione. Ma le strutture, in una si-
tuazione di emergenza totale, sono ca-
renti. 
Padre Ferruccio Brambillasca, da 12 
anni missionario nel Paese nipponico e 
da tre alla guida del Pime a Tokyo, rac-
conta, intervistato da ZENIT, ciò che è 
accaduto quella mattina: «Erano da poco 
passate le 14.30 dell'11 marzo – dice -, 
quando improvvisamente vedo il mio 
ufficio muoversi. Ho capito che si tratta-
va di un terremoto, ma non pensavo che 

durasse così a lungo e che fosse così 
intenso. Inizialmente ho pensato di rifu-
giarmi sotto il tavolo, poi sono corso in 
giardino, ma anche lì la terra tremava». 
A servizio della Chiesa locale, i missio-
nari del Pime lavorano nelle cinque dio-
cesi nipponiche di Fukuoka, Tokyo, Hi-
roshima, Saitama e Yokohama come 
reggenti di diverse parrocchie. Lontani 
dal mare, non hanno vissuto sulla pro-

pria pelle la furia dello tsunami, forse 
unica parola giapponese utilizzata e in-
trodotta in tutte le lingue del mondo, ma 
la paura è stata ugualmente grande. 
Ora ci si rimbocca le maniche: «Non 
abbiamo bisogno diretto d'aiuto poiché 
non lavoriamo nelle zone colpite dal 
sisma – precisa il missionario, Superiore 
regionale -. Cerchiamo però di aiutare 
economicamente le zone e le chiese che 
invece hanno subito i danni del terremo-
to». Soprattutto, si attendono le decisio-
ni dei vertici della Chiesa locale: 
«Vedremo quello che la Conferenza epi-
scopale giapponese e la Conferenza dei 
religiosi che lavorano in Giappone ci 
indicheranno come possibili aiuti per le 
zone e le chiese provate dal sisma». 
Intanto la Caritas nazionale ha comin-
ciato a raccogliere fondi. «La Conferen-

za episcopale giapponese, e la Conferen-
za dei superiori degli istituti religiosi 
che lavorano in Giappone, stanno pen-
sando a delle linee operative» per rende-
re concreti gli aiuti alla popolazione e 
alle chiese colpite dal disastro, «ad e-
sempio attraverso l'invio di prodotti di 
primo consumo, l'invio di volontari e di 
sacerdoti per l'assistenza pastorale». 
Non è stata risparmiata dal disastro 
nemmeno la centrale nucleare di Fuku-
shima, dove sono oramai 4 i reattori 
guasti che generano continue esplosioni. 
Si fa sempre più concreto il rischio, e-
steso su vasta scala, delle radiazioni nu-
cleari. Se il responsabile della Commis-
sione nucleare Usa Gregory Jaczko ha 
detto questo mercoledì che «le dosi di 
radioattività potrebbero dimostrarsi leta-
li in un breve periodo di tempo», il 
Commissario all'Energia dell'Unione 
Europea, Guenther Oettinger ha parlato 
addirittura di una possibile apocalisse. 
Viene spontaneo, allora, frugare tra i 
pensieri che attraversano la mente di un 
uomo di fede in questi momenti. Padre 
Brambillasca ammette, sincero, di aver 
posto la stessa domanda ad altri suoi 
confratelli. La risposta, coraggiosa, è 
stata questa: «Lasciare la nostra gente 
per salvarsi è cosa impensabile per un 
missionario». 
Padre Brambillasca, e la sua comunità, 
desiderano, questo sì, rivolgersi al resto 
del mondo con una richiesta che è soste-
gno e speranza: «Vorrei dire solo di 
pregare e di "essere un cuor solo" con 
il popolo giapponese. Un popolo che 
nella storia recente e passata ha soffer-
to molto e continua a soffrire con mol-
ta dignità e grandezza d'animo». 
Mariaelena Finessi  - da Zenit 
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LA CULTURA DELLA CARITA'                                                          
             "Non solo opere": questo potrebbe essere lo slogan 
per introdurci ad una riflessione sul tema della "cultura della 
carità". A dire la prospettiva nella quale metterci ogni volta 
che vogliamo riflettere sul modo in cui la comunità cristiana si 
deve porre ogni volta che decide di presidiare le frontiere 
dell'esclusione e della povertà. Consci che la tentazione prima 
di ogni operare caritativo è quella di accontentarsi della ricer-
ca delle soluzioni ai bisogni, senza preoccuparsi delle ricadute 
educative delle nostre azioni.  
Siamo consapevoli infatti che la pur continua e meritoria atti-
vità della Caritas non è sempre riuscita ad incidere a livello di 
mentalità comune nel creare una sistematica e, si potrebbe 
dire, evangelica sensibilità nei confronti dei più deboli, nem-
meno all'interno delle nostre comunità cristiane. Ha avuto 
buon gioco quella deriva culturale che tende ad isolare gli or-
ganismi di azione caritativa, come se nella Chiesa esistessero 
dei "professionisti" dell'intervento a favore dei più deboli, ri-
spetto all'azione pastorale della comunità cristiana nel suo 
insieme. Proprio per questo diventa necessario ridire a noi 
stessi, e poi comunicare all'intera comunità che c'è sempre più 
bisogno di una cultura della  
carità.:                                                                          
- perché siamo inseriti in una situazione mondiale in cui la 
globalizzazione, che facilita le informazioni e gli spostamenti 
delle persone, convive con scandalosi squilibri e sperequazio-
ni; 
 -  perché permane in Italia il fenomeno della povertà e non ci  

é lecito rassegnarci ad essa per il rispetto dovuto alla dignità  
delle persone interessate;    
 -  perché assistiamo al diffondersi di una religiosità indivi-
dualistica e consolatoria incapace di coniugare l'ascolto del 
Vangelo con il proprio tenore di vita e l'uso dei beni, ma an-
che incapace di tradurre le esigenze del Vangelo nella prospet-
tiva del bene comune;       
- perché non possiamo non essere preoccupati del diffondersi 
di un cristianesimo settario, nel senso che rischia di perdere la 
dimensione universalistica propria della Chiesa;      
- perché non possiamo tollerare una riduzione sentimentale 
della carità, nè che la lotta alla povertà si esaurisca in trasmis-
sioni televisive che con un SMS placano la coscienza e non 
aiutano a far desiderare la rimozione delle radici della povertà 
stessa.          
 Diventa sempre più necessaria una presenza educativa che 
aiuti le nostre comunità a volare alto, e a non accontentarsi di 
una carità distributiva che in nulla aiuta i poveri a sentirsi por-
tatori di diritti di cittadinanza.            
E' a noi stessi, ai cristiani che partecipano con noi all'assem-
blea eucaristica domenicale, che vorremmo dedicare questo 
pensiero. Spesso è all'interno delle nostre comunità che viene 
una lettura critica di Caritas, e che non ritroviamo più una sen-
sibilità cordiale nei confronti di fenomeni come l'immigrazio-
ne, i disagi in genere, l'incontro con le altre culture. Oggi è 
certamente povera anche una società che non sa più cosa sia la 
carità evangelica, che rischia di ripiegarsi su se stessa perché 
catturata da paure spesso irrazionali.            

Il mese di marzo è il mese dedicato alla donna, e noi, alle donne dedichiamo:  
LA BELLEZZA NELL'ESSERE DONNA.       
Cosa rende davvero bella una donna? Quali sono i canoni con i quali giudichiamo la bellezza nelle persone? Abbiamo mai 
pensato che le virtù personali sono la vera sorgente di ogni bellezza autentica? Da sempre la bellezza attira ed affascina l'uo-
mo. Tuttavia, gli influssi culturali di ogni società contribuiscono non poco a creare immagini ed idee di bellezza diverse, mo-
delli che si allontanano o si avvicinano alla verità della persona umana nella misura in cui tengono o meno in considerazione 
l'origine dell'uomo e della donna, creati da Dio a Sua immagine e somiglianza. Riscoprire la peculiarità della bellezza femmi-
nile come espressione di virtù umane e spirituali, di conoscenza e consapevolezza di sé , di scelte di vita orientate al bene e 
persino di portamento e di eleganza sobria, è riscoprire il significato del proprio corpo, che è tempio dello Spirito, così che 
ogni donna possa far risplendere nel mondo tutto il suo fascino, la sua vera bellezza, unica e irripetibile agli occhi di Dio e del 
prossimo. 

IL CUI RICAVATO 
ANDRA’ ALL’OFTAL  

(opera federativa trasporto am-
malati a LOURDES) 
 
Permetterà ad anziani e/o 
malati bisognosi e a bam-
bini disabili ricoverati in 
istituti di partecipare a un 
pellegrinaggio di speranza  

  
 
 

diamo la speranza ai malati di SLA. 
Che siano coraggiosi nel chiedere 
che la ricerca medica si occupi anche 
di loro, per incoraggiare studi nuovi 
che trovino le cause della malattia, 
per sperimentare nuove terapie e per 
scoprire delle cure che riescano a  
frenare questa gravissima 
patologia degenerativa. 
PARTECIPIAMO ALLO SPETTA-
COLO DOMENICA 27 MARZO NEL 
SALONE DELL’ORATORIO……….. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

Domenica 20 ore 10.00 S. MESSA II domenica di  QUARESIMA “LA SAMARITANA” 

   ore 14.00 partenza per GIORNATA COMUNITARIA V el a Mesero    

   ore 19.00 VESPERI ADO -18ENNI-GIOVANI  

   a seguire PIZZATA 
  

Lunedì 21  ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 PROGRAMMAZIONE EDUCATORI ADO  

   Non c’è l’incontro ADOLESCENTI   
 

Mercoledì  23  ore 17.00 CATECHISMO V EL 
    
Giovedì  24 ore 17.00 CATECHISMO IV EL 

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI  

   A Cesano Boscone San Giovanni Battista, partecipano i 18enni e i giovani  
     

Venerdì 25 ore 16.45 VIA CRUCIS per tutti i ragazzi in S. Maria 

   L’ORATORIO APRE DOPO LA VIA CRUCIS!!! 

   Dopo la Via Crucis CATECHISMO I MEDIA 

   ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  
             

Sabato 26  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica 27 GIORNATA COMUNITARIA I media  

   

L’impegno  e…le ore donate alla preparazione costumi e ad-

dobbi da parte delle catechiste e di alcune mamme davvero 

disponibili,  hanno premiato!…e il cielo ha trattenuto fino a sera 

i rovesci d’acqua annunciati, .. permettendoci così di svolgere 

con tranquillità la nostra festa! 

Ringraziamo soprattutto gli adolescenti, i 18enni e i giovani che 

hanno animato i giochi: bello quando sono i ragazzi più grandi 

protagonisti nel prendersi cura dei ragazzi più piccoli!!! Questo è Oratorio!!! 

E’ pronto il DVD del Carnevale, festeggiato con “sfilata” e giochi per tutti i ragazzi che vi hanno partecipato.  

Presso il bar dell’oratorio è possibile prenotare il DVD al costo di € 10.00 (da versare alla prenotazione). 

Se volete vedere “come eravamo”…e  “cosa abbiamo combinato” ….(ci sono alcune “inquadrature speciali”….!!!)..non 

potete non comprarlo!  

Come  sapete, il ricavato sarà destinato (…anche se piccola goccia !) in aiuto alle spese del nostro Oratorio, ma….se vo-

gliamo che “la goccia” sia almeno “un gocciolone”… sarebbe bello che in tanti lo acquistassimo!  

Tempo una settimana dalla prenotazione, sarà possibile ritirare il DVD , sempre al Bar Oratorio. 

Progetto missionario parrocchiale per il Congo 

È possibile lasciare il frutto della nostra penitenza quaresimale 

 presso il bar dove c’è un’apposita cassetta per le offerte 



  

20 
domenica 

II DOMENICA DI QUARESIMA                                Sett. II 
Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

21 
lunedì 

Gn 12, 1-7; Sal 118, 25-32; Pr 4, 10-18; Mt 5, 27-30 
Beato chi cammina nella legge del Signore 
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

22 
martedì 

Gn 13, 12-18; Sal 118, 33-40; Pr 4, 20-27; Mt 5, 31-37 
Guidami, Signore, sulla tua via   
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

23 
mercoledì 

Gn 17,18-23.26-27; Sal 118,41-48; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti  
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio 
ore  17.30 - 18.30: adorazione, sacra Famiglia 

24 
giovedì 

Gn 18, 1-15; Sal 118, 49-56; Pr 7, 1-9. 24-27; Mt 6, 1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita  
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

25 
venerdì 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 
Is 7, 10-14; Sal 39; Eb 10, 4-10; Lc 1, 26-38 
Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola 
ore    8.15: lodi + santa messa, san Desiderio 
ore   18.00: santa messa + vespri, sacra Famiglia 
ore  16.45: via Crucis, santa Maria 
ORE 21.00: QUARESIMALE, ADORAZIONE DELLA 
CROCE, MEDITAZIONE. SANTA MARIA  

26 
sabato 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 34, 1-10; Sal 105; Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

Is 31, 9b - 32, 8; Sal 25, 2-5. 6b-8; Ef 5, 1-9; Mc 6, 1b-5 
Signore, amo la casa dove tu dimori  
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio  
ore  18.00: s. messa vigiliare: santa Maria  

27 
domenica 

20 marzo 2011: 
  
 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
  

dal 12 marzo al 24 aprile 

VOCE GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI  

DISTRIBUZIONE EUCARISTIA 

 

Sabato       ore 18: PESCHINI, PAVANELLO—FRONZI, DECRISTOFARO 

Domenica ore    8.30: CARBONINI, COLOMBO-RIGHINI, MALIZIA 

                    ore 10.00: LUNAZZI, BURZIO-MILAZZO, CERRI-SIGNORIELLO 

                    ore 11.30: VAILATI, FIGLIOLI-VENIER, CREMONESI 

                    ore 18.00: MOSCHETTI, DE FELICI-VOLONTE’, LOCATELLI 

GIORNATA DI PREGHIERA E  
DIGIUNO IN MEMORIA DEI  

MARTIRI MISSIONARI 
- ORE 21: VEGLIA DI PREGHIERA 
DECANALE A CESANO B. PARR.: 
SAN GIOVANNI BATTISTA 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 19: INCONTRO FAMIGLIE 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 15.30: THE’ VERDE AL PO-
MERIGGIO; 
- ORE 21: QUARESIMALE: PRE-
GHIERA E ASCOLTO: 
“L’EUCARISTIA”: PREDICATO-
RE DON MICHELE ARAMINI 

- ORE 21: CATECHESI QUARESI-
MALE DELL’ARCIVESCOVO TRA-
MITE RADIO E TELEVOVA 

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI; 

- ORE 21: COMMISSIONE CULTU-
RADELLA PARROCCHIA  

I TEMI DELL’ INCONTRO  
“La Sacra Scrittura ci dice che fami-
glia, lavoro e giorno festivo sono doni e 
benedizioni  di Dio per aiutarci a vive-
re un'esistenza pienamente umana” 

GIORNATA COMUNITARIA  
RAGAZZI E GENITORI 

PRIMA MEDIA 
- ORE 16: SPETT. “I PROMESSI 
SPOSI”, PRO SLA 

GIORNATA COMUNITARIA  
RAGAZZI E GENITORI 
QUINTA ELEMENTARE 

- 16.00: BATTESIMI 


