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5 LUNEDÌ - 
a a

    la Catechesi di 1  e 2  elementareOGGI  è sospesa
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Livia)
 * 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

6 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Adele, 5° anno dalla morte)+ 
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

7 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ don Alessandro Rudi - - Brivio Gaspare, Teresa e Alberto), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)
 * 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

9 VENERDÌ - in spirito penitenziale invitiamo OGGI all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 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
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

10 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Maurizio, Angela, Paolo, Rosetta e famigliari)

 * 21:00 nel salone cine-teatro: CLAUDIA PENONI in "DONNE DELLA MIA VITA»
   ingresso € 8,00 possibilità di prenotazione: segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it

11 DOMENICA - quarta 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

   
aOGGI: ritiro e convivenza per la 1  media (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo, Rosa, Federica e famigliari - - Pozzoni Stefano e Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Antonio, Adele, Carlo, Natale, Pierina w Lorenzo - - Zimmermann Giovanni  - - 
   I,O. ringraziamento personale)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 17:00 nel salone cine-teatro: "CON L’AFRICA NEL CUORE»
   incontro con padre Carlo Biella, invito rivolto a TUTTI i genitori e gli adulti

Derivano entrambe dallo stesso tema latino di gratus e di gratia: grato, rico-
noscente; grazia, «grazie». La gratitudine è quel sentimento o quella disposizione 
d'animo che comporta un affetto verso chi ci ha fatto del bene, nel ricordo del 
beneficio ricevuto e nel desiderio di poterlo ricambiare. È il contesto del «grazie» 
per sempre. O che ci si augura auspicabilmente duraturo.

La gratuità, dal canto suo, è qualcosa di ancora più ampio della succitata grati-
tudine: è ciò che si fa o si riceve senza pagamento e senza compenso, concessi a 
qualcuno, in assenza pure di un suo merito o di un suo diritto particolari. 

La gratuità è la premessa e il fondamento della possibile gratitudine successi-
va. E sono espressioni, ambedue, di adulti puliti e non contaminati, che amano, 
donano e si concedono (impegnandosi adeguatamente) per libera scelta. Che 
non perseguono scopi od obiettivi ulteriori e non ricercano o bramano attivare (e 
dunque praticare) simbiosi e dipendenze inutili o dannose.

La gratuità è, ad esempio, alla base del progetto educativo e di amore del geni-
tore per il figlio, dei coniugi migliori tra loro e dell'augurabile impegno del docen-
te verso l'allievo, del Maestro con il discepolo.

Per essere grati occorre, però, avere il senso (e serbarlo fortemente) del pro-
prio limite: non essere alteri, superbi, orgogliosi o paranoici, e possedere autenti-
camente il valore dell'importanza della relazione che si è instaurata. 

La gratuità risponde al grido totale dell'animo: «io per te!» e non già «tu per 
me!», che, in questa seconda prospettiva, è, quasi sempre, presagio di ricatti e 
manipolazioni a venire. È il dare spontaneo, che non richiede alcunché in cambio. 

Questa nostra epoca li ha smarriti un po' tutti e due questi grandi sentimenti-
pensieri e questi «giudizi di benessere» che sono, nella loro essenza profonda e 
nella loro radice, a vantaggio della migliore qualità della vita sia personale 
che sociale.

È necessario, allora, recuperarli e rifondarli storicamente, la gratuità e la 
gratitudine, nella dimensione del quotidiano, nella famiglia come nelle orga-
nizzazioni. Rieducare e rieducarci ad esse, testimoniarle, perché possano 
poi essere praticate da un numero sempre maggiore di individui. E far rece-
dere, così, sullo sfondo quel mondo, purtroppo oggi sotto gli occhi di tutti, 
intessuto, invece, di troppi «favori», «acquisti», «pagamenti», nemmeno 
tanto velati o sotterranei, anzi quasi legittimati o ritenuti legittimi.

 (da: Michele Corsi, Il coraggio di educare. Il valore della testimonianza, pp. 224-225)

Era vicino l'inizio della stagione dei monsoni e un uomo assai vecchio 
scavava buchi nel suo giardino.

«Che cosa stai facendo?» gli chiesero. 
«Pianto alberi di mango» rispose. 
«Pensi di riuscire a mangiarne i frutti?» 
«No, io non vivrò abbastanza, ma gli alberi sì. Ho pensato che per 

tutta la vita ho gustato manghi piantati da altri. Questo è il modo di dimo-
strare la mia riconoscenza». 

ANTHONY DE MELLO

Sentimenti che fanno da forte collante 
in famiglia e nei rapporti umani. 

EDUCARE ALLA GRATUITÀ E ALLA GRATITUDINE

DOMENICA PROSSIMA   ore 14:30, in oratorio: PRIME PROVE per lo spettacolo di giugno

"CON L’AFRICA 
NEL CUORE»

   incontro con padre Carlo Biella
missionario in MOZAMBICO;

invito rivolto a TUTTI:
genitori di bimbi e ragazzi,

adulti e Terza Età

DOMENICA
PROSSIMA

  ore 17:00 
Oratorio San Luigi

sala cine-teatro

è possibile estendere l’invito
anche ad amici e conoscenti

dopo aver 
accompagnato nella
riflessione i bambini di

a       5  elementare, ora
               tocca a NOI 
                         ADULTI
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