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“…COS’È L’UOMO PERCHÈ TE NE CURI…” - I luoghi della Memoria 

2 Gennaio 2020, Parabiago. 180 giova-
ni del nostro Decanato Villoresi pronti 
per un viaggio nei luoghi della memo-
ria dell’olocausto. 
L’uomo vale solo se produce? L’uomo 
vale solo se pensa come gli altri? L’uo-
mo vale solo se è come gli altri? Queste 
domande riecheggiano tra le mura di 
Dachau, di Mauthausen, di Hartheim 
dove migliaia di persone hanno perso 
la vita per le loro idee, il loro credo reli-
gioso, per il loro essere semplicemente 
uomini, donne, bambini. 
Noi giovani abbiamo avuto l’onere di 
varcare quei cancelli, di aver potuto 
leggere le testimonianze dei pochi su-
perstiti, di aver visto con i nostri occhi 
la concretizzazione della crudeltà 
dell’uomo. Le emozioni vissute e le 
sensazioni provate sono difficilmente 
spiegabili a parole; la sofferenza che 
avvolge anche te, semplice turista, alla 
visione della scritta “Arbeit macht 
frei” (ossia “Il lavoro rende liberi”) non 
può essere trasmessa; la consapevolez-
za acquisita da ciascuno di noi non è 
condivisibile.  
Visitare un campo di concentramento è 
un’esperienza che ti segna, ti rimanere 
fissa nella mente come un tatuaggio, è 
la presa di coscienza della nostra fortu-
na di poter esprimere liberamente, privi 
di qualsiasi vincolo, le nostre credenze 
e idee, di poter mostrare con fierezza le 
nostre differenze e imperfezioni.  

Anche in situazioni di tanta cattiveria 
non sono mancati, come ci è stato più 
volte ricordato dalla nostra guida, segni 
di generosità e barlumi di speranza: 
uomini che a costo della loro stessa vita 
hanno donato un pezzo di pane ai de-
portati, un sorriso a chi aveva perso 
fiducia nel genere umano. Perché sì, la 
speranza va oltre il male.  
Vogliamo così riportare una poesia-
preghiera di Lodovico Barbiano di Bel-
giojoso, architetto milanese deportato a 
Gusen, sottocampo di Mauthausen nel 
1944: 
 
 

Ho fame, non mi date da mangiare, 
ho sete, non mi date da bere, 

ho freddo, non mi date da vestire, 
ho sonno, non mi lasciate dormire! 

Sono stanco, mi fate lavorare, 
sono sfinito, mi fate trascinare 

un compagno morto per i piedi, 
con le caviglie gonfie e la testa 

che sobbalza sulla terra 
con gli occhi spalancati… 

Ma ho potuto pensare una casa 
in cima a uno scoglio sul mare 

proporzionata come un tempio antico. 

SONO FELICE: NON MI AVRETE. 

 
Alcuni giovani partecipanti 

al viaggio sui luoghi della Memoria 
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- Domenica 12 Gennaio: Incontro per 
i ragazzi che partecipano al Centro 
Vocazionale a Parabiago ore 9-15 

- Lunedì 13: Ripresa del cammino di 
catechesi secondo i giorni e gli orari 
di ogni gruppo. Ore 17.30: Incontro 
del gruppo catechiste di S. Rita per il 
confronto sul cammino ORATORIO 
2020 

- Martedì 14 ore 18 in oratorio S. Lui-
gi: Incontro del gruppo catechiste di 
SS. Pietro e Paolo per il confronto 
sul cammino ORATORIO 2020 

- Mercoledì 15 ore 17.15: Incontro 
dei volontari del Centro Caritas pres-
so la sede di via Mons. Paleari 10 

- SABATO 18 ore 10 in Oratorio S. 
Luigi: In relazione al cammino dio-
cesano “Oratorio 2020” convochia-
mo un’assemblea aperta a tutti i 
volontari inseriti nei vari servizi 
svolti presso i due oratori della no-
stra Comunità Pastorale per riflette-
re insieme sul tema: QUALI ORATO-
RI PER FARE ORATORIO. Non faccia-
mo mancare il nostro contributo di 
idee per rendere sempre più viva e 
attraente l’esperienza dell’oratorio. 
Per la preparazione dell’incontro si 
invitano i partecipanti a visionare il 
materiale presente sul sito orato-
rio2020  
* Ore 19.30 incontro con tutti gli 

animatori dell’Area Omogenea in 
oratorio S. Luigi. Cena, gioco e 
momento formativo 

- Domenica 19 ore 21: Catechesi 
Gruppo Giovani a Pogliano 

- Lunedì 20 ore 21 in chiesa parroc-
chiale a Parabiago nella Settimana 
d e l l ’ E d u c a z i o n e :  I n c o n t r o -
testimonianza con i campioni di ba-
sket in carrozzina  

 
Parrocchia 
Santi Pietro 

e Paolo 

Parrocchia 
Santa Rita 

Natale 
2019 

 

5.550 euro 
 Buste  

raccolte 270 

 

5.665 euro 
 Buste  

raccolte 255  

Natale 
2018 

 

8.500 euro 
 Buste  

raccolte 464 

 

9.445 euro 
 Buste  

raccolte  287 

Natale 
2017 

 

6.815 euro 
 Buste  299 

 

7.400 euro 
 Buste  283 



 

DAL 12 AL 19 
GENNAIO  2020  Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

CORSO DI PREPARAZIONE  AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

 

E’ il cammino di formazione spirituale che intende preparare i fidanzati a prende-
re consapevolezza del significato dell’amore cristiano e della scelta del matrimo-
nio, all’interno del disegno pensato da Dio per l’uomo e la donna.  
Gli incontri si terranno alle ore 21 presso i locali della Parrocchia Santa Rita a 
Bettolino a partire da Martedì 3 Marzo, ogni martedì fino alla fine di aprile. 
Le iscrizioni si ricevono presso le segreterie parrocchiali della parrocchia di Po-
gliano (da lunedì a venerdì ore 10-12 e mercoledì anche ore 16.30-18.00) e di San-
ta Rita a Bettolino (il martedì e il giovedì ore 18-19) 


