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"Avete disseppellito un 
tesoro". Se, sulle prime, 
una simile affermazione 
mi ha fatto sorridere di pia-
cere, poi ripensandoci mi 
ha fatto dire che in realtà il 
tesoro non era proprio 
sepolto, perché non esiste 
chicchessia che possa 
coprirlo. È talmente gran-
de da emergere ed espan-
dersi ovunque.

Quello che abbiamo 
fatto, è dargli una spolve-
ratina, una rinfrescata, e 

così farlo risplendere di nuovo. Sto parlando della mamma, cui abbiamo dedicato la settimana di JOY, ispirati da quella sta-
tuaria figura che era Margherita, la mamma di don Bosco. Gesti, pensieri, parole, sguardi e cuore: un percorso collaudato, 
semplice e intenso, per contemplare il tesoro.

Che, veramente, non merita solo di essere guardato, ma anche conservato, per non esporsi al rischio di scoprirne il valore 
solo quando lo si perde.

Di più, va protetto. Dalle lingue taglienti, dalle mani frau-
dolente e dalle allodole incantanti va difeso.

Forse ci stiamo rendendo conto che è troppo poco ridurlo 
a robot, taxi o elettrodomestico senza filo, anche quando - per 
troppo amore... - il tesoro si lascia trattare (o vuole...) cosi.

Si poteva fare di più? ... diverso? Si poteva parlare di ...? 
Tutte domande lecite. Ma ora conta e resta la foto che abbia-
mo scattato venerdì scorso, dove il tesoro ha trovato il suo 
posto e il suo - piccolo, ma enorme - omaggio.

Sarà che è nella natura della settimana, ma io sono stato 
contento.

GRAZIE a chi ha insegnato ai propri figli a rinunciare a qual-
cosa per esserci.

Ai bambini e ai ragazzi presenti, chiassosi, incantati, 
distratti, assonnati, attenti ...: tutti insomma.

Agli adolescenti, ai giovani e  a quel tesoro che si occupa 
ogni settimana della Catechesi.

A don Bosco padre, maestro e amico dei giovani. A 
mamma Margherita che lo ha coniato.

A Dio e a Maria che hanno vigilato su tutto.
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12 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

14 MERCOLEDÌ - santi Cirillo e Metodio
 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Rinaldo), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

16 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:15 presso ristorante Al Caminun, Pagnano: CENA BENEFICA con padre Carlo Biella 

   iscrizioni ancora aperte presso il bar-oratorio (menù fisso € 23,00), entro mercoledì 
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

17 SABATO - 
 * 15:00 CARNEVALE 2018: 
   ritrovo sul parcheggio antistante 
   il n° 51, in via XXV Aprile

   partenza della SFILATA 

   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini (direzione semaforo), 
   Resegone, Santa Cecilia, Monza, 
   piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   al termine sarà preparata la merenda per i piccoli ....
   e subito dopo...
 * 16:30 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   "cosa BOLLE in pentola" - ingresso libero 

 *  15.00  Calcio, cat. Open: San Luigi B - G.S.O. Paderno d’Adda
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo e Ermanno - - Viganò Carlo Andrea - - 
   Sofia e Giorgio - - Riva Luciana)

18 DOMENICA - prima di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati
 * 8:00 S. Messa (+ padre Gaetano - - Valagussa Alberto)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Formenti Eugenio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del RosariodA        

(gli angoli estremi della joy-foto
potrai ammirarla per intero sulla parete del corridoio dell’oratorio)
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