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5 LUNEDÌ - san Carlo Borromeo
 * 8:30 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta - - Mingoia Giovanni) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Monza, SOLO numeri DISPARI dal 23 al 55BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 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

6 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  ( fam. Gagliardi) nella cappella dell’oratorio + 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Monza, SOLO numeri PARI dal 4 al 38BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

7 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (+ Maggioni Anna - - Biella Luigi - - Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa - - Carla)

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” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 :  via Monza, SOLO numeri PARI dal 44 al 66BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Lupi Massimo)

 * 18:00 :  via Monza, SOLO dispari dal 9 al 19; via BalboBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

9 VENERDÌ - Dedicazione della Basilica Romana Lateranense
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Giuseppe Locatelli)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Roma SOLO numeri DISPARI 
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco
 * 21:00 in oratorio: Concerto del coro alpino Stelutis di Brivio
   canti e letture in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale
   ingresso libero
   serata organizzata dal Gruppo Alpini di Cernusco in collaborazione con l'Amministrazione Comunale

10 SABATO - san Leone Magno

 * 9:30 :  via degli Alpini, SOLO numeri PARI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe e Luigia - - Roberto e fam. Villa)

11 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Rita)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:15 Battesimo di Galbiati Lucia e Tremolada Emanuele Francesco
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

AMARE I BAMBINIIl secolo che abbiamo chiuso appena 
diciotto anni fa doveva essere “il secolo 
del bambino”. Lo aveva annunciato la 
pensatrice svedese Ellen Key all'inizio 
del 1900; in realtà si è rivelato il secolo 
della “Scomparsa dell'infanzia” come 
nota Neil Postam nell'omonimo libro e 
come sottolinea Marie Winn autrice di 
“Bambini senza infanzia”.

Con ciò non vogliamo negare che il 
1900 sia stato anche il secolo della 
“Scoperta dell'infanzia” (1950) per 
usare il titolo di una famosa opera di 
Maria Montessori. Neppure vogliamo 
negare che il 1900 sia stato il secolo dei 
diritti del fanciullo proclamati nel 1959 
ne l la  “D ich iaraz ione  de i  d i r i tt i 
dell'infanzia”. 

Però la scoperta dell'infanzia fu 
presto dimenticata, i diritti del fanciullo 
vennero presto calpestati.

Il bambino “accelerato”

Per farla breve, ci pare di non sbagliare a sostenere che mai 
come oggi si sono consumati tanti misfatti nei confronti dei 
piccoli. E così, dopo la “morte di Dio” annunciata dal filosofo 
tedesco Friederich W. Nietzsche e dopo la “morte dell'uomo” 
proclamata dal saggista francese Michel Foucauld oggi si può 
parlare della “morte del bambino”. 

Sì, “morte del bambino” perché la nostra è una società 
adultocentrica: centrata sull'adulto. Ai bambini, oggi, succede 
tutto troppo presto: troppo presto assistono a scene di 
violenza, a scene erotiche; troppo presto sentono parole che 
sanno di fogna, troppo presto sono costretti a fare le ore 
piccole. Il bambino è accelerato: a tre anni deve leggere, a 
quattro deve ballare, a cinque deve suonare, sciare, nuotare.

Uno studioso dei problemi dell'infanzia un giorno ha 
terminato la sua conferenza dicendo: “Se andiamo avanti di 
questo passo, i bambini della Scuola dell'Infanzia finiranno con 
il giocare in Borsa!”.

Le conseguenze?

Pesantissime, dal punto di vista sia personale sia sociale.  
Dal punto di vista personale, la scomparsa dell'infanzia ci 
regala bambini spenti, senza giochi, senza sogni; bambini 
stanchi, stressati. Un piccolo di sette anni alla domanda: “Che 
cosa farai da grande?” ha risposto: “Da grande mi riposo!”.  

Non meno pesanti sono le conseguenze della “morte del 
bambino” sul piano sociale.

Ormai tutti gli studiosi sono concordi nel dire che 
un'infanzia riuscita è il miglior modo di partire per la vita. Un 

bambino tutto bambino oggi, sarà tutto uomo domani; un 
bambino fallito sarà un uomo mal riuscito! 

Già il noto padre della psicanalisi lo aveva intuito 
benissimo: “Il bambino è il padre dell'uomo”. Un indovinato 
proverbio persiano recita: “Se hai piantato un cardo non 
aspettarti che nasca un gelsomino”. Sulla stessa linea è la 
psicanalista svizzera Alice Miller: “Tutto ciò che capita al 
bambino nei suoi primi anni di  vita si  r ipercuote 
inevitabilmente nella società: psicosi, droga, depressione e 
criminalità sono l'espressione cifrata delle primissime 
esperienze”. 

Essere bambino è un'occasione unica che non si ripeterà 
mai più per tutta la vita. 

[fonte: BS]

AMATE I BAMBINI! 
“Fratelli, amate tutta la creazione divina, 
nel suo insieme e in ogni grano di sabbia. 

Amate ogni fogliuzza, 
ogni raggio di sole. 

Amate le piante, 
amate ogni cosa. 
Amate le bestie, 

ma specialmente amate i bambini 
perché essi vivono per purificare 

e commuovere i nostri cuori” 
(Feodor Dostoevskij). 

 domenica 11 novembre
PRANZO IN ORATORIO: cassoeula, polenta, gorgonzola, bevande tutte comprese
                                                           dolce, caffè e grappa - quota individuale di partecipazione € 18,00

PORZIONE DA ASPORTO: la cassoeula comprende: due costine, salamino, cotenne,
                                                                musetto, verze - quota a porzione (consegnata in contenitore 
                                                                monouso) € 8,00 - porzione di polenta € 2,00

tutto SOLO su prenotazione presso il bar-oratorio o al cell. 338 913 46 52 (Sabrina) entro mercoledì sera
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