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Preghiera iniziale: dal Salmo 8 
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su 
tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua 
magnificenza, 
con la bocca di bambini e di 
lattanti. 
Quando vedo i tuoi cieli, opera 
delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai 
fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di 
lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne 
curi? 
Davvero l’hai fatto poco meno di 
un dio, 

di gloria e di onore lo hai 
coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere 
delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del 
mare, 
ogni essere che percorre le vie 
dei mari. 
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su 
tutta la terra! 
 

dal settembre 2016 
all’agosto 2017 

dal settembre 2017 
all’agosto 2018 

dal settembre 2018 
all’agosto 2019 

Tema dell’anno comunitario 
2019-2020 

“Tutta la casa si 

riempì di quel 

profumo” 
ispirato a Gv 12,1-11 
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1Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 2E qui fecero per lui una 
cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 
3Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai 
prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e 
tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. 
4Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, 
disse: 5«Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e 
non si sono dati ai poveri?». 6Disse questo non perché gli importasse 
dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, 
prendeva quello che vi mettevano dentro. 7Gesù allora disse: «Lasciala 
fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 8I poveri 
infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 
9Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là 
e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli 
aveva risuscitato dai morti. 
10I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, 11perché 
molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. 

 

 

a. Anzitutto, la Comunità Pastorale si interpreta nella 
figura di Maria, Marta e Lazzaro: 

• è felice di stare in intimità con Gesù: piccola, a cena, 
piena di gratitudine per le grandi opere che Dio ha 
compiuto; 

• in ricerca del modo di rendere grazie; 

• disposta a perdere tanto di ciò che può essere 
considerato «ricchezza»; 

• con al suo interno debolezze, fragilità, meschinità; 

• pronta a subìre la stessa sorte del suo Signore; 

• bisognosa di conversione e disposta alla conversione; 

• gioisce della comunione salvifica con Gesù e ne 
diffonde il buon profumo. 

 

b. Quindi, la Comunità Pastorale si interpreta nella 
figura di Gesù: 
• felice di stare nelle dinamiche di «casa» delle 

donne e degli uomini di oggi; 
• impara le forme della gratitudine, quelle possibile 

e quelle «esagerate», secondo i modi in cui si 
esprimono le persone; 

• si accorge di quando i suoi figli non capiscono la 
logica dell’amore senza misura, indicata dal 
Vangelo; 

• conosce la opposizione, che nasce dalla 
ingratitudine o dalla ignoranza; 

• si lascia fare… in senso attivo: offre una vicinanza 
che non mette condizioni, che profuma la Vita! 

“Tutta la casa si riempì di quel profumo” 

 La «casa» che è la persona 

Ogni persona ha un suo profumo. 

Qual è il «profumo» che mi caratterizza? 

La mia «casa interiore» è piena del profumo di Dio? 

La «casa» che è la mia casa 

Ogni casa ha un suo profumo, dal quale si capiscono 
tante cose: la provenienza, lo stile, i cibi preferiti, la 
cura, le possibilità economiche, le relazioni… 

Qual è il «profumo» dominante nella mia casa? 

La mia abitazione è piena del profumo di Dio? 
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“Tutta la casa si riempì di quel profumo” 

 La «casa» che è la comunità cristiana 

Qual è il «profumo» che caratterizza questo nostro 
modo di essere cristiani? 

La  «comunità-casa» profuma di familiarità, di affetti, di 
amore al modo di Gesù? 

La «casa comune» che è il creato, il nostro mondo 

La gratitudine per la Bellezza che ci avvolge. 

Il dispiacere per i cattivi odori che ammorbano noi e 
tante persone, vicine e lontane. 

Diffondiamo il buon profumo del Vangelo di Gesù? 

Indicazioni dell’arcivescovo Mario Delpini 

1. Dimorare nello stupore 
‘Dimorare nello stupore è una condizione spirituale che rende leggeri, lieti, 
contenti: suggerisce che l'esperienza cristiana è una grazia sorprendente. (…) I 
discepoli di Gesù che formano la Chiesa cattolica continuano a dimorare nello 
stupore, ad essere fuori di sé per la meraviglia, ad ascoltare la parola degli 
Apostoli che danno testimonianza della Pasqua del Signore con un annuncio 
che risponde alle attese di tutti’. 

2. A proprio agio nella storia 
‘La nostra tradizione cristiana vive con una pacificata naturalezza la storia: non 
ne soffre come di una prigione, non l'idealizza come un paradiso, non vi si perde 
come in una confusione inestricabile. (…) Si è sperimentato che l'intraprendenza 
e la creatività, se vissute con costanza e saggezza, permettono di affrontare i 
problemi, di risolverne molti e di convivere con quelli che non si possono 
risolvere. (…) Si intuisce che la Chiesa sta cambiando perché cambia il mondo, 
perché cambiano i cristiani, perché la missione di sempre si confronta con 
scenari nuovi, con interlocutori diversi, con insidie per le quali siamo 
impreparati. Continuiamo a fidarci di Dio e ad essere attivi nel cambiamento’. 

Indicazioni dell’arcivescovo Mario Delpini 

3. Il forte grido 
‘L'incarnazione del Verbo di Dio non è stato un adattarsi alla storia: la 
rassegnazione non è una parola cristiana. Di fronte alla morte Gesù ha gridato 
la sua protesta; di fronte al soffrire innocente Gesù ha espresso la sua 
compassione; ha steso la mano per toccare il male ripugnante e liberare il 
malato; di fronte alla religione pervertita a mercato Gesù ha reagito con rabbia 
e parola profetica. (…) I discepoli di Gesù continuano lo stile di Gesù e 
protestano contro il male; reagiscono all'ingiustizia; si accostano con solidale 
compassione al dolore innocente; lottano per estirpare la povertà, la fame, le 
malattie; denunciano i comportamenti irresponsabili che creano 
emarginazione, sfruttamento, inquinamento’. 

4. «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello» (Ap 21,9) 

‘Nel tempo del pellegrinaggio terreno la Chiesa già si pone come casa della 
fraternità universale e celebra la dignità di tutti i figli di Dio. (…) Le nostre 
liturgie, i nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra devozione, ogni 
celebrazione accoglie il dono della comunione che ci unisce e invita ad 
esprimerlo con gratitudine e gioia edificando una comunità che rivela nell'unità 
la ricchezza della pluriformità’. 

tutte le domeniche 

siamo INVITATI dal Signore Gesù 

a celebrare l’EUCARESTIA 

accolti dal suo amore pasquale 

in comunione coi fratelli e le sorelle 
presso ogni parrocchia 

 
tutti i giorni (vicino all’orario delle messe) 

ci è data la possibilità di RICONCILIARCI 

con Dio e coi fratelli 

nel sacramento della CONFESSIONE 

presso ogni parrocchia 

 

pilastro della Chiesa 

Parola di Dio - Liturgia

pilastro della Chiesa 
ascolto e annuncio 

della Parola di Dio

Tutte le forme di educazione alla vita di fede: 
- il catechismo della Iniziazione Cristiana; 

- gli incontri settimanali per preadolescenti 

    per adolescenti 

    per 18-19enni e giovani 

- le proposte per gli adulti: 

 incontri per i genitori della catechesi 

 «Adulti in cammino» 

 Esercizi Spirituali quaresimali 

 Gruppo Terza Età 

• a metà settimana tra domenica e domenica 
• una serata facile da ricordare… 
     e da tenere libera! 
• un appuntamento sicuro 
• modalità differenti, per un itinerario su più fronti e per 

assecondare il bisogno formativo di ciascuno 
• un clima fraterno tra adulti 
• interventi di qualità 
• volàno di tante altre cose 
• seguendo la creatività 
• anche nelle case, in alcuni momenti dell’anno 

Ogni giovedì sera
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In alcuni momenti dell’anno 

PARLIAMO INSIEME 
della lettera di san Paolo apostolo 
ai cristiani della città di Filippi 
Gruppi di Ascolto, nelle case 
cerca la casa più vicina alla tua! 
 

Tre giovedì sera 

PRESENTIAMO la Parola di Dio 

scritta nella lettera di san Paolo apostolo 

ai cristiani della città di Filippi 

grazie a Emanuela Giuliani 

 

pilastro della Chiesa 
ascolto e annuncio 

della Parola di Dio

molte altre proposte di annuncio del vangelo: 

- la visita natalizia alle famiglie 

- la visita ai malati nelle case 

 e negli ospedali 

- l’ascolto della vita dei missionari 

- gli eventi culturali: concerti, mostre, 

testimonianze 

presso ogni parrocchia 

pilastro della Chiesa 
ascolto e annuncio 

della Parola di Dio

- la vita fraterna 
in oratorio 

a catechismo, 

durante lo sport 

nel gruppo scout 

sul sagrato 

- i pranzi comunitari 

- pranzi di gruppo 

presso ogni parrocchia 

pilastro della Chiesa 

amore al Prossimo

tutti i giorni (!) sono attivi tra noi 

GRUPPI 
(Caritas, visita ai malati, ministri della Comunione 

eucaristica…) 

che si occupano di coloro che vivono 

SITUAZIONI DI PARTICOLARE BISOGNO: 

malati, anziani, poveri; 

è possibile dare una mano 

presso ogni parrocchia 

pilastro della Chiesa 

amore al Prossimo

GRUPPO SCOUT d’EUROPA Varese 3 
Il Gruppo è presente nella parrocchia San Massimiliano Kolbe 
dalla metà degli anni '80 e oggi ha più di 100 iscritti 
tra capi, ragazze e ragazzi. 
Fa parte dell' Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici. 

 

 

A.S.D. CAG KOLBE 
La Società sportiva propone quest’anno 9 squadre di calcio, 
di ogni fascia d’età. 

pilastro della Chiesa 

amore al Prossimo

Progetto EroForestiero: 
un GRUPPO di volontari 

che segue quattro richiedenti asilo 

ospitati in un appartamento qui vicino, 

in accordo con la Prefettura 

e la Caritas ambrosiana. 

Tutti possono collaborare! 

pilastro della Chiesa 

amore al Prossimo
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pilastro della Chiesa 
Prossimo – Parola di Dio

il terzo sabato di ogni mese si ritrovano 

coloro che desiderano vivere un 
momento di fraternità alla luce della 
Parola di Dio: 
ore 19.00: al termine della messa delle ore 18.30 
una breve meditazione (15 minuti) 
ore 19.30: cena fraterna, condividendo fra 
tutti ciò che ciascuno porta da casa 
sarà attivo 
un servizio di animazione per i figli 

presso la parrocchia Kolbe 

pilastro della Chiesa 
Parola di Dio - Prossimo

da ottobre a giugno, una volta al mese 

il Percorso Verso il Matrimonio: 
nove domeniche pomeriggio 

per fidanzati e conviventi che pensano di 

sposarsi nei prossimi tre anni; 

accompagnati da una équipe 

composta da un prete e da coppie-guida 

presso la parrocchia Kolbe 
 

20 ottobre 

elezioni per il rinnovo del 

Il Consiglio Pastorale è composto da una 
ventina di membri (laici, religiose, preti) che si 
occupano di indicare le linee pastorali per le 
nostre cinque parrocchie, in accordo con le linee 
diocesane. 
Le decisioni per il bene di tutti si prendono 
insieme, rendendo ragione della maturità di 
ciascuno e dei doni dello Spirito Santo. 
Tutti possiamo suggerire delle persone capaci, 
che possano ritrovarsi una volta al mese. 

una proposta grande 

per la prossima estate: 

BOLIVIA

In questi anni sono state offerte a giovani 

e adulti delle esperienze estive molto 

ricche: le Giornate mondiali della gioventù 

in varie città del mondo; i campi di 

«Libera»; in Francia presso la comunità di 

Taizé; in Etiopia; in Terra Santa; in ottobre 

2019 in Giordania… 

Nella prima metà dell’agosto 2020 

vorremmo far incontrare ai giovani (e ad 

alcuni adulti che volessero accompagnarli) 

uno spiraglio del Sudamerica. 

Evidentemente quella terra è vastissima e 

abbiamo dovuto fare una scelta. Cinque 

anni fa le nostre parrocchie erano state 

coinvolte in un progetto di promozione 

delle donne di un villaggio dell’altipiano 

boliviano: erano state acquistate delle 

macchine per cucire. 

Grazie ad una associazione che si occupa 

di cooperazione internazionale, il progetto 

è andato avanti ed ora andremmo a 

visitarlo; aggiungeremo anche il contatto 

con l’orfanotrofio; un passaggio alla 

università salesiana di La Paz; la 

testimonianza della vita dei minatori; ci 

immergeremo nelle bellezze della natura: 

il lago Titicaca; il «Salr de Uyuni, un 

immenso «mare interno» prosciugato. 
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Conosceremo un poco la cultura indigena. 

Come è stato in questi anni, prima e 
durante le esperienze estive offriamo un 
percorso di coscientizzazione circa la 
fortuna di poter vivere certi momenti e il 
valore delle spese sostenute, chiedendo ai 
partecipanti di darsi da fare fin da ora per 
contribuire alle spese sostenute dalle 
famiglie. 

Preghiera finale: dal Salmo 34 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua 
lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri 
ascoltino e si rallegrino. 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha 
risposto e da ogni mia paura mi 
ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, i 
vostri volti non dovranno 
arrossire. 
Questo povero grida e il Signore 
lo ascolta, lo salva da tutte le sue 
angosce. 
L’angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono, e 
li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il 
Signore; beato l’uomo che in lui si 
rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo 
temono. 
I leoni sono miseri e affamati, ma 
a chi cerca il Signore non manca 
alcun bene. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato, egli salva gli spiriti 
affranti. 
Molti sono i mali del giusto, ma 
da tutti lo libera il Signore. 
 

Luoghi di ritrovo dei genitori 
dei gruppi di formazione 

 
• catechismo IC SA: in chiesa (4 spicchi) 
• catechismo IC KO: anno 2: zona confessionali 

• anno 3: aula 3 
• anno 4: salone bar 
• cresimandi: Sala Kolbe 

• preadolescenti: oratorio aula 1 
• adolescenti: oratorio aula 2 

 
 


