
SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 28 ottobre, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI LINA 039 990 9849

giovedì 5 novembre, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 10 novembre, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA           
BUSO ARMANDO 340 404 9699

mercoledì 18 novembre, ore 14:00-16:00

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 25 novembre, ore 14:00-16:00

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia

mese di novembre

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

26 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

27 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Viscardi Beniamino, Pierina e Giuseppe)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

28 MERCOLEDÌ - santi Simone e Giuda
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Severino e Sala Renata)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Adolescenti: Catechesi a distanza seguire le indicazioni degli educatori
 * 21:00 18enni e giovani: Catechesi in oratorio

29 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

30 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

31 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (i.o. ci uniamo alla preghiera delle famiglie: Ferrario, Pirovano, Cattaneo e Dozio - -  - - -
   + defunti fam. Rocca e Sottocornola - - Sironi giuseppina - - Magni Giovanni, Nova Pietro, 
   Manzoni Aurelio e defunti della Clarre 1944)

1 DOMENICA - Tutti i SANTI
 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 presso la cappella del cimitero: recita del Rosario

In occasione dei 15 anni di 
Dentro&Fuori è stato 
realizzato un  calendario
per l'anno 2021 con foto 
suggestive: viste esclusive 
e mozzafiato di Cernusco, 
Osnago, Montevecchia, 
Lomagna e Merate 
realizzate da ; IMS Droni
il ricavato sarà devoluto 
a padre , Sandro Nava
partito per una nuova realtà 
missionaria al Makiungu 
hospital nella regione di 
Singida in Tanzania.

Saranno disponibili con foto tra 
loro diverse in edizione limitata 
in due formati: 
    da tavolo a 4,00 €
    da parete a 5,00 €

oggi nella diocesi 
di Milano

GIORNATA
MISSIONARIA

Noi cristiani siamo così abituati al 
lessico della fraternità - si pensi solo a 
quante volte, durante la liturgia, 
risuona la locuzione: «Fratelli e 
Sorelle» - che parlare di missione oggi 
in termini di “tessitori di fraternità” 
sembra qualcosa di estremamente 
semplice, se non addirittura banale. 

Inoltre, non possiamo neppure dimenticare che anche quelle regioni del mondo che oggi costituiscono la sua 
parte ricca – come quella in cui noi viviamo – in verità vengono da millenni di storia vissuti in condizioni di vita partico-
larmente sfidanti. Si pensi alle guerre continue combattute in questi territori, alle scarse conoscenze in materia di 
igiene e di salute, ai lavori particolarmente usuranti, alla fame, alle malattie, all'ignoranza diffusa. Tutto questo ha fatto 
sì che si desse vita ad un sentimento assai diffuso di comunità, cioè di forte appartenenza ad una comunità. E tutto ciò 
anche per una semplice ed elementare ragione: degli altri – di tutti gli altri – si aveva semplicemente bisogno, per poter 
sperare di andare avanti. 

Entrambi questi elementi hanno ora il loro peso, quando appunto parliamo di missione in termini di fraternità da 
tessere, da costruire, da coltivare, da alimentare: il tema può cioè apparire come un qualcosa di totalmente naturale, di 
pienamente corrispondente alle inclinazioni di ciascun essere umano. E dunque alla nostra portata. 

Certamente – e lo dobbiamo pure dire – l'inclinazione alla fraternità è qualcosa che come umani ci portiamo 
dentro. Noi siamo “animali fatti di relazione e di relazioni”, come si sa bene sin dai tempi di Aristotele. Tuttavia, se c'è 
una cosa che vale per ogni aspetto della nostra umanità, è il dato per il quale in essa non vi sono automatismi di nessun 
tipo. Anche un'inclinazione così profonda, come quella verso l'altro, verso il prossimo, richiede sempre un atto di 
volontà, una decisione, un passo da compiere in libertà. 

Ed ecco allora il punto: cosa succede al tema della fraternità, quando le parole che sentiamo in mezzo al nostro 
quotidiano non riecheggiano quasi per nulla quelle liturgiche di “Fratelli e Sorelle”, quando scompare il bisogno 
dell'altro, quando cioè le condizioni economiche, sociali, culturali, di sviluppo sono tali da affrancare la maggior parte 
delle persone dalle situazioni di povertà, di indigenza, di fame, di esposizione a malattie incurabili così frequenti anche 
nelle parti ora ricche del mondo sino a poco tempo fa? 

In una parola: cosa succede alla questione della fraternità quando il denaro, la tecnologia, l'espansione e la 
promozione dell'esistenza di ciascun soggetto prendono il sopravvento? 

Accade che essa diventi un compito, un impegno: una missione. Di più, secondo una  possibile lettura di Evangelii 
gaudium, la fraternità diventa la missione specifica della comunità ecclesiale per questo tempo ed in questo tempo.

Armando Matteo

TESSITORI
di 

FRATERNITÀ

https://youtu.be/bqlJVTpZstw

sul nostro canale: ORATORIO SAN LUIGI 
                            CERNUSCO LOMBARDONE
trovi un video che ripropone la PROCESSIONE

COMPATRONALEdella nostra FESTA 

gli incontri di CATECHESI si svolgeranno 
regolarmente, salvo diversa disposizione,

che sarà tempestivamente
comunicata dai Catechisti
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