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L a “ndrangheta” per le proprie riunioni orga-

nizzative, almeno qui al nord, si serve di solito 

di ristoranti o bar. Si riuniscono alla luce del sole. 

Tanto è forte la sicurezza della loro impunità.  

Così dieci anni fa i boss della zona scelsero proprio 

Paderno Dugnano come luogo di convegno, dove 

nominare il capo boss della Lombardia (con almeno 

500 affiliati)  “Ci vediamo da Arturo” dissero.   

La scusa era festeggiare un compleanno. Il luogo 

era proprio il bar nel centro “Falcone Borsellino”. 

Uno sfregio alla memoria ed alla città. Ma grazie ai 

nostri carabinieri, al capitano Salvatore Marletta, 

furono intercettati, filmati e arrestati. (25.000 ore 

di intercettazioni telefoniche). Oggi Paderno non è 

più il luogo di queste riunioni: in compenso lo sono 

diventate le città attorno a noi. La ndrangheta non 

è affatto morta. Nella commemorazione di giovedì 

31 ottobre con grande emozione abbiamo ascolta-

to Nando Della Chiesa, figlio del generale Carlo  

Alberto, ucciso dalla mafia nel settembre 1982.  

 
 

                      Ecco una parte significativa del suo intervento:  
 

 

“Se lo stato fa lo stato, non ce n'è per nessu-

no ! Ma che sia coeso e non litigioso o igno-

rante, perché dall'altra parte (la ndrangheta) 

sono compatti: non sono semplicemente un 

gruppo di “gangsters”  ma sono un movimen-

to sociale di conquista, intorno al quale si 

muovono comportamenti, atteggiamenti, in-

teressi, famiglie e gruppi che forniscono con-

senso senza essere criminali. Ma che nel mo-

mento giusto danno il voto. Per lealtà, per 

spirito di compaesanità, perché è un popolo 

che si muove e che ha una forte vocazione 

alla conquista del territorio. Proprio nell'in-

chiesta “crimine infinito” si è registrata la  

telefonata nella quale il boss più anziano dice 

al boss più giovane: “Tu ricordati di una cosa: 

il mondo si divide in due ciò che è Calabria e 

ciò che lo diventerà!” Questo è un progetto, 

non è una battuta, 

è una vocazione 

alla conquista. Noi 

siamo incapaci di 

vedere, di contra-

stare il nemico, 

mentre quest’ ulti-

mo avanza!”  

Grazie a chi fa il suo 

dovere ogni giorno e 

resiste alla tentazione 

del silenzio. 

 BEATO LEI CHE HA FEDE ! 

C ertamente la fede è un dono. Non è frutto 

semplicemente di letture o umani pensieri.  

La fede è come un’ illuminazione interiore che ti 

coglie mentre sei in cammino, mentre ti muovi.  

Una signora mi diceva in un momento difficile:    

“Io non ho mai frequentato la Chiesa, non mi inte-

ressa, io non ho la consolazione della fede!”.  

Ma la fede non è come una malattia: dove uno 

l’ha, l’altro no. La fede non è nemmeno una ricer-

ca di consolazione. Anzi di fronte alle drammati-

che domande della vita, il vero problema non è il 

trovare soluzioni facili e pronte: ma il domandarsi 

quanto sei disposto a cercare, ad ascoltare, a  

metterti in discussione, cioè quanto sei disposto a 

camminare? 

UN POPOLO CON UNA FORTE             
VOCAZIONE ALLA CONQUISTA... 

Incontri di catechesi          

e spiritualità sulla                
lettera ai Filippesi:                                 

domeniche di avvento.                                                 
Ore 16.30,                               

chiesa di Cassina Amata.   

1 incontro 24 novembre: perché la Chiesa.                         

2 incontro  1  dicembre:   la desolazione.                       
3 incontro  8  dicembre:   l’incarnazione.                               
4 incontro 15 dicembre:   approfondimenti. 

28 e 29 novembre ore 21                                   

in santuario: due sere                                         
di esercizi spirituali,                                        

sulla lettera agli Filippesi . 

Per chi è           
impegnato  in                 
parrocchia:     
catechiste,   

corali, consi-
glio pastorale, 
operatori          
caritas, ecc.. 

Per chi decide 
di dedicare due 
sere alla            

crescita               
interiore.                 



Oggi  Oggi    CASSINA A. : Ore 15 s. Rosario al cimitero                                                   

PALAZZOLO : Ore 16 s. Rosario al cimitero                                                 

LUN.       4LUN.       4  Da oggi S. Messa feriale pomeridiana a Cassina e Palazzolo: ore 16.30 .  I sacerdoti e le suore 
sono impegnati nelle benedizioni.                                 

 

Parrocchia di Limbiate San Giorgio:  Ore 21  Veglia  di preghiera operatori Caritas. 

MART.    5MART.    5  Ore 21 oratorio Cassina Amata: Prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale. 

SAB.        9SAB.        9  Ore 21 Santuario di via Diaz:  Cento ragazzi  

provenienti dalle bande della nostra regione  

si esibiranno in un concerto unico ! 

I giovani talenti ci coinvolgeranno in un  

evento indimenticabile. Ingresso libero. 

DOM.     10DOM.     10  

  

  CCRISTORISTO    

      RREE  

                           Giornata Caritas 
 

“Domenica insieme” dei bambini della Prima Confessione e Comunione.                         
 

Palazzolo:         S. Messa ore 10. Incontro con don Simone. Pranzo .  
Cassina Amata: S. Messa ore 11.15. pranzo. Incontro con il parroco. 
 

Ingresso solenne come parroco in San Dionigi (Milano) di don Giovanni             

Pauciullo, palazzolese. In quella parrocchia don Paolo è stato coadiutore. 

LUN.      11LUN.      11  San Martino: ore 21 S. Messa e cioccolata ! 

SAB.      16SAB.      16  Ritiro ragazzi delle medie nei due oratori.                    Ore 18: Inizia l’Avvento. 

DOM.    17DOM.    17  

  

AAVVENTOVVENTO  

“Domenica insieme” dei bambini di III elementare (secondo anno catechesi). 

Palazzolo:         S. Messa ore 10. Incontro con il parroco. Pranzo .  
Cassina Amata: S. Messa ore 11.15. pranzo. Incontro con il parroco. 
 

Ore 16.30: Ingresso solenne come parroco in Dugnano (comunità San Paolo VI)  
di don Mauro Barlassina. 

    NOVEMBRE                     Calendario   BENEDIZIONI  A  PALAZZOLO dalle ore 17.30  

LUNEDI           4  Como – Treves - Diaz – Cantore – Villoresi 

MARTEDI        5 Casati - Pisacane –   S. Remo  -  S. Marino 

MERCOLEDI   6 Volta - Meucci – Marconi – Manara - M. Sabotino n° pari  –  Monviso – Serrati – Alberti 

GIOVEDI        7  Turati – Sempione - Brodolini – Pacinotti - Catalani - Boccherini – Verdi  - Reali -             

Castelletto – Nigra – Fogazzaro 

VENERDI         8  S. Pietro – Fortunato – Meda - Micca – Farini – Bassi – M. Cervino 

LUNEDI         11  M. Sabotino   1 – 3 – 7 – 9 .    Bol iv ia  numeri  22 –  24 –  26 –  28  

MARTEDI        12 Bol iv ia n° 30 –  32 -  36 –  38 -  40 –  42 .   Cavour- Risorgimento 

MERCOLEDI  13  M. Sabotino numeri dispari dal 11 in poi.     Magenta – Torino – pz.Frescobaldi 

GIOVEDI         14 Bol iv ia n° 1 –  5  –  7  –  9  –  11.      Bol iv ia  n°  13A –  13B -  15 –  39 -  41  

VENERDI        15 

  

Pascol i  –  Foscolo -  Manzoni  -  Cot i  Zelat i  -  Lungo Seveso  -  v icolo Borghet to -  

Piazza Addolora ta.  


