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Molti osservatori parlano di una primavera del mondo 
arabo che ha colto di sorpresa l'Occidente. Lei cosa ne 
pensa? 
Mons. Landel: Credo si tratti realmente di una «primavera» 
perché è qualcosa che sente di voler nascere. E come per ogni 
nascita essa prevede fasi da attraversare e contingenze da su-
perare, specie da parte di coloro che sono in difficoltà non 
avendo mai avuto la libertà di esprimersi. In tutto questo tem-
po, l'Occidente si è dilungato in speculazioni riguardo alle 
successioni al potere in questo o in quell'altro Paese ma, for-
se, senza mai comprendere a sufficienza ciò che stava acca-
dendo in quelle terre, dove cominciavano ad emergere, ed 
organizzarsi, questi spiriti vivi e lucidi. …………… 
 
Le relazioni tra cristiani e musulmani: secondo lei, sono 
gli uni accanto agli altri nella lotta per la democrazia e la 
ricomposizione delle ingiustizie sociali? 
Mons. Landel: ……..Ovunque, nel Medio Oriente, si è cri-
stiani e cittadini, con gli stessi diritti e doveri dei musulmani 
e di altri di fede diversa. Invece nei Paesi del Maghreb (Libia, 
Tunisia, Algeria, Marocco) i cristiani sono di fatto "stranieri" 
e quindi non possono 
essere con- siderati pro-
priamente dei cittadini. 
Inoltre, i cristiani del 
Maghreb sono una pic-
colissima minoranza che 
arriva in queste terre 
solo per un breve periodo 
di tempo, per ragioni di 
lavoro o di studio. Qui i 

cristiani sono coinvolti nello svi- luppo del Paese, impe-
gnati per una maggiore giustizia sociale: aspirano ad un dirit-
to di cittadinanza democratica della quale non possono però 
godere.  
 
Questi eventi hanno provocato spostamenti di popolazio-
ne: in effetti le crisi del mondo arabo hanno accelerato il 
processo di migrazione e più di 8.500 persone sono sbar-
cate in Italia dallo scorso gennaio, mentre altri rischiano 
di non essere accolti con favore. Lei quali politiche migra-
torie – estremamente concrete e realizzabili - suggerisce? 
Mons. Landel: È vero, soprattutto nel caso della Libia, che 
coloro che avevano un'Ambasciata di riferimento sono tornati 
ai propri Paesi ma "i più poveri tra i poveri", quali gli etiopi, 
gli eritrei e molti sub-sahariani si trovano in Libia non per 
lavoro ma perché in transito verso l'Europa. E così adesso 
sono in giro per le strade, sperando di trovare un contrabban-
diere che gli permetta di attraversare il mare. Dall'Egitto, e 
dalla Tunisia, molti lavoratori hanno così raggiunto le coste 
italiane e tantissimi altri stanno arrivando. Possiamo però in-
colpare persone che non avendo nulla di cui vivere cercano 
un futuro in Europa, speranzose di sostenere le famiglie e 
l'istruzione dei propri figli? 
………………………………… 
L'intervento degli occidentali continua a dividere. Le divi-
sioni all'interno della comunità internazionale rimangono 
e, ci piaccia o no - come lei ha detto con un comunicato - 
la guerra in Medio Oriente sarà sempre percepita come 
una "crociata". Da dove bisogna iniziare per dialogare e 
tentare di trovare una soluzione pacifica? 
Mons. Landel: Sì, abbiamo usato il termine "crociata" nella 
dichiarazione della Conferenza episcopale delle Regioni del 
Nord Africa (Cerna), e lo abbiamo fatto perché è stato usato 
da entrambe le rive del Mediterraneo, ma il nostro intento 
non è farne una questione di guerra di religione. Si tratta sem-
plicemente di un appello urgente ad una maggiore libertà, 
dignità e giustizia e di un forte richiamo a divenire cittadini 
responsabili e non telecomandati. Ma nel nostro caso, voglio 
ribadirlo sulla scia di quanto ha detto il Santo Padre, che «la 
guerra non risolve niente e quando scoppia è incontrollabile 
come una esplosione di un reattore nucleare». Perché «sedersi 
ad uno stesso tavolo non è l'unico cammino da prendere as-
sieme per poter riallacciare dei legami che sono stati rotti e 
ricomporre un tessuto sociale che bandisce vendetta e odio?».  
Mariaelena Finessi, da Zenit 

 

I vescovi cattolici dell'Africa del nord (Marocco, Algeria, 
Tunisia, Libia), sposano l'appello del Papa, lanciato lo 
scorso 27 marzo, ad una soluzione diplomatica in Libia e 
sottolineano che tale intervento deve «tenere in conto le 
aspirazioni alla libertà e alla cittadinanza responsabile». 
Monsignor Vincent Landel, arcivescovo di Rabat e presi-
dente della Conferenza episcopale delle Regioni del Nord 
Africa (Cerna), in questa intervista (ne riportiamo solo una 
parte n.d.r.) spiega come è nata la rivoluzione nella terra di 
Gheddafi e le aspirazioni dei giovani, veri motori del cam-
biamento. Una proposta, infine, per fermare gli ingenti 
flussi migratori degli ultimi mesi, esacerbati dalle sommos-
se nel continente africano. 

 



Una croce “ piantata” nel cuore della Chiesa   
           via Crucis di zona con LA CROCE DI SAN CARLO 
           presieduta dall’arcivescovo il 13 aprile a Busnago  
 
Il senso della “Peregrinatio” nelle Zone pastorali della Diocesi si può ritrovare nella 
meditazione che il cardinale Dionigi Tettamanzi tiene in occasione della Via Crucis, 
dal titolo “Non dimenticare la Croce di Cristo”: «Ringraziamo il Signore perché ci dona di poter rivivere 
quell’itinerario spirituale con cui San Carlo Borromeo non si stancava di sollecitare ed educare tutto il popolo a 
lui affidato. In qualche modo potremmo dire che l’opera pastorale di san Carlo è stata un incessante tentativo 
di “piantare la croce” nel cuore della sua Chiesa. La croce veniva “piantata” stabilmente agli incroci delle stra-
de, veniva posta in evidenza in ogni chiesa, veniva portata in processione e proposta alla venerazione del popo-
lo. Soprattutto, però, San Carlo desiderava ardentemente che la croce venisse “piantata” e trovasse stabilmente 
posto nel cuore e nella vita di ogni cristiano». 
 
Tutta la nostra comunità parrocchiale è invitata a partecipare 
partiremo dalla chiesa santa Maria con mezzi propri alle ore 20.00. 

 

La Lombardia, verso il Congresso      
Le Diocesi della Lombardia hanno deciso di compiere un cammino co-
mune di preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale  
di Ancona, che consiste nella proposta mensile di uno schema di adora-
zione preparato ogni volta da una Diocesi diversa.  
  

Gli incontri di preghiera avranno come riferimento il Santo patrono o un 
Santo particolarmente significativo delle varie Diocesi, nella convinzione 
che l'Eucaristia è la fonte e il sostegno della santità 

 

CARITAS AMBROSIANA:  
Cantieri della Solidarietà 2011 
Sono aperte le pre-iscrizioni per i Cantieri della 
Solidarietà 2011. 
I Cantieri giungono quest’anno alla 15° edizio-
ne, si rivolgono a giovani dai 18 ai 30 anni, in particolare della diocesi 
di Milano. 
Quest'anno si svolgeranno in Italia (Abruzzo, Sicilia, Toscana) e all'e-
stero (Bulgaria, Georgia, Moldova, Giordania, Libano, Thailandia, 
Kenya, Bolivia, Nicaragua e Perù) tra metà luglio e fine agosto. 
 
I Cantieri della Solidarietà sono... 

1. ...un'esperienza di condivisione e servizio a favore delle persone più 

fragili: minori, disabili, anziani, sfollati, famiglie, attraverso attività ma-

nuali, legate alle comunità locali o ai progetti sostenuti dalle contropar-

ti locali, e di animazione; 

2. ...un'occasione di incontri interculturale e interreligioso, vissuti nella 

dimensione della vita comunitaria che favorisce il confronto, la rifles-

sione e lo scambio reciproco; 

3. ...anche molto di più, perché dipende da te e dai tuoi compagni di 

viaggio! 

 
 
Anche questa prima domenica del mese troverai 
sulle panche la busta per sostenere le spese della 
comunità e presentiamo il…… 
movimento economico della Parrocchia: 
mese di marzo 2011 

Offerte candele              957,92 
Offerte messe feriali                 1.992,33 
Offerte messe festive                2.844,96 
Buste 1a dom. del mese      495,00 
Offerte varie                     1.033,00 
Raccolta terremotati Giappone  800,00 
Totale                      8.123,21      

Rem. Parroco                             589,00 
Rem. Vicario                       450,00 
Contratto e riparazione caldaie         3.700,00 
Cancelleria       520,00 
Edison                                               12.433,00 
Pulizie locali s. Maria e s. Desiderio  1.806,00                                  
Gas Riscaldamento s. Maria               1.100,00 
Gasolio san Desiderio    600,00 
Acqua                                                    212,00 
Sistemazione impianto elettrico         1.945,00 
Spese varie      150,00 
Manutenzione Estintori    168,00 
Pro terremotati Giappone    800,00 
                                        24.473,00 

Chi può dire che cosa Dio farebbe di noi se avessimo il 
coraggio, sulla sua parola, di seguire fino in fondo i 

suoi consigli e di abbandonarci alla sua provvidenza?  
 
Pierre Teilhard de Chardin (L'inno all'universo) 

 



Domenica 3 ore 10.00 S. MESSA IV domenica di  QUARESIMA “IL CIECO” 

   GIORNATA COMUNITARIA IV elementare       

   ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE     

   ore 19.00 VESPERI ADO -18ENNI-GIOVANI  
     

Lunedì 4  ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 Incontro ADO  

   ore 21.00 EQUIPE UPG a Romano Banco 

 

Mercoledì  6  ore 17.00 CATECHISMO V EL 
    
Giovedì  7  ore 17.00 CATECHISMO IV EL 

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 incontro 18/19ENNI    
    

Venerdì 8  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 9  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica 10 GIORNATA COMUNITARIA III el   

Il tema dell’Oratorio estivo ( 13 giugno— 1 luglio )  uniti a tutta la diocesi sarà:  

 

ADOLESCENTI A BUSTO: 
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3 
domenica 

IV DOMENICA DI QUARESIMA                              Sett. IV 
Es 34, 27-35, 1; Sal 35, 6-11; 2Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

4 
lunedì 

Gn 24, 58-67; Sal 118, 89-96; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1-5 
La tua parola, Signore, è stabile per sempre 
ore    8.15: lodi + s. messa, san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  
 

5 
martedì 

Gn 27, 1-29; Sal 118, 97-104; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-12 
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione  
ore    8.15: lodi + s. messa, san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  
  

6 
mercoledì 

Gn 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20 
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli  
ore    8.15: lodi + s. messa, san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  
 

7 
giovedì 

Gn 29,31-30,2.22-23; Sal 118; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia  
ore    8.15: lodi + s. messa, san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  

8 
venerdì 

FERIA ALITURGICA - GIORNO DI SILENZIO,  
ASTINENZA  
ore    8.30: via Crucis, san Desiderio 
ore  16.45: via Crucis, santa Maria 
ORE 21.00: QUARESIMALE, ADORAZIONE DELLA 
CROCE, MEDITAZIONE. SANTA MARIA  
  

9  
sabato 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 14, 15-31; Sal 105; Ef 2, 4-10; Gv 11, 1-53 
Mia forza e mio canto è il Signore 

Ez 11, 14-20; Sal 88, 14-19; 1Ts 5, 12-23; Mt 19, 13-15 
Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo 
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio  
ore  18.00: s. messa vigiliare: santa Maria  

10 
domenica 

3 aprile 2011:  
 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA  

  

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
  

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 15.30: THE’ VERDE AL PO-
MERIGGIO; 

- ORE 21: CATECHESI QUARESI-
MALI DEL VESCOVO ATTRAVER-
SO RADIO E TELEVISIONE 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENI-
TORI BATTESIMO DEI FIGLI; 

- ORE 17.30 - 18.30: ADORAZIONE 
EUCARISTICA, SACRA FAMIGLIA 

I TEMI DELL’ INCONTRO  
 

“La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, lavoro e 
giorno festivo sono doni e benedizioni  di Dio  
per aiutarci a vivere un'esistenza  
pienamente umana” 

 GIORNATA COMUNITARIA  
RAGAZZI E GENITORI 
TERZA  ELEMENTARE 

GIORNATA COMUNITARIA  
RAGAZZI E GENITORI 

QUARTA ELEMENTARE 
- ORE 15: PRIME CONFESSIONI 


