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S 
ABATO E DOMENICA 10/11 APRILE, DURANTE LE MESSE 

DI CASPOGGIO, IL NOSTRO SEMINARISTA ANSELMO 

FABIANO HA ANNUNCIATO LA SCELTA DA LUI MATURA-

TA IN QUESTI MESI DI INTRAPRENDERE UN NUOVO CAMMINO 

FORMATIVO PER DIVENTARE PRETE MISSIONARIO IN AFRICA. 

ECCO IL TESTO COMPLETO DELL’INTERVENTO. 

Ciao a tutti. 

Come sapete sono al secondo anno di teologia nel nostro 

seminario di Como e oggi ho una bella notizia da darvi. 

In questi anni di cammino in seminario un brano del vangelo 

mi ha accompagnato e guidato in modo particolare. 

E’ la storia dei due discepoli di “Emmaus”. Due discepoli nei 

quali mi identifico perché mi sembra di vivere la loro espe-

rienza, il loro cammino. Sono due persone semplici, capaci 

di stupirsi e di gioire di fronte alla bellezza di Dio. Due di-

scepoli che pensavano di aver perso tutto e d’improvviso 

scoprono che Dio cammina con loro, spezza il pane per 

loro. I loro occhi, incapaci di vedere Gesù, di fronte al pane 

spezzato si aprono e riconoscono il Cristo. 

D’improvviso il loro cuore si riempie di una gioia grande, di 

un’immensa bellezza, di un fuoco inestinguibile che li arde e 

che li spinge a camminare, a correre verso Gerusalemme. 

E’ l’esperienza dell’incontro con Dio, dell’incontro con la 

bellezza, dell’incontro con la gioia che riempie e dà gusto 

alla vita. Non hanno paura della notte, della fatica, della 

stanchezza, della solitudine. Sanno che il loro Dio è vivo. 

Si è fatto lui stesso pane spezzato per l’umanità. Non pos-

sono tenere per sé una notizia così bella. Corrono e testi-

moniano il loro incontro con il Risorto. E’ proprio questa 

l’esperienza che voglio condividere con voi. 

In questi anni di seminario è cresciuto in me questo sguar-

do capace di vedere la bellezza e di cogliere il dono di un 

Dio che si fa pane per me. Il fuoco di questo incontro con 

Gesù, lo vivo e lo sento particolarmente nell’Eucaristia, 

nelle persone che Lui ha posto sul mio cammino, nei pove-

ri che ho incontrato in questi anni. 

Il desiderio di condividere e di testimoniare la gioia dell’in-

contro con il Risorto mi porta oggi a fare una scelta impor-

tante e bella che voglio condividere con voi. 

In questi anni, dopo un lungo cammino di discernimento e 

di confronto con tante persone, ma soprattutto nella rela-

zione costante con Cristo, ho maturato il desiderio di conti-

nuare il cammino di preparazione al sacerdozio in un istitu-

to missionario e in modo particolare nella “Società Missioni 

Africane” (SMA). Arrivo a questa scelta molto sereno e 

felice, desideroso di condividere con semplicità la bellezza 

del Vangelo: senza tante parole, tanti discorsi, condividen-

do la vita degli ultimi e dei più poveri. 

Concretamente, concluderò il mio percorso in seminario a 

Como nel prossimo giugno e inizierò un anno di formazio-

ne a Padova in una delle comunità SMA per poi continuare 

e concludere la preparazione al sacerdozio in Africa. 

Voglio esprimervi la mia gratitudine e riconoscenza per la 

vostra testimonianza di fede e per il sostegno della vostra 

preghiera che mi ha accompagnato e guidato in questa 

scelta. Ringrazio il Signore per i sacerdoti della nostra co-

munità e i nostri numerosi missionari perché mi hanno fatto 

conoscere Gesù e gustare la bellezza del Vangelo.  

Ora le nostre strade prendono direzioni diverse ma sono 

certo che il cammino di fede vissuto insieme in questi anni 

rimarrà nei nostri cuori. Vi chiedo una preghiera speciale 

per il nostro seminario e per il nuovo percorso che sto per 

cominciare seguendo Gesù. 

L’augurio che vogli farvi è che ciascuno di voi possa incro-

ciare lo sguardo con Gesù e avere il coraggio di essere 

suoi testimoni e suoi mis-

sionari. 

       Anselmo Fabiano I 
 missionari della SMA 
sono impegnati nell’ope-
ra di evangelizzazione in 

Africa. Sono presenti anche in 
Italia nelle loro comunità, a 
Genova e a Feriole (PD), dove 
vivono anche i confratelli tornati 
dalle missioni, per motivi di sa-
lute e anzianità. 

Nelle missioni in Africa diffon-
dono il Vangelo e sostengono le 
popolazioni più povere, inco-
raggiandole a progettare un 
futuro migliore a partire dalle 
proprie risorse. 



3A DI PASQUA 

18 
DOMENICA 

ore 09.00 Spriana  

ore 09.30 Torre ® 

ore 10.00 Lanzada   

ore 10.30 Chiesa 

ore 10.30 Caspoggio  

ore 17.00 Primolo   

ore 18.00 Chiesa ® 

 

int. NN 

settimo Nani PIO - def. Agnelli FIRMINA 

per la comunità pastorale  

defunti della parrocchia 

int. NN 

deff. Mazzucchi DON ALBERTO, SERGIO, Bonaccina GIANCARLO - deff. Bruseghini NADIA, Polattini 

VITTORIO - deff. NATALE, famm. 

19 
LUNEDI 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.00 Chiesa ® 

ore 17.00 Cagnoletti 

ann. PIO, LUIGI, ORSOLA 

int. NN 

deff. ARRIGO e AMERIGO 

20 
MARTEDI 

B. CHIARA BOSATTA 

ore 09.00 Chiesa 

ore 17.00 Lanzada 

ore 18.00 Caspoggio ® 

int. NN 

def. Parolini ANNITA e int. frazionisti - anime del purgatorio 

deff. ROSANNA, ANSELMO - deff. ROBERTO, famm. - deff. ORSOLA, PASQUALE, figli - per gli am-

malati 

21 
MERCOLEDI 

ore 09.00 Caspoggio 

ore 17.00 Lanzada ® 

 

ore 18.00 Chiesa 

anime del purgatorio 

deff. Nana LINDA, BATTISTA, famm. - ann. Parolini BENVENUTO - ann. Sertore CARLO, ALBERTI-

NA, GIORGIO - ann. LINA, EMANUELE 

int. NN 

22 
GIOVEDI 

 

ore 09.00 Caspoggio 

ore 16.00 Lanzada 

ore 17.00 Torre ® 

ore 18.00 Chiesa 

def. Sem GIORGIO  

adorazione eucaristica per le vocazioni 

int. NN 

int. NN 

23 
VENERDI 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.00 Primolo ® 

ore 18.00 Caspoggio 

ann. Rossi ANTONIO - ann. PAOLO, GIULIANO 

int. NN 

def. LIGIA 

24 
SABATO

ore 16.45 Caspoggio  

ore 17.00 Torre  

ore 18.00 Lanzada  

 

ore 18.00 Chiesa  ® 

def. Bergomi ANNA 

deff. Ioli GIUSEPPE, COSTANZA, figli - deff. Gianotti GIACINTO, Orsatti MARIO - deff. fam. Rosetta 

deff. fam. Fanoni 

4A DI PASQUA 

25 
DOMENICA 

GIORNATA 

MONDIALE 

DELLE VOCAZIONI 

ore 09.00 Spriana  

ore 09.30 Torre  

ore 10.00 Lanzada   

ore 10.30 Chiesa 

ore 10.30 Caspoggio ® 

ore 17.00 Primolo ® 

ore 18.00 Chiesa  

 

 

per la comunità pastorale  

 

def. ALADINO - def. Dioli ADELAIDE - 75° di Bricalli FRANCHINO 

Don Renato  335.5433490   

parrocchievalmalenco@gmail.com 

Don Andrea  339.8943966   

andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it 

Don Mariano 347.2989078   

margnelli@virgilio.it 

Don Carlo 339.7403821  

carlo.morelli@diocesidicomo.it 

PER LA COLLETTA DEL VENERDÌ SANTO LA 

COMUNITÀ HA RACCOLTO €. 885,00. 

LA RACCOLTA QUARESIMALE PER LE MISSIO-

NI DIOCESANE HA FRUTTATO €. 6810,00. 

 Messe sul 98.400 ® 

 CALENDARIO LITURGICO 18 - 25 APRILE 2021 

M ercoledì 28 aprile, 

l’altro nostro semina-

rista, Nicola Bergomi, al suo 

terzo anno di teologia presso 

il Seminario di Como, compi-

rà un ulteriore passo nel 

cammino di preparazione al 

sacerdozio. 

In quella data, nella  cornice 

suggestiva della basilica di 

S. Abbondio, insieme ai suoi 

compagni, riceverà dal ve-

scovo Oscar il ministero del 

“lettorato”. Si potrà seguire il 

rito sul canale youtube del 

Seminario diocesano. 

Il secondo e terzo anno 

del corso teologico sono 

il tempo idoneo per il 

conferimento del lettora-

to, avendo i candidati al 

Presbiterato possibilità di 

un accostamento siste-

matico e approfondito 

alla parola di Dio, avendo 

modo di partecipare già 

attivamente alla vita pa-

storale della Chiesa e 

potendo così trovare, 

intorno a questi motivi, 

l'ispirazione e la grazia 

per il cammino ascetico 

necessario 

(testo tratto dal direttorio 

per i seminari italiani). 

D alla corrente 

settimana ri-

prendono alcuni 

percorsi di inizia-

zione cristiana, se-

condo un program-

ma già fornito alle 

famiglie interessa-

te. Come  già speri-

mentato nel recen-

te passato, alcune 

messe feriali e do-

menicali saranno il 

luogo in cui pro-

porre a ragazzi e 

genitori un’espe-

rienza comunitaria 

di preghiera e di 

riflessione, insieme 

alle altre persone 

presenti. 

(!) Si rammenta che le intenzioni delle 

sante messe vanno fatte annotare 

dagli incaricati sulle agende nelle sacre-

stie e NON lasciate dentro le buste con 

l'offerta o nella cassetta della posta dei 

preti, come a volte capita. 

Si sappia che in questi casi le intenzioni 

non verranno trascritte sul foglio setti-

manale. 


