
 
 
 

 il suono 
          delle campane 

 

                        foglio di informazione della comunità parrocchiale di Villa Cortese 
 

                                                                                             

      domenica 31 gennaio  
   FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

Il tema della Festa  è quello del «trovare il 

tempo per Dio» anche e soprattutto in fa-
miglia, scegliendo un momento per parteci-

pare alla Messa, per pregare insieme nelle 
nostre case (vedi sotto), e anche per condi-

videre forme di servizio e di aiuto reciproco 
e agli altri che ci mettono «alla presenza di 

Dio».  
Le relazioni belle, vissute con amore, e la 

gentilezza del tratto, secondo lo stile del 

Vangelo, possono metterci «In presenza… 
del Signore». 

  

Vogliamo anche offrire la possibilità di vi-

vere un momento di incontro e di gioco online 

dedicato alle famiglie (a partire dalle ore 15.30), 
mettendo al centro i ragazzi. Nonostante non sia 

possibile ritrovarci in oratorio (per la zona rossa in 

cui si colloca la Lombardia il 31 gennaio) possiamo 
essere certi di essere comunque «In presenza… del 

Signore». Esprimiamo ancora il desiderio di essere 

comunità nonostante tutto, «famiglia di famiglie». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Per la preghiera in famiglia 
 

Domenica 31 ci sia in ogni casa un momento di 

preghiera tutto familiare per dedicare del «tem-

po» al Signore, consapevoli della sua presenza in 
mezzo a noi. 

 

È importante allestire un angolo della preghiera 
in casa, in cui mettere un crocifisso o un’immagine 

sacra, il libro del Vangelo o la Bibbia, un rosario e 

– possibilmente – un cero, da accendere quando si 

prega insieme. Sarebbe bello che ogni componente 
della famiglia mettesse un suo “oggetto” personale: 

ad esempio il bambino o la bambina mette il suo 

vangelino che gli hanno consegnato a catechismo, 
la mamma il rosario che ha nel suo cassetto, il pa-

pà una catenina che ha ricevuto nel suo battesimo, 

ecc. Non dimenticate la sveglia o l’orologio che 

scandirà il tempo che avrete scelto di vivere in pre-
ghiera in famiglia con il Signore.  

 

Prima di radunarsi insieme all’ora pattuita, cia-

scun componente si impegna a scrivere la sua pre-

ghiera per la propria famiglia sul foglietto conse-
gnato al termine della Messa: parole libere che poi 

vengono condivise e lette tutti insieme nel momen-

to della preghiera, da iniziare con il Segno della 
Croce e terminare con il Padre Nostro. 

Anno 20 – n° 716 
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   Il Capitolo delle Suore Missionarie del S. 
Cuore di Gesù di Xalapa, che si è tenuto in 
Messico nel mese di gennaio, ha eletto  
 

Sr ELSY TORRES 
Vicaria Generale della Congregazione. 

 

   La raggiunga la nostra preghiera e il più 
sentito ringraziamento per i tanti anni di apo-
stolato a Villa Cortese, vissuti con generosa, 
attenta e sapiente dedizione alle persone. 
 

   Ci sono nomi che ricorderemo come una 
benedizione, rimpiangendo solo di non aver 
imparato abbastanza.  

 
 

 

Grazie di cuore, Sr Elsy! 
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LITURGIA :  S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

Ricordiamo 

08.30 : fam. Barlocco 

10.00 : Nicola 

11.30 : per il popolo 

18.00 : Rina, Giuseppe, Angela, Alessandro, don Giancarlo 
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U

N
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LITURGIA :  b. Card. Ferrari 
 

Ricordiamo 

08.45 :  
 
 

M
A

R
 

02 

 

 

LITURGIA :  Presentazione del Signore 
 

Ricordiamo 

08.45 :  
 
 

M
E
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03 

 

 

LITURGIA :  s. Biagio 
 

Ricordiamo 

08.45 : Giovanni, Carolina 
 
 

G
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04 

 

 

LITURGIA :  feria 
 

Ricordiamo 

08.45 : def. Addolorata  
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LITURGIA :  s. Agata 
 

Ricordiamo 

08.45 :  
 
 

S
A
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06 

 

LITURGIA :  Ss. Paolo Miki e compagni martiri 
 

Ricordiamo 

17.00 : fam. Giudici – Ambrogina, Alberto, Tina, Alfonso 

18.30 : Genoveffa, Ettore, Marta, Dante 
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LITURGIA : Penultima dopo l’Epifania 
 

Ricordiamo 

08.30 : fam. Comerio, Zaffaroni, Marini 

10.00 : def. classe 1933 – Luigi  

11.30 : per il popolo 

18.00 :  
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LITURGIA :  Ss. Perpetua e Felicita 
 

Ricordiamo 

08.45 :  
 
 

M
A
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LITURGIA :  feria 
 

Ricordiamo 

08.45 : Ermanno, Rosacarla, Italo 
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LITURGIA :  s. Scolastica 
 

Ricordiamo 

08.45 : Ildo 
 
 

G
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11 

 

 

LITURGIA :  B.V. di Lourdes 
 

Ricordiamo 

08.45 :  def. Addolorata 
 
 

V
E
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LITURGIA :  feria 
 

Ricordiamo 

08.45 : fam. Ghirardello, Colombo 
 
 

S
A
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LITURGIA :  feria 
 

Ricordiamo 

17.00 : fam. Pivato, Zanzottera, Panozzo – Venerina, Fausto 

18.30 : fam. Zanato, Bertolo – Armida, Luigi 
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LITURGIA :  Ultima dopo l’Epifania 
 

Ricordiamo 

08.30 : Giuseppina, Maria, Pietro Beniamino, Placido 

10.00 : Marco 

11.30 : per il popolo 

18.00 : fam. Barlocco – Mariuccia  
 

 

   

2 febbraio 
 

festa della 

PRESENTA-
ZIONE DI 
GESU’  
al Tempio (CANDELORA) 

 

Alle ore 8.45 : Messa distinta 
dalla benedizione dei ceri  
 

I CERI BENEDETTI E PRO-
FUMATI SI POTRANNO AC-
QUISTARE ANCHE NEI 
GIORNI SEGUENTI, FINO 
AD ESAURIMENTO 
 
 

3 febbraio 
memoria di  

S. BIAGIO 
 

Ss. Messe alle 8.45 e alle 18. 
 

Dopo ogni messa :  
benedizione del pane e degli 
alimenti 
 

ATTENZIONE : NON si di-
stribuisce il pane benedetto.  
Ciascuno deve portare da ca-
sa gli alimenti che intende far 
benedire 
 

 
 
 

 
 
 

11 febbraio 
memoria della 

B. V. DI LOURDES e 
GIORNATA MONDIALE  

DEL MALATO 
 

ore 08.45 e 18.00 :  
Ss. MESSE  

(nella chiesa provvisoria) 
 

ore 8.15 e 17.30 :  
S. ROSARIO  

(sempre in chiesa) 
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domenica 7 febbraio 
 

43a GIORNATA PER LA VITA  
 

 “Libertà e vita” 
                       Messaggio dei Vescovi Italiani 

 
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa 

e drammatica la limitazione delle libertà personali e co-

munitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della 

libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, gio-

vani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle setti-
mane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sof-

ferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, 

quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tute-
la della salute richiede l’impegno e la partecipazione di 

ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita do-

nata per far fronte comune all’emergenza! 

 
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato so-

ciale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si di-

venta con scelte che costruiscono legami liberi e responsa-
bili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale 

società vogliamo costruire? 

Sono domande che in certe stagioni della vita interpella-
no ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio 

chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, 

sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la ve-

rità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno 
che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in catene: 

“Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restas-

simo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il 
giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 

 

Una libertà a servizio della vita 
 

 

 

 

La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione 
preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica li-

bertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della 

vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per rag-
giungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente 

interconnesso. 

 

A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, 
ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se stessa: si 

può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali as-

solutizzati rende ciechi e deforma la percezione della real-
tà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, inter-

venti indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e 

sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripie-

ga su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti 
dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infat-

ti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la 

“casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case 
in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica soli-

tudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da 

persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera 
libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le rela-

zioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in 

dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione 

(cfr. Udienza 12 settembre 2018). 
 

Responsabilità e felicità 
 

 Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce 

un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso 
nell’animo umano per consentirgli di essere davvero feli-

ce. Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se 

stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che 
l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possi-

bilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, 

di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui si 
nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la re-

sponsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde 

insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della for-

tezza e della temperanza. La responsabilità è disponibilità 
all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. 

Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per 

accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. 
Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare 

in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di 

esprimersi pienamente. 

 

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può 

cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esi-
stere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, 

un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere 

espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale uni-
co e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “per-

sona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare 

l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, an-

tropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della 
libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con 

vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buo-

na volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Ve-
rità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo acco-

gliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che 

vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa 
Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vi-

tae). Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio 

l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la 

vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada tro-
verai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 

 



a proposito di CAMPANE 
 
       

 

Di tanto in tanto 

sorge qualche voce a 

lamentarsi del suono 

(e non “rumore”, 

com’è definito im-

propriamente da al-

cuni) delle nostre 

campane.  
 

 

Sulla questione si è espressa la Conferenza Episcopale 

Italiana con la Circolare n° 33 del 10.05.2002 riguar-

dante la regolamentazione del suono delle campane, 

che così recita: 
 

“Il carattere liturgico e in generale religioso, 

che è proprio e costitutivo del suono delle cam-

pane, rappresenta una realtà che rientra nella 

più vasta sfera di libertà di espressione del culto, 

che la Chiesa rivendica per sé e che la Repubbli-

ca italiana ha esplicitamente riconosciuto 

nell’art. 2 dell’Accordo di modificazione del 

Concordato Lateranense, stipulato il 18 febbraio 

1984”.  
 

“L’autorità ecclesiastica dispone oggi di una 

regolamentazione in materia che  

- sottolinea l’appartenenza del suono delle 

campane, come segno cultuale e religioso, al-

la sfera della libertà religiosa;  

- rivendica l’esclusiva competenza in materia 

della autorità ecclesiastica;  

- garantisce l’attuazione generalizzata di quel-

le norme prudenziali che manifestano rispet-

to per le legittime esigenze della convivenza 

sociale”. 
 

Per le Parrocchie della Diocesi di Milano vale la rego-

lamentazione disposta dal Decreto Arcivescovile del 25 

novembre 1984 [Prot. gen. 2510/84] a firma del Card. 

Martini: 
 

1. Ci si asterrà dal suono delle campane duran-

te le ore della notte. Per la città di Milano si in-

tende, con questo, escludere anche il suono 

dell’orologio del campanile. Si farà eccezione, 

per il suono delle campane, nelle notti di Natale 

(Messa di Mezzanotte) e di Pasqua (Veglia pa-

squale).  
 

2. Il suono delle campane può avere inizio, nei 

giorni feriali, non prima delle ore 7.30; in quelli 

festivi, non prima delle 8. Questa disposizione è 

tassativa per la città di Milano; per le altre Par-

rocchie della Diocesi si raccomanda che essa 

venga ordinariamente osservata.  
    

3. Si raccomanda una vera moderazione nella 

durata del suono e nell’uso delle campane. Ci si 

limiti pertanto ad un solo segno di campane, ri-

servando gli eventuali tre segni alla Messa prin-

cipale delle Solennità.  
    

4. Si conservi il suono dell’Ave Maria al matti-

no, a mezzogiorno e alla sera; e il suono delle 

campane delle ore 15 di ogni venerdì non festivo 

in onore della preziosa morte del Signore.  
 

In nome della raccomandata moderazione, avevo già 

provveduto, in questi anni a:  

- ridurre a uno solo il richiamo a tutte le Messe;  

- sospendere l'Angelus della domenica mattina;  

- posticipare alle ore 8 il richiamo alla prima Mes-

sa festiva;  

- ridurre a cinque, per quel momento, il numero 

delle campane in azione.  
 

A seguito delle recenti contestazioni, su parere del 

Consiglio Pastorale parrocchiale, ho interpellato 

l’Avvocatura della Curia Arcivescovile che, esaminato 

il cronoprogramma delle nostre campane, mi ha sugge-

rito – quale segno di ulteriore attenzione – di: 
 

- posticipare l’Angelus mattutino dei giorni feriali 

alle ore 7.30 e quello del sabato alle ore 8.00; 

- impiegare le campane minori anziché le maggio-

ri nel richiamo alla prima Messa dei giorni festi-

vi (eccetto le Solennità). 

- Inoltre, quale misura di riferimento per la durata 

dei singoli richiami alle Messe festive, 

l’Avvocatura mi ha segnalato il tempo medio 

adottato dalle Parrocchie di 90 secondi (sempre 

eccetto le Solennità e i richiami a celebrazioni di 

rilievo per le quali sono ammessi concerti più di-

stesi).  
 

Avendo già adottato anche queste ultime indicazioni, 

posso dunque affermare che le nostre campane suona-

no come “espressione del diritto alla libertà religiosa” 

e in conformità alle direttive della “competente auto-

rità ecclesiastica”, che ne garantiscono “un uso pru-

dente” e “rispettoso delle legittime esigenze della con-

vivenza sociale” [secondo la sopracitata Nota della 

CEI]. 
 

Ora mi auguro che la mia voce non resti sola a soste-

nere l’uso “pertantiquus et probatissimus” (assai antico 

e apprezzabile) delle campane. Scrivono, infatti, nella 

stessa Nota, i nostri Vescovi: 
  

“Quando è necessario, la comunità cristiana si 

impegni con chiarezza a chiedere il rispetto del 

valore cultuale e tipicamente religioso del suono 

delle campane”. 
 
 

                                                                    don Maurizio 


