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am am ccaa
C’è grande fermento in questo perio-
do tra i componenti dell’Associazione 
Don Mario Ciceri�FKH�YHGRQR�LQWHQVL-
carsi il loro impegno in vista della be-
DWLFD]LRQH di don Mario il prossimo 
30 Aprile.

Lo scorso 28 Gennaio in un clima di 
grande emozione, preghiera e parte-
cipazione sono state prelevate le cas-
sette che contenevano i resti mortali 
di don Mario per essere sottoposti 
alle procedure e al trattamento parti-
colare da persone esperte.

È importante che tutti ci rendiamo 
conto del grande dono che la Parroc-
chia, il paese di Sulbiate e la Chiesa 
intera hanno ricevuto da don Mario e 
che ancora oggi questo “profumo di 
VDQWLW¢Ȋ�VL�GLRQGH�DQFRUD� WUD�QRL��&L�
accorgiamo di TXDQWR� VLDPR� IRUWX-
QDWL�H�EHQHGHWWL�GD�'LR nell’aver avu-
to tra noi un santo sacerdote e che 
ancora oggi possiamo meravigliarci 
della sua opera di bene verso ogni 
persona che ha incontrato? Ci rag-

giunge qualche brivido nel pensare 
che la santità di don Mario ci richiama 
alla nostra vita di santità e che questa 
strada è possibile a tutti?

Lasciamoci pure prendere dall’entu-
siasmo di questo evento, ma FHUFKLD-
PR�DQFKH�GL�LQWHULRUL]]DUH�LO�VHJQR�
FKH� 'LR� YXROH� DQFRUD� GRQDUH� DOOD�
FRPXQLW¢�GL� 6XOELDWH: il dono di un 
prete di quasi 100 anni fa che ci indica 
ancora la strada per arrivare a Dio, 

LA PAROLA DEL PARROCO
Apriamo gli occhi alle grandi cose in mezzo a noi
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che ci incoraggia a spendere la pro-
pria vita per il vangelo e per la Chiesa.

Suggerisco di FRQRVFHUH� PHJOLR� OD�
-JXUD�GL�GRQ�0DULR in tanti particola
ri che sono stati raccolti per portare 
DYDQWL�OD�FDXVD�GL�EHDWLFD]LRQH�H�FKH�
sono raccolti in alcuni libri. Scoprire-
mo che ha fatto della normalità il sen-

so della sua vita straordinaria.
Ancora una volta possiamo dire che il 
6LJQRUH�VD�FRPSLHUH�JUDQGL�FRVH�LQ�
PH]]R� D� QRL: ce ne accorgiamo? 
Apriamo gli occhi e il cuore così da far 
entrare nella nostra vita un pezzetto 
di quella santità che ha avvolto l’intera 
vita di don Mario.

Don Stefano  

Carissimo socio,
come saprai LO����DSULOH�GRQ�0DULR�YHUU¢�EHDWLFDWR�QHO�'XRPR�GL�
Milano. Come Associazione abbiamo sempre sostenuto e creduto in questa 
causa: il Direttivo ha quindi pensato ad una iniziativa particolare per i Soci.
Don Mario era sepolto presso l’altare della Madonna, l’urna contenente le 
sue reliquie verrà deposta per la venerazione sempre lì, ma sarà posiziona-
ta proprio sotto all’altare e per questo ci sarà bisogno di lavori per adattar-
OR�H�ULDPPRGHUQDUOR��7L�FKLHGLDPR�XQȆRಀHUWD�OLEHUD�SHU�TXHVWR�SURJHWWR�
che abbiamo chiamato Una Mattonella per don Mario, naturalmente da 
IDUH�LQ�SLHQD�OLEHUW¢��RJQXQR�GHFLGD�FRPH��TXDQWR�H�VH�YXROH�RಀULUH��
Le�RಀHUWH�SRWUDQQR�HVVHUH�HಀHWWXDWH�FRQ�ERQLFR�VXO�QRVWUR�FRQWR�SRVWDOH��
intestato a: $VVRFLD]LRQH�GL�9RORQWDULDWR�'RQ�0DULR�&LFHUL�2QOXV 
utilizzando il seguente IBAN IT77 Q076 0101 6000 0005 9595 397
,PSRUWDQWH��TXHVWH�RಀHUWH�SRWUDQQR�HVVHUH�GHGXFLELOL�GDO�UHGGLWR�LQ�
IRU]D�GHOOȆ$UW������F����'��/JV����������FKH�RಀUH�TXHVWH�SRVVLELOLW¢�
ȉ'HWUD]LRQH�GL�XQ�LPSRUWR�SDUL�DO�����GHOOȆHURJD]LRQH�SHU�XQ�LPSRUWR�
FRPSOHVVLYR�QRQ�VXSHULRUH�D�ț��������LQ�FLDVFXQ�SHULRGR�GȆLPSRVWDȊ�

Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche 
e sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità 
ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne di 
EXRQD�YRORQW¢��IDFFLR�DSSHOOR�DQFK«�LQVLHPH�
camminiamo su queste tre strade: 
il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. 
Con coraggio e creatività. E che siano sempre più 
numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e 
tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. 
E che sempre li preceda e li accompagni 
la benedizione del Dio della pace!

Papa Francesco

Una Mattonella per don Mario



Ecco perché sotto l’altare della Madonna:

3RUWDQGR�TXLQGL�OD�ULFHYXWD�GHO�YHUVDPHQWR�LQ�VHGH�GL�FRPSLOD]LRQH�GHO�
PRG��8QLFR�R�PRG������DYUDL�GLULWWR�D�TXHVWD�GHWUD]LRQH�VFDOH�
Puoi anche utilizzare per la donazione il bollettino postale già precompilato 
FRQ�L�QRVWUL�GDWL�H�DQFKH�LQ�TXHVWR�FDVR�OH�RಀHUWH�VDUDQQR�GHGXFLELOL�FRPH�
spiegato sopra. 
Se�LQYHFH�SUHIHULVFL�IDUH�XQȆRಀHUWD�LQ�FRQWDQWL�SXRL�SRUWDUOL�GLUHWWDPHQWH�DO�
presidente il sabato mattina dalle 8:00 alle 10:00 in bar, 0$�,1�48(672�
&$62�/Ȇ2))(57$�121�6$5��'('8&,%,/(�'$/�5('',72��
Ti ringraziamo se vorrai aderire a questa occasione unica! 
Don Mario ti sia sempre vicino.

,O�'LUHWWLYR�H�OD�&RPPLVVLRQH�%HDWLFD]LRQH



Il 30 novembre ci ha lasciato improvvisamente Giovanni Brambilla, da 
sempre impegnato nella nostra associazione con dedizione nel servizio 

al bar dell’oratorio. 
$OOD�PRJOLH�&DUOD�H�DO�JOLR�,YDQR�OH�SL»�VHQWLWH�FRQGRJOLDQ]H�

Il 16 dicembre è salito al cielo don Ernesto Brioschi, l’ultimo sacerdote 
GL�GRQ�0DULR��GD�VXELWR�VL�ª�LPSHJQDWR�DQFKH�QDQ]LDULDPHQWH�SHU�OD�

FDXVD�GL�EHDWLFD]LRQH�HG�LO�VXR�VWDUH�FRQ�JOL�DPPDODWL�H�DO�
confessionale sono sati alcuni dei carismi lasciati in eredità da don 

Mario, una preghiera.                                                                                           
Ecco una sua testimonianza tratta dalla Positio:

“A distanza di tanti anni, riandando ai miei ricordi su di lui, potrei 
dire che è stato un uomo che è vissuto sempre per gli altri. Era sempre 

disponibile per noi bambini, per i giovani, soprattutto per quelli 
ricercati allora dalla polizia per le loro idee politiche; allo stesso 

modo era molto attento ai giovani militari, con i quali era in stretto 
contatto epistolare. Era attento ai malati, che andava a confessare 

tutti i mesi nelle loro abitazioni ed ai quali portava l’Eucarestia tutti i 
primi venerdì del mese in un modo solenne. Era sempre disponibile 

per i penitenti: confessava moltissimo, anche fuori dalla parrocchia, 
poiché era molto richiesto. Di politica allora si parlava poco e ricordo 
che, quando l’8 settembre 1943 arrivò la notizia dell’armistizio (che 

segnò la disfatta del fascismo) fu per me una sorpresa l’averlo visto in 
sacrestia pieno di gioia, di gioia evidente: a noi ragazzi non aveva 

mai manifestato alcun giudizio di genere politico.”

Il 24 dicembre, in punta di piedi, è ritornato alla casa del padre Attilio 
Leoni, che ha messo a disposizione la sua competenza per il prossimo e 

la sua ammirazione per don Mario. Ci stringiamo ai familiari.

Domenica 1 maggio ore 10:00
S. MESSA SOLENNE 
celebrata da don Stefano Strada
Mercoledì 4 maggio ore 21:00
S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
celebrata da S.E. Mons. Delpini
Martedì 14 giugno ore 21:00
S. MESSA NELLA MEMORIA LITURGICA 
celebrata da S.E. Mons. Agnesi

Venerdì 29 aprile ore 21:00
VEGLIA DI PREGHIERA 
con Mons. Angarioni Vicario Episcopale
Sabato 30 aprile 
BEATIFICAZIONE IN DUOMO 
(Visibile sul canale 195)

Date importanti


