
IL CAPPELLINO DI ARMIDA E LA BICICLETTA DI DON MARIO  
 

Armida Barelli (1892-1952), cofondatrice dell’Università cattolica, della Gioventù 

femminile di Azione cattolica e dell’Opera della Regalità,  e don Mario Ciceri (1900- 

1945), coadiutore di oratorio a Verderio, sabato 30 aprile saranno elevati agli altari 

diventando “beati”.  

Cosa significa per la Chiesa di Milano avere due nuovi beati? Come rileggere le loro 

personalità e vicende alla luce del presente? A rispondere è il vicario generale, 

monsignor Franco Agnesi, che parte da due immagini simboliche, un cappellino e 

una bicicletta:  

«Nei bei libretti illustrati che riguardano Armida Barelli e don Mario Ciceri, spiccano 

questi due particolari che spiegano benissimo il fascino di questi nuovi beati: queste 

immagini ci possono aiutare a comprenderli, magari più di tante poderose biografie».  

In che senso?  

Anzitutto, dobbiamo riflettere che sotto quel cappellino di Armida Barelli c’è un volto, una 

storia, una situazione di vita che ha portato una giovane donna a non preoccuparsi soltanto 

della sua bellezza o intelligenza, con la decisione di mettere la sua formazione a servizio 

del Signore, delle altre donne e ragazze del tempo, e quindi, anche del bene comune, 

della società, della cultura. Una scelta coraggiosa, non scontata per l’epoca e che le costò 

anche qualche critica in famiglia. Ma lei non si scoraggiò: sotto quel cappellino c’era una 

testa pensante e generosità.  

 

E così anche la bicicletta di don Mario Ciceri ci dice qualcosa. È un 

mezzo che, ieri come oggi, ci conduce a qualche meta, che può può farci incontrare persone 

che hanno bisogno, vivendo relazioni particolarmente intense, così come fece don Mario. Con 

la sua bicicletta girava i paesi della Brianza per incontrare i malati, per confessare, per portare 

a salvezza, durante il secondo conflitto mondiale, uomini che avevano bisogno di essere protetti. 

Una vita vissuta non per sé, ma nel ministero dedicato al bene della Chiesa e alla sua gente.  

 

Nella Prima guerra mondiale, la Barelli si è battuta per la pace; nella Seconda guerra mondiale 

don Ciceri si teneva in contatto coi suoi giovani al fronte … In questo momento tragico e complicato, questi due beati 

ci insegnano come affrontare il tempo di guerra: con amore, intelligenza, capacità di solidarietà e di relazione.  

Ciò che li unisce (pur se in contesti differenti) è la loro capacità di cercare il bene, di scrutarlo e di custodirlo: una laica 

battezzata e un presbitero, due cristiani che hanno attraversato la storia facendosi carico delle persone, ciascuno 

secondo il proprio percorso di vita.  

Le ultime due donne ambrosiane elevate agli onori degli altari sono state Gianna Beretta Molla e suor 

Enrichetta Alfieri. Considerando anche Barelli, tre donne molto diverse: una professionista e madre, una suora e una 

consacrata laica. La loro è stata una santità che si può vivere tutti i giorni in ogni contesto esistenziale, mai “da 

immaginetta” stereotipata. Armida Barelli conosceva tre lingue, era una bella ragazza, aveva un’eleganza innata. 

Tutte e tre ci insegnano uno stile: non essere mai sciatti o banali nel vivere la fede e una santità sempre possibile.  

Tra i beati, prima di don Ciceri, recentemente, c’è stato il giovane Carlo Acutis. Il prete sempre attivo in un 

oratorio di campagna della prima metà del secolo scorso e il santo 2.0 che ha vissuto al centro della grande metropoli 

raccontano bene la nostra Chiesa… Anche questo ci ricorda il fascino e la bellezza di un lavoro educativo: un prete 

che conduce i ragazzi e un ragazzo che, nella sua bontà, non è stato una fotocopia. Neanche don Mario lo è mai 

stato nel suo vivere da prete. 



APPUNTAMENTI E NOTIZIE

GRUPPI FAMIGLIE 
Sabato, Domenica e lunedì uscita per i gruppi famigliari: 

gruppo san Carlo, gruppo san Luigi, gruppo giovani coppie 

CINEMA IN SALA ARGENTIA 
Domenica 24 ore 18 e 21.00 

Lunedì 25 ore  21.00 

UNA VITA IN FUGA 

Domenica 24 ore 15.30 
TROPPO CATTIVI 

ORARIO MESSE 25 APRILE 
Ore 11.15 Messa al Cimitero 

Ore 8.30 a San Carlo 

Ore 9.00 e 18.30 a San Protaso e Gervaso 

INCONTRO TESTIMONIANZA 
Martedì 26 aprile alle 21.00 in Trinità 
sarà con noi padre Damiano Puccini che ci 

parlerà dell’agonia dei cristiani in medio 

oriente. Padre Damiano e' un sacerdote 

italiano della diocesi maronita di Byblos, 

presente in Libano dal 2003, che partecipa in pieno alla 

missione della chiesa in favore di questi perseguitati che sempre 

sono sotto la minaccia di morte e dell'esilio, presenti soprattutto 

nella regione dello Chouf e nei quartieri piu' poveri di Beirut. 

CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 27 a San Carlo alle 21.00 Consiglio pastorale. 

A tema: la situazione degli oratori 

GRUPPI DEL VANGELO 

Venerdì 29 alle 21.00  

Indirizzo Casa ospitante 

 Buonarroti 17 Lanza Giovanna 

Via Buonarroti 33 PennabeaRita e Bertolotti Pier 

Via Carducci 12  gabriella.spataro@libero.it 
Via Carioni 12 Ferrari Rossit Laura 

Via Chiosi 7 Panfili Maria Angela 

Via Chiosi 2 Dossi Irma 

Vicolo Corridoni 8/d Nobile Matteo e Elisabetta 

Via Dante 5 Viganò Alfredo e Mariarosa 

Via De Amicis 18 Marchesi Marco e M. Luisa 

Via Diaz 1 Comunità delle Suore 

Via Diaz 8 Invernizzi Franco 

Via don Sturzo 22 Sala condominiale               

Via Erba 8 Rossoni Teresa 

Via Lodi 11 Gioia Mantegazza Cristina 

Via Manzoni 17 Olivieri Giuseppe e Monica 

Via Mattei 52 Guastamacchia Dialma 

Molino Vecchio 5 Vigevani Alberto e Laura 

Via Parini, 76 Boggio Formosa Anna 

Via Sondrio 8 Merisio Sergio e Odilla  

Via Toscana 32/17 Valcamonica Carlo e Aurora 

Via Verdi 12 Benvenuto Antonio e Laura 

ON LINE  filomena.bovino@libero.it 
ON LINE 
Già Vicolo Diaz 2 

Vitale Francesco 
fvitale75@gmail.com 

PREPARAZIONE BATTESIMI 

Sabato alle 15.00 in Trinità incontro di 

preparazione ai Battesimi che si terranno a San 

Protaso e Gervaso l’8 maggio e a san Carlo il 15 

maggio 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 1 maggio alle 9.30 a San Carlo 

Domenica 1 maggio alle 11.30 a Protaso e Gervaso 

Tutti coloro che ricordano quest’anno un anniversario 

significativo (1 anno; 5 anni; 10 anni; 15 anni; 20 anni; 

25 anni; 30 anni; 35 anni; 40 anni; 45 anni; 50 anni; 55 

anni; 60 anni; 65 anni; 70 anni; eccetera….!)  diano il 

nome nelle segreterie al più presto, per poter ben 

organizzare il tutto.    
 

SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI 

Domenica 1 maggio alle 16.00 incontro mensile del 

gruppo Acor per le persone separate, divorziate o in 

nuova unione 

 

 

TESTIMONIANZA DI PERDONO 
Mercoledì 4 maggio in sala Argentia testimonianza di 

Gemma Calabresi: “la mia storia di perdono”. 

 

VIAGGIO A LOURDES 

Ci sono ancora posti per Lourdes dal 3 al 6 maggio. 

Dare il nome in segreteria entro il 27 quando ci sarà 

l’incontro organizzativo. 

 

EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI 
 Auguri agli amici Ucraini di religione ortodossa, che oggi 

festeggiano la loro Pasqua! 

 Proseguiamo con il dar loro da mangiare al sabato e alla 

Domenica in Oratorio, per favorire un clima di dialogo tra loro 

e offrire momenti di serenità e di pace. 

 Prosegue a pieno ritmo la scuola di italiano sia per le 

mamme che per i ragazzi. 

 Ci sono in programma nuove gite con tutti gli ospiti che lo 

desiderano. 

 Per contribuire economicamente all’aiuto per i profughi 

basta rivolgersi direttamente coi contanti in segreteria 

Parrocchiale o utilizzare il bonifico bancario:  

      Titolare:    Parrocchia SS Protaso e Gervaso  

Causale: “Offerta straordinaria per emergenza Ucraina”    

Bonifico:  Banca BCC Milano filiale di Gorgonzola 

    IBAN:        IT78X0845333160000 000150033 

   Per qualsiasi necessità contattare i numeri:  

3273168683 e 3296714734

 
LA MESSA DELLE 10 IN ORATORIO RIPRENDE L’8 MAGGIO

mailto:gabriella.spataro@libero.it


 Comunità pastorale Madonna dell’Aiuto 

RECITA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO  
GIORNO LUOGO 

Domenica  

1 

Recita del santo Rosario nel cortile delle Suore 

  

Lunedì  

2 

Rosario sul sagrato di San Carlo  

Martedì  

3 

Rosario in piazza della Chiesa dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì  

4 

In Sala Argentia: testimonianza della vedova del 

Commissario Calabresi sul tema del perdono 

Giovedì  

5 

Rosario davanti alla cappella di San Rocco in via Mattei 

Venerdì  

6 

Rosario in Oratorio San Luigi 

A seguire: catechesi mensile in Protaso e Gervaso 
  

Lunedì   

9 

Rosario sul sagrato di San Carlo 

Martedì  

10 

Rosario in piazza della Chiesa dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì  

11 

Rosario in zona C6: Cascina Giugalarga 

Giovedì  

12 

Rosario davanti alla cappella di San Rocco  

Venerdì  

13 

Rosario in Oratorio San Luigi 

A seguire: catechesi mensile in San Carlo 
  

Lunedì   

16 

Rosario sul sagrato di San Carlo  

Martedì  

17 

Rosario in piazza della Chiesa dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì  

18 

Rosario in zona C6: Cascina Giugalarga 

Giovedì  

19 

Rosario davanti alla cappella di San Rocco  

Venerdì  

20 

Rosario in Oratorio San Luigi 

  

Sabato  

21 

Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della 

Scoladrera a Melzo 

Ore 19.00 partenza per chi va a piedi 

Ore 20.00 partenza per chi va in bicicletta 

Ore 20.30 partenza per chi va in macchina 
  

Lunedì  

23 

Rosario sul sagrato di San Carlo  

Martedì  

24 

Rosario in piazza della Chiesa dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì  

25 

Rosario in zona C6: Cascina Giugalarga 

Giovedì  

26 

Rosario davanti alla cappella di San Rocco  

Venerdì  

27 

Rosario in Oratorio San Luigi 

  

Lunedì  

30 

Rosario sul sagrato di San Carlo 

Martedì  

31 

Rosario e Messa davanti al Santuario della Madonna 

dell’Aiuto 

La recita del Rosario 

inizierà sempre alle  

ore 20.45 

in questi luoghi fissi: 

Lunedì: San Carlo 

Martedì: Protaso e Gervaso  

Mercoledì: (dall’11) Zona C6 

Giovedì: San Rocco 
Venerdì: Oratorio S. Luigi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carissimi,  

siamo tornati dal Pellegrinaggio a Roma, carichi dei doni ricevuti nel guidare i nostri ragazzi e ragazze  a vivere giornate 

straordinarie. 

Il cammino diocesano di una nuova pastorale degli adolescenti è ormai giunto a uno snodo definitivo e compiuto che ne 

delinea chiaramente l’orizzonte e ci proietta in avanti. 

Nella sessione plenaria dell’Assemblea degli oratori del pomeriggio di sabato 7 maggio a Cesano  Maderno vogliamo 

dunque presentarvi le nuove linee diocesane della pastorale adolescenti. Ripartiremo  insieme da un progetto condiviso 

per accompagnare personalmente ciascun adolescente, nell’ambito del  gruppo dei pari e dentro la vita della comunità. 

Non c’è da insistere nel ribadire quanto sia importante la  presenza di una vostra rappresentanza, per condividere questo 

orizzonte e conoscere quali siano le prospettive e le proposte diocesane del prossimo futuro per e con gli adolescenti. In 

questo Anno straordinario Adolescenti, anche in vista del prossimo Oratorio estivo che vedrà gli  ado protagonisti 

dell’animazione, non ci sembra retorico chiedere proprio a loro di pensare a che cosa sia il  “bello dell’oratorio”, nella forma 

adeguata del lavoro di gruppo che abbiamo imbastito. È da quanto ci  diranno che riprenderà la nostra cura per gli oratori, 

in percorsi di rilettura che ripartano dalla realtà di quanto  gli stessi ragazzi hanno vissuto in questi ultimi anni e dal fiuto 

che dimostrano di avere per il bene e la verità.  

L’invito è dunque ad esserci tutti insieme, nessuno escluso, come sempre e ancora di più, coinvolgendo gli  educatori e gli 

adolescenti, i responsabili e i membri dei consigli dell’oratori.                                     Don Stefano Guidi (Il direttore della FOM) 


