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NUMERI TELEFONICI PARROCCHIALI

PARROCO DON ANGELO PURICELLI

via De Capitani, 35
tel. 039.6040870 – cell. 338.4843157

DON LUCA CIVARDI

via Manzoni, 27
cell. 333.4648903
tel. e Fax oratorio 039.6042845

DON ALDO RIPAMONTI

via Manzoni, 27
cell: 338.2205122

DON GIOVANNI FRIGERIO

via Libertà, 183
tel. 039.6040262 – cell. 347.6187406

CARITAS – CENTRO DI ASCOLTO

segreteria P.zza Sant’Antonio, 8
tel. 039.6041092 – cell. 334.7461568
(martedì e sabato 9,30-12,)

SALA DELLA COMUNITÀ

CINEMA-TEATRO “SAN LUIGI”
biglietteria in orario di apertura
te. 039.6040948

VOLONTARIATO SANT’EUGENIO

tel. 039.647507

LIBRERIA LA GHIRINGHELLA

via De Capitani, 39
Tel. 039.6049180

CENTRO AIUTO ALLA VITA – CAV
tel. 039.647619

DOCUMENTI DI

Battesimo, Cresima, Matrimonio
segreteria parrocchiale 
giovedì dalle ore 9,30 alle 11,00
via De Capitani, 35 – tel. 039.6040870

PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI ESEGUITE

si ritirano in sacrestia

BATTESIMI

per le date consultare il sito www.chiesadiconcorezzo.it
vita liturgica/sacramenti/battesimo
Catechesi preparatoria:
primo mercoledì del mese ore 21,00 in oratorio

OFFERTE PER LA PARROCCHIA

IBAN Parrocchia santi Cosma e Damiano – Concorezzo
BCC Milano
Parrocchia IT32U 08453 3298 0000000 820215
Oratorio IT45A 08453 3298 0000000 212291
Caritas IT28F 08453 3298 0000000 212569
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Quando il sole de!a cultura 
è bas"o, i nani hanno 
l’a#e$o dei giganti 

(k. kraus)

L a nostra Fede nel 
Signore Gesù morto e 
risorto non è sempli-

cemente una enunciazione 
teorica che ispira compor-
tamenti buoni o virtuosi, 
cioè una sorta di teoria da 
mettere in pratica nella vita 
di ogni giorno. Vorremmo più 
semplicemente pensare la 
fede come uno sguardo sulla 
realtà, un modo di interpre-
tare le cose e vederle, che 
è originale perché ispirato 
dalla vita buona di Gesù e 
dal Suo modo di vedere e 
interpretare le cose.  
Questo modo di incontrare la realtà di ogni 
giorno e di comprenderne il valore e lo 
spessore noi osiamo chiamarlo cultura. 
Non possiamo accontentarci di pensare 
che la fede abbia qualcosa da dire solo 
al nostro modo di rapportarci con Dio; 
in realtà, a partire dall’incontro con Lui, 
nasce un vero e proprio modo di stare al 
mondo e di starci dentro, dando senso e 
significato alle cose. 
Ecco perché è importante che la comunità 
cristiana si faccia protagonista e 
promotrice di cultura, cioè favorisca tutte 
quelle molteplici espressioni della vita con 

i più variegati linguaggi (arte, letteratura, 
studio, teatro, cinema, storia, scienza e 
memoria etc. etc.) che possono raccontarci 
di Dio, dell’uomo, della sua storia, della 
sua ricerca, di una possibile fraternità e di 
un modo buono di stare al mondo. 
I nostri padri avevano compreso bene la 
semplicità di questa idea, immaginando 
che dall’incontro con Gesù potessero 
nascere opere e servizi al paese, che lo 
arricchissero di sollecitazioni e di sguardi 
diversi, ma con l’intento che in essi si 
potesse scorgere la bellezza del Vangelo. 
Non so se nessuno si è mai accorto di 

don Angelo
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quanto sia preziosa la presenza in paese: 
di un Cineteatro, nel quale la pluralità dei 
linguaggi trova casa: dal cinema al teatro, 
alla possibilità di convegni e conferenze, 
di una Libreria, dove non solo si compra e 
si vende, ma ci offre occasione di pensiero 
e di arricchimento per la mente, 
di un “Circolino”, che vorrebbe 
ospitare opportunità di riflessione, di 
aggiornamento e di conoscenza della 
realtà e che nel passato è stato un luogo 
significativo per crescere, nel sentire 
appassionato alla politica e alla cura del 
bene comune, 
di un Archivio Storico, che custodisca la 
memoria viva di ciò che la nostra gente ha 
vissuto e della ricca eredità di sapienza e 
fede che ci ha trasmesso,
di luoghi concreti (Chiese, Palazzi e Ville) 
che dicono della passione e delle priorità 
che hanno animato la vita dei nostri padri,  
di un Oratorio che fosse luogo dove la 
ricchezza condivisa di questa cultura 
potesse essere trasmessa come proposta 
di vita a ciascuno dei nostri ragazzi,
del Coro “Santa Cecilia” che coltiva la 
passione e la cura per l’espressione 

musicale e canora che esprime la fede di 
una comunità, 
del Corpo Musicale che dal lontano 1881 
educa le generazioni al linguaggio della 
musica e all’uso di uno strumento,  
Se togliamo tutto questo, la nostra 
comunità ne uscirebbe più povera e sola, 
consegnata alla esperienza ondivaga 
della rete dove la socialità è mortificata, il 
pensiero è terribilmente semplificato e la 
verità spesso mistificata ad uso e consumo 
del più forte (che spesso corrisponde al 
più ignorante). Se l’utilizzo della rete è una 
eccezionale risorsa a cui oggi possiamo 
attingere, accostarla con l’ingenuità di 
chi è povero di cultura, di pensiero e di 
linguaggi, ci avvia all’inevitabile declino 
della fede e del pensiero. 
Viviamo tempi difficili in cui il sole della 
cultura è basso, i nani sembrano giganti 
e all’orizzonte si profila il trionfo della 
superficialità e dell’ignoranza. 
Teniamoci ben stretto quel patrimonio che 
fa del nostro paese un luogo dove uomini 
e donne di buona volontà, raccolti da valori 
alti e fede grande, ancora lottano contro il 
declino incombente.

RIMANETE AGGIORNATI SULLE NOVITÀ  
DELLA PARROCCHIA CONSULTANDO IL SITO:

www.chiesadiconcorezzo.it


