
COMUNITA’ PASTORALE SANTA MARIA DELLA ROCCHETTA  

( CORNATE– COLNAGO– PORTO)  

“Nella convivenza delle diverse 
età della vita, la missione della 
Chiesa costruisce ponti inter-
generazionali, nei quali la fede 
in Dio e l’amore per il prossimo 
costituiscono fattori di unione 

profonda. Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, 
avviene dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo e-
sprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita.  

La propagazione della fede 
per attrazione esige cuori a-
perti, dilatati dall’amore. 
All’amore non è possibile por-
re limiti: forte come la morte 
è l’amore. 

E tale espansione genera 
l’incontro, la testimonianza, 
l’annuncio; genera la condivi-
sione nella carità con tutti co-

loro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad 
essa indifferenti, a volte avversi e contrari. 
Ambienti umani, culturali e religiosi ancora e-
stranei al Vangelo di Gesù e alla presenza sa-
cramentale della Chiesa rappresentano le e-
streme periferie, gli “estremi confini della ter-
ra”, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi 
discepoli missionari sono inviati, nella certezza 
di avere il loro Signore sempre con sé.  

Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto 
ai giovani cileni: «Non pensare mai che non 
hai niente da dare o che non hai bisogno di 
nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensa-
ci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta 
gente ha bisogno di me»  
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Ecco la testimonianza di due nostre “sorelle” missionarie: 

Carissima Rosalba e Carissimi benefattori mi trovo in Italia per un controllo della sa-

lute e per riposo, ho ricevuto la vostra generosa offerta di 500 euro, ringrazio di 

cuore tutti e in particolare don Michele. 

L’Africa nonostante le ricchezze nel suo sottosuolo, le sue vivaci culture, la fede e 

fiducia in Dio dei suoi figli è in ginocchio e ci stende le mani supplicante. Ci sono 

mamme tutto il giorno a vendere nei mercatini, bambi-

ni orfani di padri vivi, lavoratori con stipendi irrisori, 

persone che fuggono dai dolori familiari cercando altre 

chimere, che non porteranno gioia. Di fronte a questo 

quadro voi siete il buon samaritano che lenisce il loro 

dolore e dà la possibilità di rialzarsi e risolvere il pro-

blema della scuola o della salute, qui si paga tutto e 

basta una malaria forte, che tuttora miete molte vitti-

me, per spendere lo stipendio di un mese e obbligare il 

resto dei familiari a un solo pasto al giorno.  

Pochi sono i posti di lavoro, si vedono spesso giovani percorrere molti kilometri a 

piedi per vendere sulle strade ogni tipo di oggetti per sostenere la famiglia, sempre 

pronti a scappare dalla polizia perché le vendite per strada sono proibite. Un discre-

to numero di angolani vive agiatamente forse sperperando le ricchezze di tutti e go-

dendo di tutte le modernità mentre la maggioranza delle famiglie vivono povera-

mente e di stenti in case squallide.   

Noi garantiamo la scuola a 2000 ragazzi/e ed abbiamo due scuole anche a San To-

mè. Lavoriamo con i ragazzi anche nel doposcuola e nella catechesi e le parrocchie 

sono molte e numerose.  Grazie a tutti voi nuovamente per il vostro aiuto ai missio-

nari, anche qui in Italia i tempi sono difficili ma voi rendete felice Gesù che dice: 

“Chi ha aiutato un fratello ha aiutato me.” Grazie. Iddio vi ricompensi, restiamo uniti 

nella preghiera  

vostra Suor Maria Carla Panzeri, missionaria in Angola.  



Carissimi don Michele, Attilio e gruppo missionario, 

volevo scrivervi per Pasqua e farvi gli auguri con la 

fotografia della cameretta di Maycol costruita grazie 

al vostro contributo, di cuore faccio tanti auguri a voi 

e alle vostre famiglie. Che la nostra vita sia segno 

della presenza del Risorto in mezzo a noi. Maycol è 

un giovane con handicap. 

L’accordo era che loro facevano il lavoro e noi con i 

vostri soldi procuravamo il materiale, solo abbiamo 

pagato un muratore per aiutare a mettere il tetto. 

Non è stata una cosa semplice perché lo zio Alejan-

dro non ha mai fatto il muratore e il nonno Jorge che 

sa farlo cammina con due stampelle, permanente-

mente. Incredibile l’aiuto della zia Maria che tornando dal suo lavoro di domestica, 

ha fatto l’imbianchino. Finalmente Maycol dorme in un letto e in una bella stanzetta 

con il pavimento in ceramica che fa invidia ai suoi amici. 

Oggi sono andata a trovarli ecco le parole di Maycol per voi: “ Ciao suor Annarosa, 

grazie per la benedizione che mi hanno dato. Mai avrei pensato poter ricevere un 

regalo così grande, mai l’ho pensato possibile nella vita. Quando ho chiesto aiuto in 

varie situazioni, nessuno mi ha aiutato. Solo voi mi avete dato la benedizione più 

grande del mondo. Adesso ho una casa con un locale come la gente. Molte grazie 

per tutto quello che mi avete dato, siamo felici e non so come ringraziare per tutto 

quello che avete fatto per noi. Non ho parole per dirvelo. Solo posso dire grazie a 

Dio e a voi; è tutto quello che chiedo a Lui per voi: Mille Grazie.” 

Non aggiungo altro solo i miei saluti e il ricordo a tutti voi nella preghiera, uniti per 

chiedere il dono della Pace per tanti nostri fratelli martoriati dalla guerra.  

La gioia di Gesù risorto sia nostra forza e guida nel cammino di santità, come dice 

papa Francesco. Un abbraccio riconoscente. 

Suor Anna Rosa, missionaria in Argentina. 

 



IL NOSTRO CONTRIBUTO AI MICRO - PROGETTI DELLE  

MISSIONI DALL’OTTOBRE MISSIONARIO 2017 AD OGGI:  

 

€ 2.000,00 a suor Anna Rosa per aiuto ai poveri, 

€ 500,00 per i cristiani della Terra Santa,  

€ 1.500,00 suor Giliola per banca sangue  

      e formazione catechisti, 

€ 500,00 Padre Giancarlo, 

€ 500,00 Suor Maria Carla. 

 

OTTOBRE MISSIONARIO  
APPUNTAMENTI  

MARTEDI’ 9 Ottobre: VEGLIA DI PREGHIERA NEI QUARTIERI  

20.45  Colnago: C/O C.  S. “Fonte della solidarietà” VIA S. PELLICO 7  
 

DOMENICA 14 Ottobre: SANTUARIO MADONNA DELLA ROCCHETTA  

15.30 Rosario Missionario  
 

GIOVEDI’ 18 Ottobre :  20.45 chiesa di CORNATE D’ADDA 

 Santa Messa animata dal G.A.M.  
 

MARTEDI’ 23 Ottobre: VEGLIA DI PREGHIERA NEI QUARTIERI  

20.45 Porto: famiglia BRAMBATI via Mazzini 27 

 

SABATO 27 Ottobre: ore 20.45 

 DUOMO DI MILANO  VEGLIA MISSIONARIA  

(con il mandato missionari partenti)  

DOMENICA 28  

92° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

Le Sante Messe (in particolare 9.30; 10.30; 10.45)  

saranno animate dal G.A.M.  

BANCO VENDITA PRO MISSIONI  In tutte e tre le parrocchie saremo pre-

senti con torte, prodotti del mercato equo solidale ecc.  


