“SANTI“

I Bar 3,24-38 Oppure: Ap 1, 10; 21, 2-5; Sal 86 (87); 2Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17

Dedicazione del Duomo di Milano

della

Porta

18 ottobre 2020

accanto

MARCELLO CANDIA
Imprenditore missionario

Classe 1916, terzo dei cinque figli di Camillo Candia, industriale dell’acido
carbonico, e Luigia Mussato, Marcello Candia nacque a Portici in provincia di
Napoli, dove la famiglia si era trasferita per ragioni di lavoro del padre.
Dalla devozione materna per San Vincenzo De’ Paoli, imparò la preghiera e
l’attenzione ai bisognosi. La scomparsa della madre quando aveva diciassette,
portò Marcello ad un esaurimento nervoso durato un anno; restò segnato
profondamente dal suo ricordo e dal suo insegnamento spirituale. Per sua fortuna,
Marcello trovò un sicuro riferimento spirituale in padre Genesio da Gallarate (al
secolo Alessandro Premazzi), un Cappuccino, che in quegli anni era per Milano un
centro che spargeva cultura e carità. Per lui, giovane ricco cattolico, fu la scoperta
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dell’“altro mondo”, composto di carcerati, ragazze madri, poveri di ogni specie,
ammassati nelle periferie della città. A loro dedicò il suo cosiddetto tempo libero,
rinunciando alle ore di sonno: costituivano la punta emergente dell’immensa
povertà del mondo, che si sentiva chiamato ad alleviare. Sotto la guida del
padre, iniziò a lavorare nella fabbrica di cui lui era proprietario. Nel 1939
ottenne il dottorato in Chimica, mentre nel 1943 si laureò in Scienze biologiche e
in Farmacia. Durante la seconda guerra mondiale s’impegnò in tutta una serie
d’iniziative benefiche, culminate nello slancio verso le missioni e nella decisione di
partire lui stesso con la guida di monsignor Aristide Pirovano del PIME. Venduta
la fabbrica e provveduto a sistemare tutti i suoi lavoratori, il dottor Candia
ricevette il crocifisso come missionario e si stabilì a Macapá in Brasile nel 1965.
L’Ospedale S. Camillo e S. Luigi, inaugurato nel ‘69, è solo la prima di una lunga
serie di strutture, la cui gestione, dopo l’avvio, venne sempre affidata a religiosi.
Celibe per scelta, Candia si trasferì al centro per lebbrosi di Marituba, che
lasciò poco dopo aver scoperto di avere un cancro alla pelle, ormai esteso ai
polmoni e al fegato. Morì a Milano, il 31 agosto 1983; aveva 67 anni. Il suo
processo di beatificazione si è svolto nella diocesi di Milano dal 12 gennaio
1991 all’8 febbraio 1994. L’8 luglio 2014 papa Francesco ha autorizzato la
promulgazione del decreto con cui il dottor Marcello Candia veniva dichiarato
Venerabile. Le sue spoglie mortali riposano dal 6 aprile 2006 presso la
parrocchia dei SS. Angeli Custodi a Milano, a sinistra dell’altare maggiore.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Nelle sacrestie della Comunità pastorale è
disponibile il testo dell’Enciclica di Papa
Francesco, “FRATELLI TUTTI. Sulla fraternità e
l’amicizia sociale”.
2. Alcune copie del testo per la riflessione
personale sulla catechesi tenuta dal Papa ogni
mercoledì sono alle porte delle nostre chiese. Il
testo è sempre a disposizione sul sito
www.vatican.va (udienze).
3. Commissione Liturgica della Comunità Pastorale è convocazione per
venerdì 30 ottobre, ore 20.45, nella Sala Rossi degli Uffici della
Basilica.
4. Domenica 25 ottobre, alle 20.30 in Basilica, per la Stagione Musicale
Comunale con brani di Beethoven eseguiti da Sergej Krylov, violino Edoardo Strabbioli, pianoforte - Sostakovich.
5. Nella chiesa di San Giuseppe è possibile dare la propria
disponibilità per l’adorazione eucaristica continua.
ORATORIO
1. L’incontro con bambini e genitori di 2a elementare che iniziano il
percorso di iniziazione cristiana sarà domenica 15 novembre,
all’oratorio della Brunella. L’appuntamento sarà per chi è iscritto a
Casbeno alle 15; chi alla Brunella alle 16 ; chi a Bosto e a san
Vittore alle 17.
2. Sabato 24 ottobre, alle 15.30 in Basilica, riceveranno la Prima
Comunione i ragazzi della Brunella (2 gruppo).

3. Domenica 25 ottobre, alle 15.30 in Basilica, riceveranno la Prima
Comunione i ragazzi di Casbeno (2 gruppo).
BOSTO
1. Al sabato, in chiesa, è disponibile un confessore dalle 16.30 alle 18.
2. L’Associazione Olivicoltori di S. Imerio informa che è in atto la raccolta
delle olive nell’uliveto del parco degli ulivi del M.te Bernasco.
Lunedì 26 le olive raccolte verranno portate al frantoio.
Chi avesse raccolto personalmente le proprie olive le può portare in
parrocchia entro domenica pomeriggio.
3. Ci saranno altri conferimenti con date da definire.
L’Associazione raccomanda ai possessori di ulivi, prima di provvedere
alla raccolta personalmente o chiedendo l’aiuto dei volontari, di
contattare l’Ufficio parrocchiale (Piazza Buzzi, 2/A) al numero
0332/286756 tutti i giorni dalle 9 alle 11.45, oppure scrivendo a:
info@oliodisantimerio.it.
CASBENO
1. Si segnala che l'Adorazione Eucaristica del sabato in chiesa comincia
alle 16.30.
OTTOBRE MISSIONARIO 2020



ADORAZIONE EUCARISTICA in tutte le parrocchie:
– Chiesa San Giuseppe: giovedì ore 16.30
– Casbeno: sabato ore 16.00

– Bosto: giovedì ore 9.00
– Brunella: giovedì ore 17.00


Rosario con SPECIALE INTENZIONE MISSIONARIA
– Basilica: venerdì ore 9.30
– Brunella: venerdì ore 17.30
– Casbeno: giovedì ore 17.30
– Bosto: sabato ore 18.00



SABATO 24 OTTOBRE, ore 20.45: VEGLIA MISSIONARIA
IN DUOMO a Milano



DOMENICA 25 OTTOBRE: al termine di ogni messa ci sarà la
RECITA
COMUNITARIA
di
una
PREGHIERA
MISSIONARIA



DOMENICA 25 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE: la predicazione è affidata a missionari della
Comunità pastorale



SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE: “Eccomi, mi hai
mandato, ho cercato, ho trovato e ora dono”. Al termine delle
sante messe i gruppi missionari raccoglieranno piccoli oggetti
d’argento e d’oro, dimenticati in fondo a qualche cassetto
(catenine, ciondoli, anelli, cornici ecc., anche rotti).
Il ricavato dalla loro vendita verrà destinato ad OPERE
MISSIONARIE

