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Non si tratta solo di migranti 
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Oggi 29 settembre è la Giornata Mondiale del Mi-

grante e del Rifugiato. I nostri Vescovi italiani con 

la “Fondazione Migrantes” – che opera insieme a 

50 organizzazioni della società civile – sono tra i 

promotori dei Corridoi Umanitari. Queste sono al-

cune testimonianze di ciò che i Corridoi Umanitari 

fanno: “Un giorno d'estate del 2011, Diya, un bambi-

no che allora aveva poco più di sei anni, giocava a 

calcio con i suoi migliori amici nella città di Homs, in 

Siria. All’improvviso mentre calciava il pallone, un 

bombardamento aereo l’ha colpito, tranciandogli la 

gamba sinistra, lasciandogli poco più che un mon-

cherino di femore. Diya ha tredici anni e quest’anno 

ha frequentato la terza media a Pomezia. E la sua 

vicenda racconta ora tutta un’altra storia. Quella di 

chi è atterrato all’aeroporto di Fiumicino con la sua 

famiglia ed altre famiglie siriane il 29 febbraio 2016, 

tra i primi a prendere parte al programma dei Corri-

doi Umanitari dal Libano organizzati dalla Federazio-

ne delle Chiese Evangeliche, dalla Tavola Valdese e 

dalla Comunità di S. Egidio. Diya è uno tra le centi-

naia di bambini che negli ultimi tre anni sono riusciti a 

lasciarsi alle spalle la guerra, arrivando in Italia in sicu-

rezza e dignità a bordo di un aereo di linea, senza 

dover affrontare l’inumano, tra le acque del Mediter-

raneo. Al suo arrivo in Italia, ad aspettarlo, c’era an-

che una gamba nuova donata dall’associazione 

Bimbiingamba. Una protesi personalizzata di ultima 

generazione, che permette a Diya di camminare, 

muoversi liberamente, frequentare la scuola ed ave-

re una vita normale. «L’ingresso di Diya in classe ci ha 

fatto capire che, al di là della provenienza geografi-

ca, della religione e della lingua siamo tutti uguali e 

abbiamo bisogno solo di amicizia, affetto, solida-

rietà, comprensione e aiuto e senza di ciò  

 

 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

• PreAdo 

Venerdì 4 alle 20.45 inizia il percorso dei preadolescenti (2° e 3° Media) 

della nostra Comunità Pastorale presso l‘Oratorio di Tregasio con la 

presentazione ai genitori ed ai ragazzi. Il cammino per i ragazzi di 1° 

media inizierà a novembre. 
 

• Inizio cammini Iniziazione Cristiana 

Sabato 5 ottobre riprende il cammino dell’Iniziazione Cri-

stiana dei nostri bambini negli orari già indicati. Accom-

pagniamoli con la preghiera e con la nostra testimo-

nianza di vita. 
 

• Madonna del Rosario 

Domenica prossima (6 ottobre) presso la parrocchia di Tregasio alle 

ore 16.00, si terrà la preghiera e la processione nella festa della Ma-

donna del Rosario. Questa manifestazione di devozione ed amore a 

Maria è per tutta la Comunità Pastorale, come del resto le altre pro-

cessioni, iniziando da quella primaria del Corpus Domini.  
 

• Pellegrinaggio a Corbetta 

Giovedì 17 nel pomeriggio si propone un pellegrinaggio al santuario 

mariano di Corbetta per il mese di ottobre dedicato a Maria.  
 

• Corso fidanzati 

Le coppie di fidanzati  interessate possono iscriversi da don Maurilio 

per il percorso in preparazione al Sacramento del Matrimonio. Gli in-

contri saranno al sabato sera, nei primi mesi del 2020. 
 

• Marcia delle Cascine 

Oggi, domenica 29, si recupera la “Marcia delle Cascine” organizzata 

dalla parrocchia di Rancate. 
 

• Diamo Lavoro 

Mercoledì 2  dalle 18.00 alle 19.30, presso la sede della BCC 

di Carate Brianza (via Silvio Pellico 3), si svolgerà un incontro 

di presentazione di “Diamo Lavoro”. Questa iniziativa dioce-

sana gestita dalla Caritas può diventare un'importante oc-

casione di rilancio del nostro territorio, in quanto ha come 

finalità l'attivazione di tirocini di inserimento lavorativo per giovani inoc-

cupati e per persone disoccupate di breve periodo. L’incontro sarà 

rivolto alle aziende del territorio del nostro Decanato.  

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 



 

 
-3- -2- 

• Mese missionario straordinario 

In questo 2019 ricorrono 100 anni dalla 

Lettera Apostolica “Maximum Illud” di 

Papa Benedetto XV. Per celebrare 

questa ricorrenza Papa Francesco ha 

indetto il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019. Il Santo Padre ha 

indicato come tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione 

nel mondo”. Risvegliare la consapevolezza della “missio ad gentes” e 

riprendere con nuovo slancio la responsabilità dell’annuncio del Van-

gelo, accomunano la sollecitudine pastorale di Papa Benedetto XV 

nella Maximum Illud e la vitalità missionaria espressa da Papa France-

sco nell’Esortazione Evangelii Gaudium: «L’azione missionaria è il para-

digma di ogni opera della Chiesa». Quattro sono le dimensioni, indica-

teci dal Papa, per vivere più intensamente il cammino da realizzazione 

in questo Mese Missionario Straordinario: -L'incontro personale con Ge-

sù Cristo vivo nella Sua Chiesa attraverso l’Eucaristia, la Parola di Dio, la 

preghiera personale e comunitaria; 

-La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fe-

de, espressione delle Chiese sparse nel mondo intero; 

-La formazione missionaria: Scrittura, catechesi, spiritualità e teologia; 

-La carità missionaria  
 

• Cresimandi 

Oggi con la Messa delle ore 10.00 a Tregasio, si tiene, per 

tutti i gruppi dei cresimandi, il ritiro in preparazione alla 

Santa Cresima che sarà amministrata domenica 13 otto-

bre. Venerdì 11 ottobre (e non martedì 8) ci sarà l’incontro 

di conoscenza col Vescovo Adelio Dell’Oro nel salone po-

lifunzionale a Triuggio alle ore 21.00. 
 

• Incontro genitori  I° anno 

Lunedì 30 in oratorio di Triuggio, alle 21.00 ci sarà l’incontro per i genitori 

i cui figli incominceranno il I° anno (2 elem.) dell’Iniziazione Cristiana.  
 

• Ora di Guardia 

La preghiera “Ora di Guardia” si vive in chiesa a Tregasio nel pomerig-

gio di giovedì 3, dalle 14.30. 
 

• Riunione Caritas 

Giovedì 3 ore 21.00, in aula san Paolo VI a Triuggio, c’è la riunio-

ne unitaria della Caritas. 

 

 

non siamo nulla»,  questo hanno scritto i suoi compagni e le compagne di 
classe, in una lettera che ha vinto il concorso del 2018 promosso da Mon-
dadori Education. Sempre Diya, invece, nei primi istanti di vita in Italia ha 
raccontato agli operatori della casa di Campoleone gestita dalla Federa-
zione delle Chiese Evangeliche che lo hanno accolto: «Il giorno della par-
tenza eravamo tutti emozionati. Il viaggio in aereo verso l’Italia è stata l’e-
sperienza più bella della mia vita; era la prima volta che prendevo l’ae-
reo, un sogno diventato realtà».  I Corridoi Umanitari contribuiscano a rea-
lizzare i sogni. Come quello di Yasser, che nel febbraio del 2017, aiutato da 
un ufficiale militare, aveva pagato 75mila lire siriane per attraversare il 
confine tra Siria e Libano, ed era stato costretto ad abbandonare i sogni e 
gli studi, interrompendo la carriera universitaria, lasciando la città natale, 
Damasco, dove aveva conseguito la laurea triennale in ingegneria infor-
matica, e, contemporaneamente, lavorava come programmatore. Oggi 
Yasser ha realizzato il suo desiderio di proseguire gli studi in Italia, a Geno-
va, città dove frequenta dal 2017 il corso di laurea magistrale anche gra-
zie alla sua determinazione; la stessa dimostrata da Meryat, giovane stu-
dentessa siriana arrivata anche lei attraverso i Corridoi Umanitari, che ora 
frequenta l’Università di Ferrara grazie a una borsa di studio. «Il nostro desti-
no era quello di salire su una barca. E invece ringraziamo Dio che ha aper-
to davanti a noi una strada diversa, consentendoci di arrivare in Europa in 
poche ore, viaggiando in sicurezza e dignità», ci ha confidato una vol-
ta Nazem, arrivato a luglio del 2016 assieme a sua moglie Waad, anche 
loro fuggiti dalla Siria. Entrambi sono stati supportati dalla Chiesa Valdese, 
nel riconoscimento dei titoli di studio e nell’attivazione di tirocini formativi 
qualificanti, che in seguito sono diventati veri e propri contratti di lavoro: 
per Nazem, come tecnico specializzato in una azienda di termoidraulica, 
per Waad, come impiegata presso un asilo nido. Dal febbraio del 2016 ad 
oggi, grazie ai Corridoi Umanitari, sono già arrivate in Italia dal Libano oltre 
1500 persone, oltre ai circa 500 rifugiati giunti in Francia, Belgio e Andorra. 
Dunque più di quanto abbiano fatto gli Stati Europei, tutti insieme, attra-
verso il meccanismo dei ricollocamenti.”  

 
• Adorazione Eucaristica nella cappella delle suore a 

Tregasio 
 Tutti i venerdì a partire dal 4 ottobre dalle  15 alle 16 
 Sabato 5 ottobre, dalle 20.30 alle 21.30 riprende l’A-

dorazione Eucaristica del 1° sabato del mese. Pre-
gheremo in modo particolare per le vocazioni. 

 

• Servizio Civile alla Caritas 
Caritas Ambrosiana seleziona 37 operatori volontari, dai 18 ai 28 an-
ni, da inserire in 28 sedi in Diocesi di Milano e 14 per 1 progetto all'este-
ro.  La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non 
oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. Info: serviziocivile.caritasambrosiana.it 
 

https://serviziocivile.caritasambrosiana.it/

