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AVILA – Il gruppo della nostra Parrocchia davanti al Monastero Carmelitano  

Femminile dell’Encarnacion dal quale Santa Teresa d’Avila prese le mosse 
 per riformare l’Ordine Religioso del Carmelo 
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A Macugnaga (mt. 1400), ai piedi della maestosa parete est del 
Monte Rosa è aperto, sia nella stagione estiva che invernale, 
l’hotel Casa Alpina De Filippi che propone soluzioni per diverse 
esigenze ed è luogo ideale per realizzare escursioni per 
principianti, come per esperti, ospitare singoli, famiglie, gruppi 
giovanili, gruppi parrocchiali, giornate di studio e di spiritualità.  
Gli ampi spazi comuni oltre alla sala ristorante e al bar, il salone, 
la sala giochi, la cappella, il giardino privato ed il campetto da 
calcio: tutto è a disposizione per la migliore riuscita del soggiorno.  
Dispone di 40 camere arredate in stile e modulabili in base alle 
diverse esigenze, tutte con TV, wifi, balcone panoramico e servizi 
privati.    

 

 
Nei giorni scorsi è uscito anche il giornalino del 
nostro OO RR AA TT OO RR II OO   San Carlo: Summer CRASC 
con tante foto e notizie dell’Oratorio Estivo con 
allegato un prezioso DVD.  
Da domenica 7 don Luca guide la VACANZA 
COMUNITARIA in montagna nella località di 
COLLIO, in Val Trompia (BS). 
 

- 1° TURNO Vacanzina Elementari (dalla 2^ 
alla 4^) dall’7 al 11 luglio 
- 2° TURNO Vacanza Preadolescenti (5^ Ele – 
2^ Media) dal 11 al 18 luglio  
- 3° TURNO Vacanza Adolescenti (3^ Media – 
3^ Superiore) dal 18 al 28 luglio 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

Nei primi giorni del 
mese di luglio sono 

stato in Spagna sulle 
orme di S. Teresa di 

Gesù della città di Avila 
con un gruppo di 

persone della nostra 
Parrocchia. Voglio allora 

proporvi 5 pillole di 
saggezza tratte dagli  

scritti di questa grande mistica spagnola vissuta 
500 anni fa, ma il cui insegnamento è ancora 
attuale, tanto che il Papa (San) Paolo VI nel 1970 
l’ha voluta proclamare Dottore della Chiesa, prima 
donna nella storia della Chiesa a vantare questo 
titolo. 

1) “Non essere mai eccessivo, ma di’ con 
misura ciò che pensi”. 

Noi non siamo solo la nostra intelligenza razionale, 
quasi fossimo dei computer con intelligenza e 
memoria con le gambe. Noi invece abbiamo un 
corpo capace di emozioni che a volte però possono 
diventare invadenti nella nostra vita personale e 
nei rapporti con le altre persone.  S. Teresa ci 
suggerisce quando parliamo e incontriamo gli altri 
di evitare gli eccessi come offese e derisioni, 
parole esagerate e arroganti: le nostre emozioni 
vanno sempre dominate, mai devono avere il 
sopravvento, mai devono dominarci. 

2) “Se qualcuno parla di argomenti 
spirituali, ascoltatelo come discepoli, 
con umiltà, e fate tesoro dei contenuti 
positivi che vi saranno detti”. 

L’umiltà è l’atteggiamento da coltivare dentro di 
noi per metterci alla scuola del Vangelo. Il nostro 
“io” nell’incontro con gli altri su argomenti spirituali 
va ridimensionato per essere docili all’azione dello 
Spirito e non chiusi nelle nostre certezze. L’ascolto 
spirituale autentico deve essere senza preconcetti 
e pregiudizi perché lo Spirito Santo possa 
interpellare e agire nella nostra vita. Il nostro “io” 
tanto più se saccente - vuoi perché si ritiene 
superiore, vuoi perché si ritiene depositario della 
verità - può diventare un ostacolo per l’incontro 
con Dio. Per questo va coltivata l’umiltà. 

3) “Compiere ogni cosa come se Dio 
fosse realmente visibile: in questo 
modo l’anima guadagna molto”. 

S. Teresa suggerisce di sentirsi sempre alla 
presenza di Dio, in ogni momento della giornata 
perché Dio ti vede, ti ascolta, ti osserva. Non solo 

nella nostra intimità e nella preghiera personale, 
ma anche quando siamo con le altre persone, in 
famiglia, con i figli, con gli amici o colleghi, 
all’Università o nell’ambiente di lavoro. Occorre 
sentire sempre la presenza di Dio tra noi “come 
fosse realmente visibile”.  Questa disposizione 
giova molto al cammino spirituale che ognuno di 
noi deve fare.  

4) “Prendete l’abitudine di compiere 
molti gesti d’amore: rendono l’anima 
ardente e dolce”. 

Suggerisce S. Teresa che gli atti di amore per il 
Signore e per il prossimo, cioè per le persone che 
il Signore ci ha messo accanto, non devono 
essere gesti straordinari, ma la normalità del 
nostro stile di vita quotidiano, un’abitudine 
positiva e ordinaria. Chi agisce così non ama 
attendendo poi di esserne ricambiato: vuol bene 
alle persone perché, come scelta di fondo della 
vita, non ricerca anzitutto il proprio bene, ma il 
bene dell’altro. 

 

 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa.  
Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto. 

Chi possiede Dio non manca di nulla,  
Dio solo basta. 

S. Teresa di Gesù   

 

 

5)  “Dedicate grande attenzione 
all’esame di coscienza di ogni sera”. 

Alla sera occorre fare un bilancio, un consuntivo 
della propria giornata cercando di comprendere 
gli eventuali errori commessi per potersi 
correggere e ringraziare poi il Signore per le 
azioni, le scelte, le parole buone e positive che 
abbiamo detto e fatto. Alla sera chiediti: “Se 
Gesù fosse qui adesso seduto accanto a me, cosa 
mi direbbe?” 
 

Con questi pensieri spirituali mutuati da una 
grande Santa, auguro a tutti voi un sereno 
periodo estivo. 
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SPAGNA D’ORO 
 

1 Luglio: - mattino MILANO – MADRID 
Presto, al mattino, siamo partiti dalla nostra Basilica 
in pullman fino all’Aeroporto di Orio al Serio alla volta 
di Madrid dove con volo delle 6.45 siamo arrivati alle 
ore 9.10. La guida locale, la sig.ra Charo e l’autista 
Antonio che saranno con noi tutti i giorni della nostra 
permanenza ci stavano aspettando per condurci in 
centro città per 
visitare la Plaza 
de Toros, nella 
cui arena 
tutt’ora si 
tengono le 
corride, lo 
stadio 
Bernabeu, il 
Palazzo reale e 
il centro storico. 

 
 
 
 

 

 

 

2 Luglio: pomeriggio AVILA 
 

 
 

Dopo pranzo abbiamo raggiunto Avila, città natale di S. 
Teresa. Ci siamo anzitutto fermati al monastero 
dell’Encarnacion dove in un apposito museo si conservano 
molti ricordi personali di Santa Teresa; abbiamo quindi 
visitato la cattedrale in stile romanico gotico e camminato 
lungo le mura medioevali che circondano tutta la città. 
 

 

1 Luglio: pomeriggio MADRID MUSEO DEL PRADO 
 

 
 

Dopo il pranzo in un locale tipico del centro storico “La 
Taurina”, abbiamo raggiunto il famoso Museo del Prado 
che vanta opere di pittori di prima grandezza. Al termine 
della visita abbiamo celebrato la S. Messa nella Basilica 
dei domenicani Nuestra Senora de Atocha sita nei pressi 
del nostro Hotel Agumar.  Dopo cena abbiamo fatto una 
visita notturna a Plaza Mayor e alla Puerta del Sol. 

 

 

3 Luglio: mattino ALBA DE TORMES 
Celebrata la S. Messa nell’antichissima chiesa di S. Marcos di 
Salamanca, siamo andati ad Alba de Tormes. In questa 
cittadina si trova un monastero fondato da Santa Teresa e il 
suo sepolcro. Un padre Carmelitano del luogo ci ha mostrato 
il museo che illustra la vita della Santa.  
 

 
 

 

2 Luglio: mattino SEGOVIA   

 
 

Segovia è città ricca di storia per il suo castello, la sua 
cattedrale e soprattutto per il famoso acquedotto 
romano risalente al 1° sec. d.C. ancora in uso fino a 150 
anni fa. 
 

 

3 Luglio: pomeriggio LA ALBERCA  
Lasciata Alba sul fiume Tormes che attraversa anche 
Salamanca seguendo una strada di montagna abbiamo 
raggiunto due caratteristici paesi della Castiglia Miranda 
Castafiar e La Alberca dove abbiamo consumato il pranzo.  
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sulle ORME di SANTA TERESA d’AVILA 
 

4 Luglio: mattino SALAMANCA 

 
 

Celebrata la Messa nella chiesa di San Marcos di 
Salamanca, lasciato l’Hotel Artheus Carmelitas, 
abbiamo visitato l’antica città universitaria (1218): la 
sede dell’Università, le due meravigliose cattedrali 
contigue (vecchia e nuova), il ponte romano. 

 

 

 

5 Luglio: pomeriggio TOLEDO e MADRID Guernica                                 
 

Una volta tornati nella Capitale spagnola abbiamo avuto 
l’opportunità di visitare in vicino Museo Regina Sofia dove 
al 2° piano è esposto il più famoso quadro di Pablo 
Picasso. 

 
 

 

 

4 Luglio: pomeriggio MEDINA del CAMPO  
 

 
 

Medina del Campo è il luogo della morte della regina 
Isabella I^ di Castiglia, la Cattolica e dell’incontro tra S. 
Teresa d’Avila con San Giovanni della Croce. Qui 
abbiamo anche visitato uno dei castelli più grandi della 
Castiglia, la fortezza medioevale De la Mota. Alla sera 
siamo di nuovo a Madrid. 

 

6 Luglio: mattino EL ESCORIAL  
 

Dopo la colazione e la Messa nella chiesa Nuestra Senora 
de Atocha siamo partiti alla volta del complesso monastico 
di San Lorenzo al El Escorial fatto costruire da Filippo II nel 
1563 come residenza e pantheon dei re di Spagna. Una 
meraviglia! 
 

 
 

5 Luglio: mattina TOLEDO 
 

 
 

Toledo è stata per molti secoli la Capitale della Spagna e 
tutt’ora è sede del Primate della Chiesa Cattolica. 
Abbiamo visitato la grandiosa Cattedrale dove abbiamo 
anche celebrato la S. Messa. La Chiesa di Sao Tomè e la 
interessante Sinagoga. 

 

6 Luglio: mattina VALLE DE LOS CAIDOS 
 

Non lontano da El Escorial il generalissimo Franco volle 
edificare il perpetuo ricordo dei martiri della guerra civile 
spagnola facendo scavare nella roccia un grande sacrario 
per 30.000 caduti su entrambi i fronti. L’ingresso è 
dominato da una croce alta ben 150 metri. 
 

 
Nel pomeriggio abbiamo ripreso l’aereo per Milano. 
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VIAGGIO – PELLEGRINAGGIO IN SPAGNA 
 
Nella prima settimana di luglio, assieme ad altri 
parrocchiani, guidati dal nostro Parroco don 
Gianluigi, siamo partiti per Madrid per un 
interessante viaggio-pellegrinaggio, sulle orme di 
santa Teresa d’Avila. Le nostre mete principali 
sono state, oltre alla grande capitale della Spagna, 
Segovia, Avila, Salamanca e Toledo. 
Nonostante i nostri timori, il clima secco e ventoso 
dell’altopiano intorno a Madrid si è rivelato 
migliore di quello caldissimo e 
afoso di Milano e ci ha permesso di 
affrontare bene le varie tappe e 
tutti gli spostamenti previsti. 
Il nostro parroco ha saputo 
guidarci, come un pastore fa col 
suo gregge, attraverso un percorso 
denso di spunti interessanti e 
coinvolgenti e, per quanto fossimo 
per età, formazione ed esperienze 
di vita molto diversi, si è subito 
creato un piacevole spirito di 
gruppo, che ci ha accompagnato 
lungo tutto il viaggio.  A questo 
hanno sicuramente contribuito le 
caratteristiche dell’itinerario, con 
un’ampia offerta che spaziava dagli 
aspetti turistici a quelli storici, 
artistici e culturali, senza mai dimenticare però i 
momenti spirituali. 
Le nostre guide locali, Charon e Antonia, ci hanno 
accompagnato con grande professionalità. Le loro 
spiegazioni ci hanno permesso di scoprire ed 
apprezzare, nel sia pur poco tempo a disposizione, 
tanti aspetti che altrimenti sarebbero 
inevitabilmente sfuggiti ai nostri occhi – 
interessati ma inesperti – dando così maggior 
valore a questa esperienza. Anche l’autista del 
nostro pullman, Antonio, avrebbe potuto 
partecipare ad una gara di Formula-1 (!), o forse 
talvolta pensava di essere già in pista, visto come 
è riuscito ad affrontare con perizia e velocità non 
solo i diversi trasferimenti in autostrada o il 
traffico convulso della capitale, ma anche le 
tortuose stradine di montagna. 
Dal panorama della nostra visita emerge la figura 
di è santa Teresa d’Avila, che ha istituito l’ordine 
delle Carmelitane scalze, diffondendone i 
monasteri e la Regola con un infaticabile impegno. 
È stata la prima donna a ricevere il titolo di 
“dottore della Chiesa”, per la profondità del suo 
pensiero e l’importanza dei suoi scritti, ancor più 

rilevanti in un tempo in cui la scelta del convento 
per moltissime donne era frutto di consuetudini e 
decisioni patriarcali, più che di vera vocazione 
religiosa.  
I nostri occhi di turisti/pellegrini, non possono 
restare indifferenti ad alcune caratteristiche 
peculiari dello stile di vita spagnolo. Se da un lato, 
infatti, le città visitate sono molto moderne e vitali 
(non per nulla la movida è un termine spagnolo), 

dall’altro rimangono tradizioni 
antiche, profondamente radicate. Un 
esempio è la corrida, vissuta con 
sentimenti contrastanti, dove la 
sensibilità contemporanea si scontra 
con l’amore per uno spettacolo 
antico, feroce ma emozionante, 
tuttora molto seguito e celebrato 
come altrove sarebbe impossibile. 
Anche l’architettura religiosa mostra 
i segni di una continua evoluzione 
nella storia di questo paese. 
Moschee trasformate in chiese e 
chiese costruite secondo lo stile 
mudejar, ereditato dopo secoli di 
dominio dei Mori, fino al passaggio 
dall’austero Gotico al Rinascimento e 
al ricchissimo Barocco della 

Controriforma. Peculiari caratteristiche nelle 
cattedrali sono le posizioni del coro e dell’altare, 
luoghi destinati soltanto al clero, separati 
dall’assemblea dei fedeli con una cancellata che 
ne impedisce, anche fisicamente, la vicinanza; le 
imponenti e complesse pale barocche, i retablos, 
che dominano sull’altare, con capolavori che per 
la loro grandiosità ancor oggi impressionano. 
Come in Italia, e forse ancor più che in Italia, nelle 
città che abbiamo visitato vi sono poi moltissime 
chiese, a breve distanza le une dalle altre. Sui loro 
campanili si notano i vistosi nidi delle cicogne, con 
i loro singolari richiami: vista e suoni a cui non 
siamo avvezzi. In particolar modo, poi, colpisce il 
numero di conventi e monasteri femminili, molti 
dei quali oggi sopravvivono con poche suore o 
sono stati convertiti in istituzioni culturali o 
benefiche. 
Rimane pertanto nei nostri cuori, dopo questo 
viaggio, il ricordo di una bella esperienza e 
dell’orgoglioso splendore di un Paese di fede e 
tradizione cristiana. 

Massimo Annati 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
LOMBARDI SAMUEL, Via Marescalchi, 9; GUERCI ALBERTO, Via Druso, 9; GUERCI MATILDE, Via Druso, 9; 
BACHECHI MATTEO, Via Lomellina, 31; MUSELLA VITTORIA, Via Mezzofanti, 47; ZANIN GINEVRA, Via 
Strambio, 9; CRUCINIO FEDERICO, Via Lomellina, 47; FARAONE CECILIA, Via Saldini, 38; MUSTO KEVIN; 
AIOLFI MARTINA, via Dei Missaglia, 13; CANTELLI CLARA VITTORIA, Via Tajani, 15. 
 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
BASTIANELLO LIDIA, Anni 95, Via Negroli, 55; RAVERTA ENRICA, Anni 94, Via Illirico, 18; REOLI VINICIO, 
Anni 85, Via Moretto Da Bs., 25; RASE’ AMLETO, Anni 91, Via Strambio, 5; DI VENERE MARIA CARMELA, Anni 
91, Via Arno’, 4; TAMBURINI EZIO, Anni 102, Via Pannonia, 5; D’AGOSTA FRANCESCA OLGA, Anni 91, Via 
Inama, 24; RIZZOTTO IRENE TERESA, Anni 88, L.go Murani, 4. 
 
FUORI PARROCCHIA:  CESARI SERGIO, Anni 74, Via Strambio, 6. 

 
 

LUGLIO 2019 
11 G Vacanza Comunitaria in montagna a Collio San Colombano con Don Luca - 2° turno (Pre-

Adolescenti: 5 Elementare – 1^ e 2^ Media) 
15 D V Domenica dopo Pentecoste – Ore 16.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
18 G Vacanza Comunitaria in montagna a Collio San Colombano con Don Luca - 3° turno 

(Adolescenti: 3 Media – 3 Superiore) 
21 D VI dopo Domenica dopo Pentecoste  
28 D VII dopo Domenica dopo Pentecoste – Termine delle Vacanze Comunitarie dell’Oratorio 
 

 
AGOSTO 2019 

 

1 G Dalle ore 12.00 di oggi a tutto domani in Basilica si può ricevere il PERDONO D’ASSISI – 
Nei giorni feriali del mese di Agosto le Ss. Messe in Basilica sono alle ore 8.00 e alle 18.00; 
nella Cappella di via Saldini alle ore 9.30 

3 S Nel mese di Agosto è sospesa la Messa prefestiva nella Cappella di Via Saldini 
4 D VIII dopo Pentecoste. Nel mese di Agosto l’orario delle SS. Messe festive in Basilica è il 

seguente: 8.30 – 11.00 – 18.30.  Nella Cappella di Dio Padre in via Saldini per tutto il mese 
di Agosto si celebra solo la S. Messa delle ore 9.30 

11 D IX Domenica dopo Pentecoste 
15 G Assunzione Beata Vergine Maria - Festa di Precetto - Orario festivo delle Ss. Messe 
18 D XI dopo Pentecoste 
25 D Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni Battista il Precursore      

 
SETTEMBRE 2019 

 

1 D I Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista il Precursore - Prosegue l’orario 
estivo delle celebrazioni sia in Basilica che nella Cappella di via Saldini 

2 L Riprende l’attività dell’Oratorio estivo per una settimana 
6 V Primo venerdì del mese in Basilica alle ore 17.00 Adorazione Eucaristica   
7 S Riprende la celebrazione della S. Messa prefestiva delle 18.00 nella Cappella di via Saldini 
8 D II Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista il Precursore – Riprende l’orario 

delle celebrazioni delle Ss. Messe in Basilica alle ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30 
e nella Cappella di via Saldini alle ore 9.30 – 11.00 – 19.00  

9 L Riprende la celebrazione delle Ss. Messe alle ore 17.00 e 18.30 – Ore 18.30 S. Messa per i 
parrocchiani defunti nei mesi di Luglio e Agosto – Dalle ore 17.00 alle 18.00 in Oratorio 
sono aperte le iscrizioni al catechismo dell’Iniziazione Cristiana a partire dalla Seconda 
Elementare 

10 M Ore 18.00 riunione per organizzare la festa patronale della Madonna del Rosario di 
domenica 6 Ottobre 
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FOTOCRONACA 
 

 

Ultimo libro di don Samuele 

 

 
 

Don Samuele ha presentato il suo ultimo libro: 
Ha ancora senso parlare della Chiesa? La 

risposta del teologo di fiducia di Papa Paolo 
VI, Charles Journet. Al tavolo la giornalista 

del TG4 Marina Dalcerri; Edoardo Caprino 
moderatore e lo scrittore Giorgio Torelli 

 

 

9 Giugno: Domenica ore 21  Spettacolo 
direttamente dal Malawi l’Alleluja Band  

 

 
La Band guidata dal Missionario Don Mario 

Pacifici dopo aver animato la S. Messa delle 
ore 18.30 ha offerto un meraviglioso 

spettacolo musicale Gadu Gadu all’interno 
della basilica con grande consenso di 

pubblico. Questo è stato il primo spettacolo in 
Italia, ora sono in tournée su diversi 

palcoscenici    

6 Giugno: Giovedì ore 21 

 

 
 

2° incontro del “club in uscita”. Il prof. 
Marco Bersanelli ha trattato davanti ad 
un folto pubblico nella sala Papa Ratti: 
Espansione del cosmo e buchi neri e l’io 

della coscienza   

 

 

    22 Giugno: Giovedì ore 21 

 

 
Ecco il gruppo dei partecipanti alla bellissima 

gita al Lago d’Orta, qui ritratti davanti al 
monastero delle benedettine 

 

   

      9 Giugno – Mandato Animatori Oratorio 

 
Durante la S. Messa delle ore 10.00 è 
stato fatto il mandato ai 35 animatori 

dell’Oratorio estivo 

 

Giugno 
 

 
 

E’ stato pulito e verniciato dal sig. Teodoro  
il muro di cinta della Basilica che era stato 

vandalizzato da molte scritte 
 

 


