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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

10 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Rosetta e Mario)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 prove del Coro, in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

12 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Valtolina Laura - - Ernesta e Ferdinando - - defunti dell’Apostolato della Preghiera)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

13 GIOVEDÌ - S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Pirovano Luigia e Bonfanti Cesare - - Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

14 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Casiraghi Giuseppe)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00  Consiglio Pastorale, in casa parrocchiale

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ Villa Rita e Roberto - - Valagussa Alberto - - Cereda Maria e Maggioni Paolo)

16 DOMENICA - SECONDA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda, Spada Attilio e Angelo)

 * 10:30 S. Messa, presiede padre Mario Pacifici
   (+ Zizza Antonio - - Maggioni Celeste - - Raimondo Piermario)

 * 15:00 incontro di Azione Cattolica Decanale, presso la scuola materna

I Vescovi italiani hanno tracciato
gli orientamenti pastorali
per il decennio 2010-2020
in un documento dal
titolo: EDUCARE ALLA
VITA BUONA DEL 
VANGELO.
Dunque in questi
anni, l’attenzione di
tutta la Chiesa è 
rivolta all’educazione
definita «arte delicata
e sublime,... sfida
culturale e segno dei tempi». 
Il nostro oratorio, che non ha mai
smarrito la sua identità, sta ora prodigandosi in uno sforzo ancora più
grande per portare nel cuore dei  (in senso evangelico: coloro "PICCOLI"
        che tendono le loro braccia a Dio) l’annuncio di GESÙ, Parola e Pane.

il LOGO
è segno distintivo

di un ambiente,
ma soprattutto

identifica 
lo stile

della vita
e la profondità

del cuore
di chi lo frequenta

per i GENITORI
dei bambini di

a4  ELEMENTARE
venerdì 21 gennaio

alle ore 21:00
incontro in preparazione
alla prima Comunione

** in oratorio **

il CORETTO PARROCCHIALE
cerca voci maschili o femminili (piccoli o adulti)

per accompagnare il canto domenicale
(ritrovo in chiesa la domenica alle ore 10:10)

SPORTELLO CARITAS PARROCCHIALE
Nel 2010 abbiamo aiutato diverse famiglie con un PACCO DI ALIMENTI ogni quindici giorni.

Nel corso dell’anno alcune famiglie hanno contribuito a rifornire di viveri il banco alimentare, 
permettendoci di far fronte ai bisogni. A tutti il nostro grazie come pure ai bambini della scuola 

materna che durante la recita natalizia hanno portato molti generi alimentari per i bambini che hanno 
delle difficoltà nelle loro famiglie. Il Signore trasformi questi aiuti in tante grazie e benedizioni.

Un augurio a tutti per un anno nuovo ricco di ogni bene.
Sandra Nova                       .

FAMIGLIE SOLIDALI: 
RISORSA NEL TEMPO DELLA CRISI

dalle ore 15.30 alle 17.00DOMENICA 16 GENNAIO  

CINE-TEATRO ORATORIO NOVATE
Programma: - Visione di un filmato dal titolo "Debito di Ossigeno"

   Intervento di Don Ettore Dubini responsabile Caritas della zona di Lecco



     Il  che domina il centro del nostro logo,GIGLIO
     non è un fiore scelto a caso, anzi... Da sempre
     la tradizione cristiana lo affianca a san Luigi,
           addirittura cantava a squarciagola:
            «O Luigi, o vago giglio, 
            di candore immacolato, ...»
    , significa: leggiadro, dotato di una bellezzaVago
   non esagerata, ma che può essere 
  intimamente ammirata e accarezzata.
 Quale bellezza? Quella del giglio, candido 
fiore, non segnato da macchia.alcuna 

Le parole dell’antica canzone non son frutto di fantasia, non 
sono pura poesia, bensì la descrizione di un momento 
particolare della vita del nostro Santo, quando 
davanti ad una immagine della Mamma di Gesù, 
Maria, egli sussurrò queste parole:
«Mia Signora e Madre mia, tutto mi dono a voi 
e in segno di questa mia donazione faccio voto 
al vostro Figlio Gesù di mantenermi puro 
da ogni colpa e vergine per tutta la vita» 
Luigi è stato fedele a questa promessa per tutta
la sua breve vita, che - pur spegnendosi a 23 anni - 
ha condotto nella pienezza dell’amore per Dio e per 
i fratelli. Un vero, candido, esempio per i giovani.

                     Il BIMBO nel logo occupa una 
                    posizione "di diritto", nel senso che 
                   la sua vita è la ragione dell’esistenza di ogni oratorio e quindi
                  anche del nostro. L’oratorio infatti è il luogo dove si compie
                   l’educazione dei giovani alla vita cristiana: non unico, ma
                    certamente irrinunciabile.
                     Ecco perché il bimbo è "accompagnato", tenuto per mano:
                    la sua età (ma forse dovremmo dire: ogni età della vita...)
                  richiede compagnia; lui ha bisogno di non essere lasciato solo
perché "apprendere", proiettarsi verso ciò che lo farà crescere, gli viene più 
facile se tutto accade "insieme".
I suoi piedi, che non arrivano a terra, sono lo specchio della gioia, della 
serenità, del gusto che lo anima, quando frequenta un oratorio "che 
funziona", dove si vive l’equilibrio tra gioco e preghiera, riflessione e svago, 
cultura e tempo libero; insomma un luogo "ospitale", dove l’organizzazione 
non soffoca la creatività, dove i progetti lasciano spazio anche 
all’improvvisazione non pasticciata.
L’oratorio è un posto che si può cominciare a frequentare per caso o per la 
necessità di ricevere i sacramenti, ma alla fine ci si resta volentieri, mai 
paghi del tempo che gli si dedica.

                     La sagoma dell’ ADULTO                  .
rimanda immediatamente ad un modo di dire dialettale che                 .

  rende l’idea. Si usa dire: «te se’ propi una saguma...»                .
e, così parlando,  si identifica una "macchietta"                     .

una persona originale, quasi unica nel suo modo di fare                    .
e spesso anche di essere.                      .

Ogni adulto, in oratorio, è una "sagoma", porta il suo                        . 
"ingombro", offre il suo contributo, non sta con le mani in                     .

mano, bensì tende la mano, da una mano: insomma è attivo,                   .
propositivo e prima ancora "positivo".                  .

Nella grande casa della Comunità Cristiana, la Chiesa,                 .
l’oratorio è come la stanza dei bambini, il luogo dove                .

si rifugiano volentieri, dove studiano e riposano: è proprio del 
genitore saggio non lasciarli soli, lì dentro; occorre spendersi in 

una equilibrata presenza, in una prudente distanza, 
in una sensibile intimità.

L’oratorio è dei bambini e dei giovani, ma non è frequentato solo
da bambini e giovani (che - magari - non hanno ancora la forza o 

l’autonomia per andare altrove!).
Ogni genitore, ogni adulto mette a disposizione il tesoro della propria 

esperienza oratoriana e - qualora ne fosse privo - può trovare il tempo per
"saggiarla": poi occorrerà anche la mano forte che, nei momenti incerti e 
"di crisi" sa tenere in oratorio la propria creatura, fortemente tentata da 

scelte più facili e superficialmente appaganti (tentazione a volte condivisa 
dal genitore "superbo", cioè in estasi davanti al proprio figlio o 

semplicemente "in estasi", decisamente demotivato...).

«O del Ciel Angiol beato,
della terra eletto fior»:

sono altre parole di quel canto antico che esalta senza 
freno il nostro Santo patrono. Viene da dire che i nonni e i 
loro nonni... non potevano riporre l’oratorio in mani 
migliori: sia Luigi Gonzaga a renderci capaci di mantenere 
le promesse che abbiamo voluto stampare in modo chiaro
- e definitivo -  nel logo; la speranza è grande, la volontà 
c’è, le energie le invocheremo. Cantiamo:

«... pronti a te leviamo il ciglio
e l’ardente nostro cuor».

dA        
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10 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Rosetta e Mario)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 prove del Coro, in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

12 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Valtolina Laura - - Ernesta e Ferdinando - - defunti dell’Apostolato della Preghiera)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

13 GIOVEDÌ - S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Pirovano Luigia e Bonfanti Cesare - - Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

14 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Casiraghi Giuseppe)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00  Consiglio Pastorale, in casa parrocchiale

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ Villa Rita e Roberto - - Valagussa Alberto - - Cereda Maria e Maggioni Paolo)

16 DOMENICA - SECONDA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda, Spada Attilio e Angelo)

 * 10:30 S. Messa, presiede padre Mario Pacifici
   (+ Zizza Antonio - - Maggioni Celeste - - Raimondo Piermario)

 * 15:00 incontro di Azione Cattolica Decanale, presso la scuola materna

SPORTELLO CARITAS PARROCCHIALE
Nel 2010 abbiamo aiutato diverse famiglie con un PACCO DI ALIMENTI ogni quindici giorni.

Nel corso dell’anno alcune famiglie hanno contribuito a rifornire di viveri il banco alimentare, 
permettendoci di far fronte ai bisogni. A tutti il nostro grazie come pure ai bambini della scuola 

materna che durante la recita natalizia hanno portato molti generi alimentari per i bambini che hanno 
delle difficoltà nelle loro famiglie. Il Signore trasformi questi aiuti in tante grazie e benedizioni.

Un augurio a tutti per un anno nuovo ricco di ogni bene.
Sandra Nova                       .

FAMIGLIE SOLIDALI: 
RISORSA NEL TEMPO DELLA CRISI

dalle ore 15.30 alle 17.00DOMENICA 16 GENNAIO  

CINE-TEATRO ORATORIO NOVATE
Programma: - Visione di un filmato dal titolo "Debito di Ossigeno"

   Intervento di Don Ettore Dubini responsabile Caritas della zona di Lecco
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www.oratoriosanluigi.org
16 gennaio 2011   -   n° 173

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
ORATORIO san LUIGI, via Lecco 43 - 039 990 70 43

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

Un appuntamento annuale di grande rilievo:
il prossimo  la nostra  sarà chiamata a PROFESSARE 6 febbraio comunità giovanile

la propria FEDE. Proponiamo qualche pensiero su questa realtà che qualcuno chiama:

LA PRIMA GENERAZIONE INCREDULA 
Dicono che l'attuale generazione di giova-

ni  con l'alfabeto cristiano fatica a sillabare
il suo bisogno di senso e di sacro e a sintoniz-
zarsi alla parola di Gesù per rispondere alle 
domande fondamentali; che fatica a rico-
noscere nelle celebrazioni liturgiche il 
luogo dove si impara a conoscere il Dio 
dell'amore e l'amore di Dio. È la sacrosan-
ta verità!

Quella giovane, è una generazione 
che non si pone contro Dio o contro la 
Chiesa di Gesù, ma che sta imparando a 
vivere – e a vivere anche la sua religio-

sità –  il Dio e la Chiesa di Gesù. E senza
questo non perché si sia esplicitamente 
collocata contro Dio e contro la Chiesa, ma molto 
più elementarmente perché nessuno ha testimoniato 
a essa la convenienza della fede, la forza della parola 
del Vangelo di illuminare le soglie e le domande della 
vita, la bellezza di una fraternità nella comune sequela. 

Tra l'altro i giovani manifestano un incredibile analfa-
betismo biblico, non "sanno" nulla a tal proposito. 

C'è un paradosso che viene dal mondo di internet: 
quasi nessuno ama parlare di fede nella rete e spesso, 
nei profili con cui descrivono loro stessi, i giovani si 
dichiarano agnostici (qualcuno anche ateo), eppure 
aumentano nella galassia del web i siti dove “lasciare 
una preghiera”, “accendere una candela”, “trascorrere 
momenti di pace”. 

Ma il dato più rilevante è forse il fatto che moltissi-
mi giovani, pur essendosi avvalsi dell'insegnamento 
della religione a scuola e pur provenendo da ambienti 

vitali di larga ispirazione cattolica,  con gran-disertano
de disinvoltura l'appuntamento settimanale con il 
Signore Gesù: la Messa della domenica, e non sem-
brano per nulla interessati a cammini di approfondi-
mento della fede cristiana.  complice la mentalità del 
genitore che a tutto pensa (sport, divertimento: li por-

tano al cinema alle Torri...) tranne 
che all'appun-tamento domenicale. 

Poiché il genitore non va lui a Messa, 
non si occupa dell'andare dei suoi 
figli.

Questi genitori, da parte loro, 
con il tempo hanno rallentato la pra-
tica di preghiera e il legame di fede 
e, pur non impedendo che i figli 
andassero a catechismo o sceglies-
sero l'insegnamento della religione 

cattolica a scuola,  hanno a casa non
testimoniato alcuna fiducia nel 
Vangelo, nell'esperienza ecclesiale e 

nella prassi della carità. Ecco il punto o, 
meglio, l'anello mancante: tra i giovani di 

oggi e l'esperienza di fede la  di tra-cinghia
smissione si è  a causa di quella testimo-interrotta
nianza che il mondo degli adulti ha tralasciato di offrire.

Anche la frequenza alla vita parrocchiale non può 
essere ridotta a una catechesi molto blanda e tiepida. 
Dobbiamo pensare e strutturare l'oratorio sempre di 
più come luogo di , luogo in generazione della fede
cui non solo si prega ma nel quale si impara anche a pre-
gare, luogo nel quale non solo si crede ma nel quale si 
impara anche a credere. Abbiamo molto da fare!

QUALCHE SVANTAGGIO 
PER I GIOVANI CONTEMPORANEI

 
 

 La mancata evangelizzazione primaria in seno alla 
famiglia. Sono cresciuti a brioche e cartoni animati e nessuno li 
ha aiutati a sviluppare alcun senso per l'importanza della 
preghiera, della lettura della Bibbia e una vita nella Chiesa. I 
loro stessi genitori hanno preso distanza da tutto ciò.
 L'immagine diffusa di Chiesa: l'immagine di una potenza di 
tipo politico, con ampie riserve economiche, con malcelati 
interessi per alleanze strategiche con questo o quel settore 
dell'apparato statale.
 La cultura europea attuale, che mostra segni di grande 
indifferenza nei confronti del cristianesimo.

"La nostra è una società che ama la giovinezza 

più dei giovani. E nell'inseguimento del mito 

della giovinezza a ogni costo, viene meno 

al suo ruolo educativo".

PROGRAMMA DELLA DOMENICA POMERIGGIO
ORE 16:00 - ingresso: INTERO € 6,00 - RIDOTTO € 3,50

GENNAIO

23           30

FEBBRAIO

6             13

20



17 LUNEDÌ - S. Antonio, abate

 * 8:30 S. Messa (+ Carozzi Enrica)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 prove del Coro, in sala santa Rita

18 MARTEDÌ - Cattedra di san Pietro, apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ defunti della parrocchia)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

19 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ don Enrico Gessaghi)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
    - per i genitori:  saranno accompagnati in aATTENZIONE i bambini di 3
   chiesa parrocchiale, dove si terrà e si concluderà l’incontro; i genitori sono invitati a
   presentarsi sul piazzale al termine dell’incontro (ore 17:45)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

20 GIOVEDÌ - S. Sebastiano, martire

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ benefattori dell’oratorio)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

21 VENERDÌ - S. Agnese, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
a

 * 21:00 in oratorio: incontro per i genitori dei bambini di 4  elementare
   il cammino verso la PRIMA COMUNIONE

22 SABATO - 

 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S.San Luigi D - Real Brianza

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pecora Giuseppe - - Annoni Laura, Felice e Battista - - Tamburello
   Giuseppe - - Bonfanti Ivano - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S.San Luigi A - F.C. Soleluna

23 DOMENICA - TERZA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Paleari Adele - - Brivio Edoardo)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Pozzoni e Sacco)

   premiazioni dei partecipanti al CONCORSO PRESEPI 2010
   segue: incontro per tutti i  (termine previsto entro le ore 13:00)CATECHISTI
 * 15:30 in oratorio: recita del Santo Rosario

Giovedì 12 maggio: Cernusco Lombardone - Loreto 
Partenza in pullman al mattino da Cernusco Lombardone per Loreto. 
Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita al Santuario 
rinascimentale dedicato alla Beata Vergine Maria che custodisce la Santa 
Casa. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

Venerdì 13 maggio: Loreto - San Giovanni Rotondo
Colazione. La mattina partenza per San Giovanni Rotondo, sistemazione in 
albergo e pranzo. Nel pomeriggio visite al convento di Santa Maria delle 
Grazie, dove Padre Pio ha vissuto ed è morto, e partecipazione alle 
funzioni religiose. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

Sabato 14 maggio: San Giovanni Rotondo - Norcia - Cascia 
Co azione La mattina partenza per Norcia, breve visita della città ricca di l . 
num r r i l , e ose r so se amb enta i artistiche, gastronomiche e culturali che la i
rendono attraente ed ca agl occh di ogn v s atore Pranzo in ristorante. uni i i i i it . 
Nel pomeriggio continuazione per Cas a S s emazione in albe go, cena e ci i t r. 
pernottamento. 

Domenica 15 m i : - Cernusco Lombardone agg o Cascia 
Colazione e pranzo in albergo. La mattina giro orientativo di Cascia che 
come gran parte delle città dell'Umbria, durante il medioevo conosce il 
periodo di massimo splendore. Tempo per le funzioni religiose e per la visita 
dei luoghi di Santa Rita. Nel pome gg o co nuaz one per il rientro a ri i nti i
Cernusco Lombardone dove è previsto a r o ta da se atal r iv n r r .' i

  Quo a et a d partecipaz one: € 460,00t n t i i . 
  Supplemento camera singola: € 75,00 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman - Sistemazione in hotel 3 stelle; trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 12 al pranzo del 15 Maggio; accompagnatore 
Brevivet - auricolari intero tour. Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Ass stance. i
La quota non comprende: 
Bevande - Mance - ingressi oltre a quelli inclusi - extra personali 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Loreto, S. Giovanni Rotondo, Cascia
dal 12 al 15 maggio 2011

ISCRIZIONI: versando la caparra di € 150,00

entro domenica 31 gennaio 2011
(in caso di mancata partecipazione è prevista

la restituzione dell’intera quota
fino a venti giorni prima della partenza)

ADOLESCENTI, 18ENNI E GIOVANI
Sabato 5 febbraio dalle ore 18:30

serata in preparazione al rinnovo della Professione di Fede
momento ri riflessione - cena - convivenza

GRUPPO CARITAS E MISSIONARIO
a tutti i componenti va esteso il cordiale ringraziamento per il grande impegno profuso

nel corso dell’anno appena concluso: del vostro lavoro traggono giovamento missionari e 
famiglie in difficoltà, oltre che l’intera comunità parrocchiale.

Rivolgiamo l’invito a chiunque desideri farne parte ad «assaggiare» il clima di
piacevole fraternità e collaborazione: data del prossimo incontro 

31 gennaio - ore 21:00 in casa parrocchiale



17 LUNEDÌ - S. Antonio, abate

 * 8:30 S. Messa (+ Carozzi Enrica)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 prove del Coro, in sala santa Rita

18 MARTEDÌ - Cattedra di san Pietro, apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ defunti della parrocchia)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

19 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ don Enrico Gessaghi)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
    - per i genitori:  saranno accompagnati in aATTENZIONE i bambini di 3
   chiesa parrocchiale, dove si terrà e si concluderà l’incontro; i genitori sono invitati a
   presentarsi sul piazzale al termine dell’incontro (ore 17:45)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

20 GIOVEDÌ - S. Sebastiano, martire

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ benefattori dell’oratorio)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

21 VENERDÌ - S. Agnese, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
a

 * 21:00 in oratorio: incontro per i genitori dei bambini di 4  elementare
   il cammino verso la PRIMA COMUNIONE

22 SABATO - 

 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S.San Luigi D - Real Brianza

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pecora Giuseppe - - Annoni Laura, Felice e Battista - - Tamburello
   Giuseppe - - Bonfanti Ivano - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S.San Luigi A - F.C. Soleluna

23 DOMENICA - TERZA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Paleari Adele - - Brivio Edoardo)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Pozzoni e Sacco)

   premiazioni dei partecipanti al CONCORSO PRESEPI 2010
   segue: incontro per tutti i  (termine previsto entro le ore 13:00)CATECHISTI
 * 15:30 in oratorio: recita del Santo Rosario

Giovedì 12 maggio: Cernusco Lombardone - Loreto 
Partenza in pullman al mattino da Cernusco Lombardone per Loreto. 
Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita al Santuario 
rinascimentale dedicato alla Beata Vergine Maria che custodisce la Santa 
Casa. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

Venerdì 13 maggio: Loreto - San Giovanni Rotondo
Colazione. La mattina partenza per San Giovanni Rotondo, sistemazione in 
albergo e pranzo. Nel pomeriggio visite al convento di Santa Maria delle 
Grazie, dove Padre Pio ha vissuto ed è morto, e partecipazione alle 
funzioni religiose. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

Sabato 14 maggio: San Giovanni Rotondo - Norcia - Cascia 
Co azione La mattina partenza per Norcia, breve visita della città ricca di l . 
num r r i l , e ose r so se amb enta i artistiche, gastronomiche e culturali che la i
rendono attraente ed ca agl occh di ogn v s atore Pranzo in ristorante. uni i i i i it . 
Nel pomeriggio continuazione per Cas a S s emazione in albe go, cena e ci i t r. 
pernottamento. 

Domenica 15 m i : - Cernusco Lombardone agg o Cascia 
Colazione e pranzo in albergo. La mattina giro orientativo di Cascia che 
come gran parte delle città dell'Umbria, durante il medioevo conosce il 
periodo di massimo splendore. Tempo per le funzioni religiose e per la visita 
dei luoghi di Santa Rita. Nel pome gg o co nuaz one per il rientro a ri i nti i
Cernusco Lombardone dove è previsto a r o ta da se atal r iv n r r .' i

  Quo a et a d partecipaz one: € 460,00t n t i i . 
  Supplemento camera singola: € 75,00 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman - Sistemazione in hotel 3 stelle; trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 12 al pranzo del 15 Maggio; accompagnatore 
Brevivet - auricolari intero tour. Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Ass stance. i
La quota non comprende: 
Bevande - Mance - ingressi oltre a quelli inclusi - extra personali 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Loreto, S. Giovanni Rotondo, Cascia
dal 12 al 15 maggio 2011

ISCRIZIONI: versando la caparra di € 150,00

entro domenica 31 gennaio 2011
(in caso di mancata partecipazione è prevista

la restituzione dell’intera quota
fino a venti giorni prima della partenza)

ADOLESCENTI, 18ENNI E GIOVANI
Sabato 5 febbraio dalle ore 18:30

serata in preparazione al rinnovo della Professione di Fede
momento ri riflessione - cena - convivenza

GRUPPO CARITAS E MISSIONARIO
a tutti i componenti va esteso il cordiale ringraziamento per il grande impegno profuso

nel corso dell’anno appena concluso: del vostro lavoro traggono giovamento missionari e 
famiglie in difficoltà, oltre che l’intera comunità parrocchiale.

Rivolgiamo l’invito a chiunque desideri farne parte ad «assaggiare» il clima di
piacevole fraternità e collaborazione: data del prossimo incontro 

31 gennaio - ore 21:00 in casa parrocchiale



PROGRAMMA DELLA DOMENICA POMERIGGIO
ORE 16:00 - ingresso: INTERO € 6,00 - RIDOTTO € 3,50

GENNAIO

23           30

FEBBRAIO

6             13

20



Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org

23 gennaio 2011   -   n° 174

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
ORATORIO san LUIGI, via Lecco 43 - 039 990 70 43

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

24 LUNEDÌ - S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

25 MARTEDÌ - Conversione di san Paolo, apostolo

 * 8:30 S. Messa (i.o. per alcune necessità particolari)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

26 MERCOLEDÌ - Ss. Timoteo e Tito, vescovi

 * 9:30 S. Messa (+ Brambilla Maria e Casiraghi Gina)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

27 GIOVEDÌ - S. Angela Merici, vergine

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ fam. Maggioni e parenti)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

28 VENERDÌ - S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (i.o. per alcune necessità particolari)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Motta Giovanni e Angela - - fam. Cereda e Cogliati - - 
   Maggioni Giovanni e Luigia)

30 DOMENICA - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

 * 8:00 S. Messa (+ Vergani Gianfranco Panzeri Carlo e Rosa - - Mapelli Mario)

 * 10:30 S. Messa: celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   apertura della Joy Company
 * 12:15 pranzo, aperto a tutti (su prenotazione, entro giovedì) in oratorio
   iscrizione al bar dell’oratorio
 * 15:30 in oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: Le cronache di Narnia
 * 21:00 CINEFORUM: Porco RossoANTEPRIMA 

Per saperne di più: 
breve storia dei Congressi Eucaristici

Uno sguardo sull'origine

I Congressi Eucaristici Internazionali hanno le loro 
radici nella seconda metà del secolo XIX nella spiritualità eucari-
stica di San Pier Giuliano Eymard (1811 - 1868) il quale aveva com-
preso che la vera forza di rinnovamento della Chiesa, già emargi-
nata da una società secolarizzata, era la fede in Gesù Cristo pre-
sente nel Sacramento dell'Amore di Dio che è l'EUCARISTIA. 

Risuonano ancora attuali le parole con cui il Padre 
Eymard ha descritto la situazione religiosa del suo tempo: “Il 
grande male del tempo è, che non si va a Gesù Cristo come 
Salvatore e Dio. Si abbandona l'unico fondamento, l'unica 
legge, l'unica grazia della salvezza. Il male della pietà sterile 
è che essa non parte più da Gesù Cristo o non porta più a lui. 
Ci si ferma per strada, ci si compiace delle forme esterne… 
L'amore divino che non pone più la sua vita, il suo centro nel 
Sacramento dell'Eucaristia non si trova più nelle condizioni 
necessarie per esplicare la sua potenza. Si spegne ben presto 
come un fuoco che non è alimentato; diviene rapidamente 
amore puramente umano… Allora, che fare? Ritornare alla 
fonte della vita, a Gesù: non soltanto al Gesù che passava 
per la Giudea o al Gesù glorioso in cielo, ma sempre e 
soprattutto a Gesù presente nell'Eucaristia… Si sappia 
bene: un secolo si sviluppa in ragione del suo culto alla divi-
na Eucaristia. È questa la vita e la misura della sua fede, 
della sua carità e della sua virtù. Venga quindi sempre più 
questo regno dell'Eucaristia: abbastanza a lungo hanno 
regnato sulla terra l'empietà e l'ingratitudine. Venga il tuo 
Regno.” (P.J. Eymard)

Afferrato da questo Amore si è attivato per farlo cono-
scere promuovendo il senso dell'adorazione eucaristica e l'opera 
delle prime comunioni per mezzo dei sacerdoti e laici. Acceso da 
tale fuoco spirituale egli ha aperto la strada a quei Congressi, che 
avrebbero costituito uno “stupendo trionfo” di Gesù presente 
nell'Eucaristia. È stata una sua figlia spirituale, la signorina Emilie 

nel prossimo mese di settembre
si terrà ad Ancona il
XXV CONGRESSO 

EUCARISTICO
NAZIONALE

(continua in seconda pagina)

verrà distribuita a tutti gli oratoriani
domenica prossima, durante la S. Messa delle 10:30;

è il segno della vita “nell’allegria”, come diceva 
don Bosco, una gioia che tiene lontano il male
e che testimonia il “ben-essere” dei figli di Dio.

c

rinnovo della PROFESSIONE DI FEDE
di  e adolescenti giovani

ricordiamo inoltre il 

domenica 6 febbraio, presiede don Roberto;

ai genitori di bambini e ragazzi
ricordiamo che nella settimana

di  è prevista la cena con  joy
i propri figli, la sera corrispondente 

all’incontro di Catechesi
e - al termine della serata - 

«buonanotte» di don Bossco

preceduta da una SERATA DI MEDITAZIONE
sabato 5, a partire dalle ore 18:30 in oratorio

festa
famiglia

PRANZO in ORATORIO
quota:

adulti € 20,00 = ragazzi € 8,00 = bambini € 4,00
iscrizioni:

al bar oratorio entro giovedì 27 gennaio
versando la quota

CENA di sant’AGATA
sabato 5 febbraio in oratorio
iscrizioni: al bar dell’oratorio
versando la quota � 20,00

INVITO AL CINEFORUM
30 GENNAIO   Porco Rosso

Niente paura6 FEBBRAIO   

Stanno tutti bene13 FEBBRAIO   

Fuga dal call center20 FEBBRAIO   

Un altro mondo27 FEBBRAIO   

Linea di Konfine06 MARZO   

La pecora nera13 MARZO   

A morte!20 MARZO   

Il responsabile delle risorse umane27 MARZO 
Cine-Teatro «San Luigi» - Cernusco Lombardone

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Loreto, S. Giovanni Rotondo, Cascia
sono aperte le iscrizioni

dal 12 al 15 maggio 2011



Tamisier (1834 - 1910) a prendere l'iniziativa di organizzare, 
superando non pochi ostacoli e con l'aiuto di altri laici, sacerdoti, 

vescovi e la benedizione del Papa Leone XIII, il primo 
Congresso Eucaristico Internazionale nel 1881 a Lille in Francia. 

“Fare sempre meglio conoscere, amare e servire 
Nostro Signore Gesù Cristo nel suo Mistero Eucaristico, cen-
tro della vita della Chiesa e della sua missione per la salvezza 
del mondo”. Con queste parole è stata definita fin dall'inizio la 
visione originaria dei Congressi Eucaristici Internazionali che come 
un fuoco dovevano accendere i quattro angoli del mondo.

I CONGRESSI EUCARISTICI IN ITALIA
Dieci anni dopo il Congresso Internazionale di Lille, 

l'Opera dei Congressi Eucaristici mise salde radici anche in Italia. 
L'introduzione di questa forma di culto eucaristico in Italia lo si deve 
all'impulso dato direttamente dalla Sede apostolica. 

La responsabilità diretta nella gestione del Comitato 
da parte della Conferenza Episcopale Italiana ha segnato una svol-
ta importante nella storia dei Congressi italiani perché ha inserito 
questa manifestazione all'interno della programmazione del cam-
mino dell'intera Chiesa nazionale. Ma facciamo un passo indietro.

L'Italia è stata la prima nazione del mondo a celebrare 
un Congresso nazionale. Il primo, infatti, fu celebrato a Napoli dal 
19 al 22 novembre 1891. Presero parte i cardinali Sanfelice, 
Capecelatro e Rende e 45 vescovi. Il Congresso si rivelò "una gran-
diosa manifestazione della fede e pietà del popolo cattolico".

Seguì, tre anni dopo, dal 2 al 6 settembre del 1894, 
quello di Torino. A conclusione del Congresso era stata preparata, 
come a Napoli, una solenne processione che fu poi impedita dal 
governo liberale. Il provvedimento, tuttavia, non riuscì a ostacolare 
l'accalcarsi di una folla di oltre centomila persone che, al momento 
della Benedizione impartita sulla porte del Duomo, si prostrarono in 
adorazione. Erano presenti 2 cardinali e 47 arcivescovi e vescovi.

Il terzo Congresso si tenne a Milano dal 31 agosto al 6 
settembre 1895. Il quarto Congresso Nazionale si tenne a Orvieto, 
dal 5 all'8 settembre 1896, nella città che conserva il Corporale intri-
so del Sangue miracoloso. Leone XIII con la lettera Monumenta pie-
tatis del luglio 1896 aveva indetto un giubileo straordinario da 
lucrarsi nel Duomo di Orvieto e nella chiesa di Santa Caterina in 
Bolsena, durante la celebrazione del Congresso. 

Il quinto Congresso, preparato con un anno di preghie-
re e di predicazioni si tenne a Venezia dall'8 al 12 agosto 1897. 
Successivamente, la mancanza di una vera organizzazione nazio-
nale imposero una battuta d'arresto che parve dovesse cessare nel 
1913. Trascorsero però altri sette anni prima che i Congressi 
Eucaristici in Italia riprendessero il loro cammino. 

Dall'8 al 12 settembre del 1920 si celebrò a Bergamo il 
sesto Congresso. I temi generali dei lavori furono i seguenti: 
L'Eucaristia e la santificazione personale; L'apostolato individuale 
e la santa Eucaristia; L'influenza dell'Eucaristia nelle associazioni 
cattoliche. Venne, poi, nel 1923, la volta di Genova: settimo 
Congresso. La fastosità di questo Congresso è facilmente desumi-
bile anche dal numero dei corrispondenti dei giornali che in quei 
giorni arrivarono a 280; dal fatto che per la prima volta le rappresen-
tanze del governo, insieme a tutte le autorità, con a capo il duca di 
Genova, vi presero entusiastica parte; e infine dal fatto che per la 
prima volta nei Congressi Eucaristici nazionali figura il legato ponti-
ficio, nella persona del card. Gaetano de Lai.

 L'ottavo Congresso che si tenne a Palermo il 1924 dal 
4 all'8 settembre, fu caratterizzato dal primo congressino dei bimbi, 

(continua dalla prima pagina) commovente manifestazione che resterà in tutti i 
Congressi successivi. Il nono Congresso 
Nazionale fu celebrato a Bologna nel 1927, 
preceduto da una preparazione spirituale 
intensissima e celebrato con splendore e 
ricchezza di mezzi, si inserì tra i 
Congressi nazionali meglio riusciti.

A Loreto, città della 
santa Casa, il 10-14 settembre 
1930 si celebrò il decimo 
Congresso.  I l  tema de l  
Congresso fu "La santissima 
Eucaristia e la famiglia cristia-
na". Fu in questa occasione che il 
Papa elargì l'indulgenza plenaria 
per la recita dell'Ufficio divino 
davanti al SS. Sacramento. 
L'undicesimo Congresso si tenne a 
Teramo il 4-8 settembre 1935 sul tema 
del Congresso fu L'Eucaristia nella 
Sacra Scrittura. Il Congresso di Tripoli, dodi-
cesimo della serie, fu celebrato nel novembre 
1937 e fece rivivere nella terra di s. Agostino gli 
splendori della Chiesa dei primi secoli.

Se gli eventi bellici non l'avessero impedito, nel 1941 si 
sarebbe dovuto tenere a Pompei il Congresso commemorativo del 
cinquantesimo dell'Opera dei Congressi Eucaristici in Italia. Ma una 
pausa di quattordici anni si frappose, e soltanto nel 1951 si potè 
riprendere il cammino col tredicesimo Congresso Nazionale di 
Assisi. Come legato pontificio, con la lettera In urbe Assisiensi del 2 
agosto 1951, fu nominato il card. Ildefonso Schuster, arcivescovo di 
Milano.

Nella lettera Quinto jam expleto del 15 agosto 1953, 
Pio XII annunziava la futura celebrazione del quattordicesimo 
Congresso di Torino (6-13 settembre 1953). Tema del Congresso fu 
L'Eucaristia nella società moderna, e una delle illustrazioni più com-
moventi del tema la diedero i 1.500 operai partiti da Roma a bordo di 
30 pulmann, scortanti il SS. Sacramento esposto in un'auto adibita 
a cappella. Poi venne la volta di Lecce, capoluogo del Salento, che, 
dal 29 aprile al 6 maggio 1956, accolse il quindicesimo Congresso 
Eucaristico Nazionale. L'insegnamento fondamentale impartito agli 
ascoltatori durante quelle feconde giornate di adorazione, di pre-
ghiera e di studio fu: l'Eucaristia, sacramento di unità, vinculo di cari-
tà. 

A trentacinque anni dall'ottavo Congresso Eucaristico 
di Palermo (1924), le celebrazioni nazionali tornarono in Sicilia con 
il sedicesimo Congresso, tenutosi a Catania dal 6 al 16 settembre 
1959 sul tema: dacci oggi il nostro pane quotidiano. È stato chiama-
to un Congresso Eucaristico e mariano insieme, perché congiunse 
all'adorazione dell'Eucaristia la consacrazione dell'Italia al Cuore 
Immacolato di Maria. Dal 6 al 13 giugno 1965, a conclusione delle 
celebrazioni del settimo centenario della bolla Transiturus, con cui 
Urbano IV estendeva a tutta la Chiesa la festa del Corpus Domini 
(11 agosto 1264), si celebrò a Pisa il diciassettesimo Congresso 
Eucaristico d'Italia.

Il 10-17 settembre 1972 si celebrò a Udine il diciottesi-
mo Congresso, primo dopo il Concilio Vaticano II, sul tema: 
Eucaristia e comunità locale. Il diciannovesimo Congresso fu cele-
brato a Pescara, nel settembre 1977 sul tema: il giorno del Signore 
è la Pasqua settimanale del popolo di Dio. Attorno a questo tema si 
sono articolati gli otto Convegni e i ventidue incontri nazionali che si 
sono succeduti nella settimana conclusiva del Congresso. La novi-
tà fu la presenza personale del Papa nella giornata conclusiva.

 Il ventesimo Congresso si tenne a Milano dal 14-22 
maggio 1983 sul tema: l'Eucaristia al centro della comunità 

e della sua missione. Il Congresso ha visto la presenza 
del papa per due giorni e mezzo, con una fitta rete di 

incontri con tutti gli stati della società civile, religio-
sa, culturale, operaia e imprenditoriale.

I l  t ema  de l  ven tunes imo  
Congresso, l'Eucaristia segno di unità, fu un 

invito a tutti i cattolici italiani a considerare 
l'Eucaristia come una continua donazione 
di sé da parte di Gesù per favorire una vita 
più solidale nella Chiesa e nella società. Il 
Congresso fu celebrato Reggio Calabria il 
5-12 giugno 1988. Siena, città di una dei 
18 miracoli eucaristici verificatisi in Italia 
(nel mondo sono circa 123), è la città dove 

si tiene dal 28 maggio al 5 giugno 1994 il ven-
tiduesimo Congresso sul tema: l'Eucaristia 

dalla comunione al servizio. È stato un momen-
to significativo di quella "grande preghiera" per 

l'Italia e l'Europa che Giovanni Paolo II aveva 
proposto ai vescovi italiani il 15 marzo 1994 durante 

la preghiera sulla tomba di San Pietro.

 Il ventitreesimo Congresso, sul tema: Gesù Cristo, 
unico salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre è stato celebrato a 
Bologna 20-28 settembre 1997 nel contesto della preparazione al 
Giubileo del 2000. Quello di Bologna è stato definito il "primo 
Congresso Eucaristico multimediale" per la vasta presenza degli 
operati della comunicazione. Infatti uno dei momenti più emblema-
tici, è stato l'incontro del Santo Padre con oltre 300.000 persone, in 
gran parte giovani. È stata un'esperienza di preghiera e di festa, ani-
mata dal canto e dalla musica. La novità dell'incontro ha attirato 
l'attenzione dei grandi mezzi di comunicazione sociale anche per la 
presenza di artisti conosciuti a livello mondiale. Il ventiquattresimo 
si tenne a Bari nel Maggio 2005 sul tema: "Senza la Domenica non 
possiamo vivere".

 

IL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 2011

”Signore da chi andremo? L'Eucaristia per la vita 
quotidiana”. È questo il tema del XXV Congresso Eucaristico 
Nazionale, che si terrà ad Ancona e nelle diocesi della metropolia 
dal 4 all'11 settembre 2011. La settimana si articolerà in momenti 
spirituali e celebrativi, riflessioni e testimonianze e culminerà con 
una solenne Celebrazione eucaristica domenica 11 settembre ad 
Ancona.

I significati del Congresso Eucaristico sono molteplici. 
In primo luogo, si tratta di un atto di fede nell'Eucarestia e un evento 
di comunione per l'intera Chiesa italiana che in quei giorni vedrà con-
vergere nel capoluogo marchigiano migliaia di fedeli da tutte le dio-
cesi. L'evento riveste anche un significato sociale e culturale 
perché l'Eucarestia, sacramento dell'amore di Dio per gli uomini, è 
pane del cammino storico dei credenti e fermento di novità in tutti gli 
aspetti del vivere umano.

È per questo che ad Ancona verrà sottolineato: il dono 
dell'Eucaristia per la vita quotidiana, attraverso la ripresa dei cinque 
ambiti dell'esistenza già al centro del Convegno ecclesiale di 
Verona nel 2006: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità uma-
na, la tradizione e la cittadinanza.

Sfondo biblico dell'intero appuntamento sarà il capito-
lo 6 del vangelo di Giovanni, da cui è tratto il versetto posto nel 
titolo. “Signore, da chi andremo?” è la domanda che l'apostolo 
Pietro rivolge a Gesù a conclusione del discorso sulla Parola e il 
Pane di vita. Ed è anche la domanda che dopo duemila anni ritorna 
come la questione centrale della vita dei cristiani oggi.

    Il Concilio Vaticano II afferma che “la principale manife-
stazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di 
tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, 
soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al 
medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dal suo presbi-
terio e dai ministri”. In questa prospettiva, si colloca Benedetto XVI 
vedendo nel ministero del Vescovo il compito imprescindibile di “gui-
da, promotore e custode di tutta la vita liturgica della propria 
Chiesa”.
    Riscoprendo il tesoro nascosto della tradizione cristiana, 
nell'Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis il 
Papa avverte la necessità di insistere sull'efficacia dell'Eucaristia 
per la vita quotidiana: “In quanto coinvolge la realtà umana del cre-
dente nella sua concretezza quotidiana, l'Eucaristia rende possibi-
le, giorno dopo giorno, la progressiva trasfigurazione dell'uomo 
chiamato per grazia ad essere ad immagine del Figlio di Dio (cfr Rm 
8,29s). Non c'è nulla di autenticamente umano - pensieri ed affetti, 
parole ed opere - che non trovi nel sacramento dell'Eucaristia la 
forma adeguata per essere vissuto in pienezza”. Il Papa può così 
concudere: “i fedeli cristiani hanno bisogno di una più profonda com-
prensione delle relazioni tra l'Eucaristia e la vita quotidiana”.

PREGHIERA 
PER IL CONGRESSO EUCARISTICO

Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità
e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.

Signore Gesù,
noi ti ringraziamo
perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento
della Santa Eucaristia.

Fa' che l'incontro con Te
nel Mistero silenzioso 
della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza 
della Tua carità.

Fa', o Signore, 
che la forza dell'Eucaristia
continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità, 
onestà, generosità,
attenzione premurosa ai più deboli.
 

Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti 
a camminare verso di Te.
Venga il Tuo Regno,
e il mondo si trasformi 
in una Eucaristia vivente.
Amen.



Tamisier (1834 - 1910) a prendere l'iniziativa di organizzare, 
superando non pochi ostacoli e con l'aiuto di altri laici, sacerdoti, 

vescovi e la benedizione del Papa Leone XIII, il primo 
Congresso Eucaristico Internazionale nel 1881 a Lille in Francia. 

“Fare sempre meglio conoscere, amare e servire 
Nostro Signore Gesù Cristo nel suo Mistero Eucaristico, cen-
tro della vita della Chiesa e della sua missione per la salvezza 
del mondo”. Con queste parole è stata definita fin dall'inizio la 
visione originaria dei Congressi Eucaristici Internazionali che come 
un fuoco dovevano accendere i quattro angoli del mondo.

I CONGRESSI EUCARISTICI IN ITALIA
Dieci anni dopo il Congresso Internazionale di Lille, 

l'Opera dei Congressi Eucaristici mise salde radici anche in Italia. 
L'introduzione di questa forma di culto eucaristico in Italia lo si deve 
all'impulso dato direttamente dalla Sede apostolica. 

La responsabilità diretta nella gestione del Comitato 
da parte della Conferenza Episcopale Italiana ha segnato una svol-
ta importante nella storia dei Congressi italiani perché ha inserito 
questa manifestazione all'interno della programmazione del cam-
mino dell'intera Chiesa nazionale. Ma facciamo un passo indietro.

L'Italia è stata la prima nazione del mondo a celebrare 
un Congresso nazionale. Il primo, infatti, fu celebrato a Napoli dal 
19 al 22 novembre 1891. Presero parte i cardinali Sanfelice, 
Capecelatro e Rende e 45 vescovi. Il Congresso si rivelò "una gran-
diosa manifestazione della fede e pietà del popolo cattolico".

Seguì, tre anni dopo, dal 2 al 6 settembre del 1894, 
quello di Torino. A conclusione del Congresso era stata preparata, 
come a Napoli, una solenne processione che fu poi impedita dal 
governo liberale. Il provvedimento, tuttavia, non riuscì a ostacolare 
l'accalcarsi di una folla di oltre centomila persone che, al momento 
della Benedizione impartita sulla porte del Duomo, si prostrarono in 
adorazione. Erano presenti 2 cardinali e 47 arcivescovi e vescovi.

Il terzo Congresso si tenne a Milano dal 31 agosto al 6 
settembre 1895. Il quarto Congresso Nazionale si tenne a Orvieto, 
dal 5 all'8 settembre 1896, nella città che conserva il Corporale intri-
so del Sangue miracoloso. Leone XIII con la lettera Monumenta pie-
tatis del luglio 1896 aveva indetto un giubileo straordinario da 
lucrarsi nel Duomo di Orvieto e nella chiesa di Santa Caterina in 
Bolsena, durante la celebrazione del Congresso. 

Il quinto Congresso, preparato con un anno di preghie-
re e di predicazioni si tenne a Venezia dall'8 al 12 agosto 1897. 
Successivamente, la mancanza di una vera organizzazione nazio-
nale imposero una battuta d'arresto che parve dovesse cessare nel 
1913. Trascorsero però altri sette anni prima che i Congressi 
Eucaristici in Italia riprendessero il loro cammino. 

Dall'8 al 12 settembre del 1920 si celebrò a Bergamo il 
sesto Congresso. I temi generali dei lavori furono i seguenti: 
L'Eucaristia e la santificazione personale; L'apostolato individuale 
e la santa Eucaristia; L'influenza dell'Eucaristia nelle associazioni 
cattoliche. Venne, poi, nel 1923, la volta di Genova: settimo 
Congresso. La fastosità di questo Congresso è facilmente desumi-
bile anche dal numero dei corrispondenti dei giornali che in quei 
giorni arrivarono a 280; dal fatto che per la prima volta le rappresen-
tanze del governo, insieme a tutte le autorità, con a capo il duca di 
Genova, vi presero entusiastica parte; e infine dal fatto che per la 
prima volta nei Congressi Eucaristici nazionali figura il legato ponti-
ficio, nella persona del card. Gaetano de Lai.

 L'ottavo Congresso che si tenne a Palermo il 1924 dal 
4 all'8 settembre, fu caratterizzato dal primo congressino dei bimbi, 

(continua dalla prima pagina) commovente manifestazione che resterà in tutti i 
Congressi successivi. Il nono Congresso 
Nazionale fu celebrato a Bologna nel 1927, 
preceduto da una preparazione spirituale 
intensissima e celebrato con splendore e 
ricchezza di mezzi, si inserì tra i 
Congressi nazionali meglio riusciti.

A Loreto, città della 
santa Casa, il 10-14 settembre 
1930 si celebrò il decimo 
Congresso.  I l  tema de l  
Congresso fu "La santissima 
Eucaristia e la famiglia cristia-
na". Fu in questa occasione che il 
Papa elargì l'indulgenza plenaria 
per la recita dell'Ufficio divino 
davanti al SS. Sacramento. 
L'undicesimo Congresso si tenne a 
Teramo il 4-8 settembre 1935 sul tema 
del Congresso fu L'Eucaristia nella 
Sacra Scrittura. Il Congresso di Tripoli, dodi-
cesimo della serie, fu celebrato nel novembre 
1937 e fece rivivere nella terra di s. Agostino gli 
splendori della Chiesa dei primi secoli.

Se gli eventi bellici non l'avessero impedito, nel 1941 si 
sarebbe dovuto tenere a Pompei il Congresso commemorativo del 
cinquantesimo dell'Opera dei Congressi Eucaristici in Italia. Ma una 
pausa di quattordici anni si frappose, e soltanto nel 1951 si potè 
riprendere il cammino col tredicesimo Congresso Nazionale di 
Assisi. Come legato pontificio, con la lettera In urbe Assisiensi del 2 
agosto 1951, fu nominato il card. Ildefonso Schuster, arcivescovo di 
Milano.

Nella lettera Quinto jam expleto del 15 agosto 1953, 
Pio XII annunziava la futura celebrazione del quattordicesimo 
Congresso di Torino (6-13 settembre 1953). Tema del Congresso fu 
L'Eucaristia nella società moderna, e una delle illustrazioni più com-
moventi del tema la diedero i 1.500 operai partiti da Roma a bordo di 
30 pulmann, scortanti il SS. Sacramento esposto in un'auto adibita 
a cappella. Poi venne la volta di Lecce, capoluogo del Salento, che, 
dal 29 aprile al 6 maggio 1956, accolse il quindicesimo Congresso 
Eucaristico Nazionale. L'insegnamento fondamentale impartito agli 
ascoltatori durante quelle feconde giornate di adorazione, di pre-
ghiera e di studio fu: l'Eucaristia, sacramento di unità, vinculo di cari-
tà. 

A trentacinque anni dall'ottavo Congresso Eucaristico 
di Palermo (1924), le celebrazioni nazionali tornarono in Sicilia con 
il sedicesimo Congresso, tenutosi a Catania dal 6 al 16 settembre 
1959 sul tema: dacci oggi il nostro pane quotidiano. È stato chiama-
to un Congresso Eucaristico e mariano insieme, perché congiunse 
all'adorazione dell'Eucaristia la consacrazione dell'Italia al Cuore 
Immacolato di Maria. Dal 6 al 13 giugno 1965, a conclusione delle 
celebrazioni del settimo centenario della bolla Transiturus, con cui 
Urbano IV estendeva a tutta la Chiesa la festa del Corpus Domini 
(11 agosto 1264), si celebrò a Pisa il diciassettesimo Congresso 
Eucaristico d'Italia.

Il 10-17 settembre 1972 si celebrò a Udine il diciottesi-
mo Congresso, primo dopo il Concilio Vaticano II, sul tema: 
Eucaristia e comunità locale. Il diciannovesimo Congresso fu cele-
brato a Pescara, nel settembre 1977 sul tema: il giorno del Signore 
è la Pasqua settimanale del popolo di Dio. Attorno a questo tema si 
sono articolati gli otto Convegni e i ventidue incontri nazionali che si 
sono succeduti nella settimana conclusiva del Congresso. La novi-
tà fu la presenza personale del Papa nella giornata conclusiva.

 Il ventesimo Congresso si tenne a Milano dal 14-22 
maggio 1983 sul tema: l'Eucaristia al centro della comunità 

e della sua missione. Il Congresso ha visto la presenza 
del papa per due giorni e mezzo, con una fitta rete di 

incontri con tutti gli stati della società civile, religio-
sa, culturale, operaia e imprenditoriale.

I l  t ema  de l  ven tunes imo  
Congresso, l'Eucaristia segno di unità, fu un 

invito a tutti i cattolici italiani a considerare 
l'Eucaristia come una continua donazione 
di sé da parte di Gesù per favorire una vita 
più solidale nella Chiesa e nella società. Il 
Congresso fu celebrato Reggio Calabria il 
5-12 giugno 1988. Siena, città di una dei 
18 miracoli eucaristici verificatisi in Italia 
(nel mondo sono circa 123), è la città dove 

si tiene dal 28 maggio al 5 giugno 1994 il ven-
tiduesimo Congresso sul tema: l'Eucaristia 

dalla comunione al servizio. È stato un momen-
to significativo di quella "grande preghiera" per 

l'Italia e l'Europa che Giovanni Paolo II aveva 
proposto ai vescovi italiani il 15 marzo 1994 durante 

la preghiera sulla tomba di San Pietro.

 Il ventitreesimo Congresso, sul tema: Gesù Cristo, 
unico salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre è stato celebrato a 
Bologna 20-28 settembre 1997 nel contesto della preparazione al 
Giubileo del 2000. Quello di Bologna è stato definito il "primo 
Congresso Eucaristico multimediale" per la vasta presenza degli 
operati della comunicazione. Infatti uno dei momenti più emblema-
tici, è stato l'incontro del Santo Padre con oltre 300.000 persone, in 
gran parte giovani. È stata un'esperienza di preghiera e di festa, ani-
mata dal canto e dalla musica. La novità dell'incontro ha attirato 
l'attenzione dei grandi mezzi di comunicazione sociale anche per la 
presenza di artisti conosciuti a livello mondiale. Il ventiquattresimo 
si tenne a Bari nel Maggio 2005 sul tema: "Senza la Domenica non 
possiamo vivere".

 

IL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 2011

”Signore da chi andremo? L'Eucaristia per la vita 
quotidiana”. È questo il tema del XXV Congresso Eucaristico 
Nazionale, che si terrà ad Ancona e nelle diocesi della metropolia 
dal 4 all'11 settembre 2011. La settimana si articolerà in momenti 
spirituali e celebrativi, riflessioni e testimonianze e culminerà con 
una solenne Celebrazione eucaristica domenica 11 settembre ad 
Ancona.

I significati del Congresso Eucaristico sono molteplici. 
In primo luogo, si tratta di un atto di fede nell'Eucarestia e un evento 
di comunione per l'intera Chiesa italiana che in quei giorni vedrà con-
vergere nel capoluogo marchigiano migliaia di fedeli da tutte le dio-
cesi. L'evento riveste anche un significato sociale e culturale 
perché l'Eucarestia, sacramento dell'amore di Dio per gli uomini, è 
pane del cammino storico dei credenti e fermento di novità in tutti gli 
aspetti del vivere umano.

È per questo che ad Ancona verrà sottolineato: il dono 
dell'Eucaristia per la vita quotidiana, attraverso la ripresa dei cinque 
ambiti dell'esistenza già al centro del Convegno ecclesiale di 
Verona nel 2006: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità uma-
na, la tradizione e la cittadinanza.

Sfondo biblico dell'intero appuntamento sarà il capito-
lo 6 del vangelo di Giovanni, da cui è tratto il versetto posto nel 
titolo. “Signore, da chi andremo?” è la domanda che l'apostolo 
Pietro rivolge a Gesù a conclusione del discorso sulla Parola e il 
Pane di vita. Ed è anche la domanda che dopo duemila anni ritorna 
come la questione centrale della vita dei cristiani oggi.

    Il Concilio Vaticano II afferma che “la principale manife-
stazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di 
tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, 
soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al 
medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dal suo presbi-
terio e dai ministri”. In questa prospettiva, si colloca Benedetto XVI 
vedendo nel ministero del Vescovo il compito imprescindibile di “gui-
da, promotore e custode di tutta la vita liturgica della propria 
Chiesa”.
    Riscoprendo il tesoro nascosto della tradizione cristiana, 
nell'Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis il 
Papa avverte la necessità di insistere sull'efficacia dell'Eucaristia 
per la vita quotidiana: “In quanto coinvolge la realtà umana del cre-
dente nella sua concretezza quotidiana, l'Eucaristia rende possibi-
le, giorno dopo giorno, la progressiva trasfigurazione dell'uomo 
chiamato per grazia ad essere ad immagine del Figlio di Dio (cfr Rm 
8,29s). Non c'è nulla di autenticamente umano - pensieri ed affetti, 
parole ed opere - che non trovi nel sacramento dell'Eucaristia la 
forma adeguata per essere vissuto in pienezza”. Il Papa può così 
concudere: “i fedeli cristiani hanno bisogno di una più profonda com-
prensione delle relazioni tra l'Eucaristia e la vita quotidiana”.

PREGHIERA 
PER IL CONGRESSO EUCARISTICO

Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità
e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.

Signore Gesù,
noi ti ringraziamo
perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento
della Santa Eucaristia.

Fa' che l'incontro con Te
nel Mistero silenzioso 
della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza 
della Tua carità.

Fa', o Signore, 
che la forza dell'Eucaristia
continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità, 
onestà, generosità,
attenzione premurosa ai più deboli.
 

Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti 
a camminare verso di Te.
Venga il Tuo Regno,
e il mondo si trasformi 
in una Eucaristia vivente.
Amen.
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

24 LUNEDÌ - S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

25 MARTEDÌ - Conversione di san Paolo, apostolo

 * 8:30 S. Messa (i.o. per alcune necessità particolari)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

26 MERCOLEDÌ - Ss. Timoteo e Tito, vescovi

 * 9:30 S. Messa (+ Brambilla Maria e Casiraghi Gina)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

27 GIOVEDÌ - S. Angela Merici, vergine

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ fam. Maggioni e parenti)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

28 VENERDÌ - S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (i.o. per alcune necessità particolari)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Motta Giovanni e Angela - - fam. Cereda e Cogliati - - 
   Maggioni Giovanni e Luigia)

30 DOMENICA - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

 * 8:00 S. Messa (+ Vergani Gianfranco Panzeri Carlo e Rosa - - Mapelli Mario)

 * 10:30 S. Messa: celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   apertura della Joy Company
 * 12:15 pranzo, aperto a tutti (su prenotazione, entro giovedì) in oratorio
   iscrizione al bar dell’oratorio
 * 15:30 in oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: Le cronache di Narnia
 * 21:00 CINEFORUM: Porco RossoANTEPRIMA 

Per saperne di più: 
breve storia dei Congressi Eucaristici

Uno sguardo sull'origine

I Congressi Eucaristici Internazionali hanno le loro 
radici nella seconda metà del secolo XIX nella spiritualità eucari-
stica di San Pier Giuliano Eymard (1811 - 1868) il quale aveva com-
preso che la vera forza di rinnovamento della Chiesa, già emargi-
nata da una società secolarizzata, era la fede in Gesù Cristo pre-
sente nel Sacramento dell'Amore di Dio che è l'EUCARISTIA. 

Risuonano ancora attuali le parole con cui il Padre 
Eymard ha descritto la situazione religiosa del suo tempo: “Il 
grande male del tempo è, che non si va a Gesù Cristo come 
Salvatore e Dio. Si abbandona l'unico fondamento, l'unica 
legge, l'unica grazia della salvezza. Il male della pietà sterile 
è che essa non parte più da Gesù Cristo o non porta più a lui. 
Ci si ferma per strada, ci si compiace delle forme esterne… 
L'amore divino che non pone più la sua vita, il suo centro nel 
Sacramento dell'Eucaristia non si trova più nelle condizioni 
necessarie per esplicare la sua potenza. Si spegne ben presto 
come un fuoco che non è alimentato; diviene rapidamente 
amore puramente umano… Allora, che fare? Ritornare alla 
fonte della vita, a Gesù: non soltanto al Gesù che passava 
per la Giudea o al Gesù glorioso in cielo, ma sempre e 
soprattutto a Gesù presente nell'Eucaristia… Si sappia 
bene: un secolo si sviluppa in ragione del suo culto alla divi-
na Eucaristia. È questa la vita e la misura della sua fede, 
della sua carità e della sua virtù. Venga quindi sempre più 
questo regno dell'Eucaristia: abbastanza a lungo hanno 
regnato sulla terra l'empietà e l'ingratitudine. Venga il tuo 
Regno.” (P.J. Eymard)

Afferrato da questo Amore si è attivato per farlo cono-
scere promuovendo il senso dell'adorazione eucaristica e l'opera 
delle prime comunioni per mezzo dei sacerdoti e laici. Acceso da 
tale fuoco spirituale egli ha aperto la strada a quei Congressi, che 
avrebbero costituito uno “stupendo trionfo” di Gesù presente 
nell'Eucaristia. È stata una sua figlia spirituale, la signorina Emilie 

nel prossimo mese di settembre
si terrà ad Ancona il
XXV CONGRESSO 

EUCARISTICO
NAZIONALE

(continua in seconda pagina)

verrà distribuita a tutti gli oratoriani
domenica prossima, durante la S. Messa delle 10:30;

è il segno della vita “nell’allegria”, come diceva 
don Bosco, una gioia che tiene lontano il male
e che testimonia il “ben-essere” dei figli di Dio.

c

rinnovo della PROFESSIONE DI FEDE
di  e adolescenti giovani

ricordiamo inoltre il 

domenica 6 febbraio, presiede don Roberto;

ai genitori di bambini e ragazzi
ricordiamo che nella settimana

di  è prevista la cena con  joy
i propri figli, la sera corrispondente 

all’incontro di Catechesi
e - al termine della serata - 

«buonanotte» di don Bossco

preceduta da una SERATA DI MEDITAZIONE
sabato 5, a partire dalle ore 18:30 in oratorio

festa
famiglia

PRANZO in ORATORIO
quota:

adulti € 20,00 = ragazzi € 8,00 = bambini € 4,00
iscrizioni:

al bar oratorio entro giovedì 27 gennaio
versando la quota

CENA di sant’AGATA
sabato 5 febbraio in oratorio
iscrizioni: al bar dell’oratorio
versando la quota � 20,00

INVITO AL CINEFORUM
30 GENNAIO   Porco Rosso

Niente paura6 FEBBRAIO   

Stanno tutti bene13 FEBBRAIO   

Fuga dal call center20 FEBBRAIO   

Un altro mondo27 FEBBRAIO   

Linea di Konfine06 MARZO   

La pecora nera13 MARZO   

A morte!20 MARZO   

Il responsabile delle risorse umane27 MARZO 
Cine-Teatro «San Luigi» - Cernusco Lombardone

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Loreto, S. Giovanni Rotondo, Cascia
sono aperte le iscrizioni

dal 12 al 15 maggio 2011
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31 LUNEDÌ - San Giovanni Bosco
 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Rosalia e Redaelli Giuseppe)

 * 16:15 JOY COMPANY: si inizia da un ottima JOY merenda, ci si riscalda con JOY BANS;
   si continua con JOY rappresentazione; ci raduniamo in JOY gruppo;
   ci si immerge in JOY preghiera; e si conclude con JOY sorpresa
   ogni giorno a tutti i partecipanti sarà data la “joy presence” da incollare su “POST-IT”
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori - i bambini di 1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

FEBBRAIO

1 MARTEDÌ - Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo
 * 8:30 S. Messa (+ Ronchi Luigia)

 * 16:15 JOY COMPANY: tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori - i bambini di 5^ elementare e i ragazzi di 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

2 MERCOLEDÌ - Presentazione del Signore
 * 9:30 S. Messa (+ Francesco, Virginia e Luigi)

 * 16:15 JOY COMPANY: tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori - i bambini di 3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 JOY COMPANY: ....adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 GIOVEDÌ - S. Biagio

 * 16:15 JOY COMPANY: si inizia da un ottima JOY merenda, 
   si continua POI, COME VEDI QUI DI SEGUITO...
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

4 VENERDÌ - PRIMO VENERDÌ DEL MESE
 * 8:30 S. Messa (i.o. per una necessità particolare)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio 
 * 16:15 JOY COMPANY: tutto come lunedì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori -  i ragazzi di 2^ e 3^ media
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi C - Polisportiva Barzanò A

5 SABATO - S. Agata, vergine e martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Perego Mario - - Riva Luciana - - Bonanomi Antonietta - - 
   Maggioni Emilia e Spada Carlo)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S. san Luigi A - U.S. Orobia Robbialux

 * 18:30 Mini-ritiro, adolescenti, 18enni e giovani in oratorio 
 * 19:30 Cena di sant’Agata, iscrizioni al bar dell’oratorio entro giovedì

6 DOMENICA - QUINTA DOPO L’EPIFANIA - GIORNATA PER LA VITA
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Giovanni)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede, adolescenti, 18enni 
   e giovani (presiede don Roberto)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: Megamind
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - OSG Olgiate Molgora 

 * 21:00 FILM: Niente paura

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:10
“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani

dA        

hotel CIELO BLUPASSO  del TONALE- alt. m. 1800 -
TURNO UNICOa

a
dalla 1  alla 5  elementareda sabato 9a sabato 16luglio 2011

quota €uro 260,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

casa LE CONIFERE

a PEGLIO di LANZO D’INTELVI

TURNI:

medie maschili 11-19 luglio

medie femminili 19-27 luglio

adolescenti 27 luglio - 4 agosto 

2011

quota €uro 260,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

sabato  22 gennaio 
alle ore 16:15

è nata 
PENA QUINTANA ILENIA

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

in
questa foto:

Ogni evento che si rispetti chiede,
nel suo ripresentarsi, di tenere conto della passata esperienza
ma anche di rinnovarsi e di essere capace di aprirsi a diverse
forme di comunicazione. Così è per la nostra Settimana che si
ispira a don Bosco e del grande Santo, educatore della gioventù,
gode della benedizione. Quest’anno introduciamo uno strumento

nuovo: il . È - appunto - uno strumento, e come POST-IT-JOY
tale chiede di essere usato per dare all’impegno e al visibilità 
desiderio di crescita dei nostri piccoli e - perché no? - dei genitori;

il  andrà "composto" giorno per giorno in casa ePOST-IT-JOY
esposto, "sottoposto" allo sguardo, all’attenzione della famiglia.

ecco il POST-IT-JOY

vieni!
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31 LUNEDÌ - San Giovanni Bosco
 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Rosalia e Redaelli Giuseppe)

 * 16:15 JOY COMPANY: si inizia da un ottima JOY merenda, ci si riscalda con JOY BANS;
   si continua con JOY rappresentazione; ci raduniamo in JOY gruppo;
   ci si immerge in JOY preghiera; e si conclude con JOY sorpresa
   ogni giorno a tutti i partecipanti sarà data la “joy presence” da incollare su “POST-IT”
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori - i bambini di 1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

FEBBRAIO

1 MARTEDÌ - Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo
 * 8:30 S. Messa (+ Ronchi Luigia)

 * 16:15 JOY COMPANY: tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori - i bambini di 5^ elementare e i ragazzi di 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

2 MERCOLEDÌ - Presentazione del Signore
 * 9:30 S. Messa (+ Francesco, Virginia e Luigi)

 * 16:15 JOY COMPANY: tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori - i bambini di 3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 JOY COMPANY: ....adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 GIOVEDÌ - S. Biagio

 * 16:15 JOY COMPANY: si inizia da un ottima JOY merenda, 
   si continua POI, COME VEDI QUI DI SEGUITO...
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

4 VENERDÌ - PRIMO VENERDÌ DEL MESE
 * 8:30 S. Messa (i.o. per una necessità particolare)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio 
 * 16:15 JOY COMPANY: tutto come lunedì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori -  i ragazzi di 2^ e 3^ media
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi C - Polisportiva Barzanò A

5 SABATO - S. Agata, vergine e martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Perego Mario - - Riva Luciana - - Bonanomi Antonietta - - 
   Maggioni Emilia e Spada Carlo)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S. san Luigi A - U.S. Orobia Robbialux

 * 18:30 Mini-ritiro, adolescenti, 18enni e giovani in oratorio 
 * 19:30 Cena di sant’Agata, iscrizioni al bar dell’oratorio entro giovedì

6 DOMENICA - QUINTA DOPO L’EPIFANIA - GIORNATA PER LA VITA
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Giovanni)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede, adolescenti, 18enni 
   e giovani (presiede don Roberto)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: Megamind
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - OSG Olgiate Molgora 

 * 21:00 FILM: Niente paura

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:10
“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani

dA        

hotel CIELO BLUPASSO  del TONALE- alt. m. 1800 -
TURNO UNICOa

a
dalla 1  alla 5  elementareda sabato 9a sabato 16luglio 2011

quota €uro 260,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

casa LE CONIFERE

a PEGLIO di LANZO D’INTELVI
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medie femminili 19-27 luglio

adolescenti 27 luglio - 4 agosto 

2011

quota €uro 260,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

sabato  22 gennaio 
alle ore 16:15

è nata 
PENA QUINTANA ILENIA

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

in
questa foto:

Ogni evento che si rispetti chiede,
nel suo ripresentarsi, di tenere conto della passata esperienza
ma anche di rinnovarsi e di essere capace di aprirsi a diverse
forme di comunicazione. Così è per la nostra Settimana che si
ispira a don Bosco e del grande Santo, educatore della gioventù,
gode della benedizione. Quest’anno introduciamo uno strumento

nuovo: il . È - appunto - uno strumento, e come POST-IT-JOY
tale chiede di essere usato per dare all’impegno e al visibilità 
desiderio di crescita dei nostri piccoli e - perché no? - dei genitori;

il  andrà "composto" giorno per giorno in casa ePOST-IT-JOY
esposto, "sottoposto" allo sguardo, all’attenzione della famiglia.

ecco il POST-IT-JOY

vieni!
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L'educazione è la sfida e il 
compito urgente a cui tutti siamo 
chiamati, ciascuno secondo il ruolo 
proprio e la specifica vocazione. 

Auspichiamo e vogliamo 
impegnarci per educare alla pienezza 
della vita, sostenendo e facendo cre-
scere, a partire dalle nuove genera-
zioni, una cultura della vita che la 
accolga e la custodisca dal concepi-
mento al suo termine naturale e che 
la favorisca sempre, anche quando è 
debole e bisognosa di aiuto. 

Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice della 
crisi dell'educazione c'è una crisi di fiducia nella vita» (Lettera 
alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente 
dell'educazione, 21 gennaio 2008). Con preoccupante frequen-
za, la cronaca riferisce episodi di efferata violenza: creature a 
cui è impedito di nascere, esistenze brutalmente spezzate, 
anziani abbandonati, vittime di incidenti sulla strada e sul lavo-
ro. 

Cogliamo in questo il segno di un'estenuazione della 
cultura della vita, l'unica capace di educare al rispetto e alla cura 
di essa in ogni stagione e particolarmente nelle sue espressioni 
più fragili. Il fattore più inquietante è l'assuefazione: tutto pare 
ormai normale e lascia intravedere un'umanità sorda al grido di 
chi non può difendersi. Smarrito il senso di Dio, l'uomo smarri-
sce se stesso: «l'oblio di Dio rende opaca la creatura stessa» (Ga-
udium et spes, n. 36).

Occorre perciò una svolta culturale, propiziata dai 
numerosi e confortanti segnali di speranza, germi di 
un'autentica civiltà dell'amore, presenti nella Chiesa e nella 
società italiana. Tanti uomini e donne di buona volontà, giovani,  
laici, sacerdoti e persone consacrate, sono fortemente impegna-
ti a difendere e promuovere la vita. Grazie a loro anche 
quest'anno molte donne, seppur in condizioni disagiate, saranno 
messe in condizione di accogliere la vita che nasce, sconfiggen-
do la tentazione dell'aborto. 

Vogliamo di cuore ringraziare le famiglie, le parroc-
chie, gli istituti religiosi, i consultori d'ispirazione cristiana e 
tutte le associazioni che giorno dopo giorno si adoperano per 
sostenere la vita nascente, tendendo la mano a chi è in difficoltà 
e da solo non riuscirebbe a fare fronte agli impegni che essa com-
porta.

Quest'azione di sostegno verso la 
vita che nasce, per essere davvero feconda, 
esige un contesto ecclesiale propizio, come 
pure interventi sociali e legislativi mirati. 
Occorre diffondere un nuovo umanesimo, 
educando ogni persona di buona volontà, e in 
particolare le giovani generazioni, a guardare 
alla vita come al dono più alto che Dio ha fatto 
all'umanità. «L'uomo – afferma Benedetto 
XVI – è veramente creato per ciò che è gran-
de, per l'infinito. Il desiderio della vita più 
grande è un segno del fatto che ci ha creati 
Lui, che portiamo la sua “impronta”. Dio è 
vita, e per questo ogni creatura tende alla vita; 
in modo unico e speciale la persona umana, 
fatta ad immagine di Dio, aspira all'amore, 
alla gioia e alla pace» (Messaggio per la XXVI 
Giornata Mondiale della Gioventù 2011).

È proprio la bellezza e la forza 
dell'amore a dare pienezza di senso alla vita e 
a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione 

generosa e accompagnamento assiduo. Pensiamo con 
riconoscenza alle tante famiglie che accudiscono nelle loro 
case i familiari anziani e agli sposi che, talvolta anche in 
ristrettezze economiche, accolgono con slancio nuove crea-
ture. Guardiamo con affetto ai genitori che, con grande 
pazienza, accompagnano i figli adolescenti nella crescita 
umana e spirituale e li orientano con profonda tenerezza 
verso ciò che è giusto e buono. Ci piace sottolineare il contri-
buto di quei nonni che, con abnegazione, si affiancano alle 
nuove generazioni educandole alla sapienza e aiutandole a 
discernere, alla luce della loro esperienza, ciò che conta dav-
vero. 

Oltre le mura della propria casa, molti giovani 
incontrano autentici maestri di vita: sono i sacerdoti che si 
spendono per le comunità loro affidate, esprimendo la pater-
nità di Dio verso i piccoli e i poveri; sono gli insegnanti che, 
con passione e competenza, introducono al mistero della 
vita, facendo della scuola un'esperienza generativa e un 
luogo di vera educazione. Anche a loro diciamo grazie.

Ogni ambiente umano, animato da un'adeguata azio-
ne educativa, può divenire fecondo e far rifiorire la vita. È 
necessario, però, che l'anelito alla fraternità, posto nel pro-
fondo del cuore di ogni uomo, sia illuminato dalla consape-
volezza della figliolanza e dalla gratitudine per un dono così 
grande, dando ali al desiderio di pienezza di senso 
dell'esistenza umana. Il nostro stile di vita, contraddistinto 
dall'impegno per il dono di sé, diventa così un inno di lode e 
ci rende seminatori di speranza in questi tempi difficili ed 
entusiasmanti. 

 IL CONSIGLIO PERMANENTE
 DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

EDUCARE
alla pienezza
della VITA

a33GIORNATA
PER LA VITA

grazie!
ancora per qualche 
settimana potranno

verificarsi
problemi

nelle 
trasmissioni
dall’oratorio

(soprattutto il giovedì)

ai catechisti, a 18enni e adolescenti,
alle mamme che si son fatte coinvolgere!

7 LUNEDÌ - S. Perpetua e Felicita, martiri

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Fumagalli e Corno)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - S. Girolamo Emiliani

 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

9 MERCOLEDÌ - S. Giuseppina Bakhita, vergine

 * 9:30 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 GIOVEDÌ - S. Scolastica, vergine

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratori
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

11 VENERDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

 * 8:30 S. Messa (i.o. per tutti gli ammalati della parrocchia )

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
a   : ricordiamo a tutti i ragazzi di 3^ media che la 1  tappa ATTENZIONE

   del cammino di professione di fede è fissata per sabato 19 febbraio
   durante la Messa delle ore 18:00

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Elisabetta - - Corno Natale e Bonanomi Paolo - - 
   Ferrario Giuseppe)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - GSO Viganò 

13 DOMENICA - SESTA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (i.o. intenzione particolare)
 * 10:30 S. Messa (+ Ienco Cristina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Santo Rosario
   segue: incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale
 * 16:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - OSG Olgiate Molgora 

 * 16:00 FILM: Cattivissimo Me
 * 21:00 FILM: Stanno tutti bene
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L'educazione è la sfida e il 
compito urgente a cui tutti siamo 
chiamati, ciascuno secondo il ruolo 
proprio e la specifica vocazione. 

Auspichiamo e vogliamo 
impegnarci per educare alla pienezza 
della vita, sostenendo e facendo cre-
scere, a partire dalle nuove genera-
zioni, una cultura della vita che la 
accolga e la custodisca dal concepi-
mento al suo termine naturale e che 
la favorisca sempre, anche quando è 
debole e bisognosa di aiuto. 

Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice della 
crisi dell'educazione c'è una crisi di fiducia nella vita» (Lettera 
alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente 
dell'educazione, 21 gennaio 2008). Con preoccupante frequen-
za, la cronaca riferisce episodi di efferata violenza: creature a 
cui è impedito di nascere, esistenze brutalmente spezzate, 
anziani abbandonati, vittime di incidenti sulla strada e sul lavo-
ro. 

Cogliamo in questo il segno di un'estenuazione della 
cultura della vita, l'unica capace di educare al rispetto e alla cura 
di essa in ogni stagione e particolarmente nelle sue espressioni 
più fragili. Il fattore più inquietante è l'assuefazione: tutto pare 
ormai normale e lascia intravedere un'umanità sorda al grido di 
chi non può difendersi. Smarrito il senso di Dio, l'uomo smarri-
sce se stesso: «l'oblio di Dio rende opaca la creatura stessa» (Ga-
udium et spes, n. 36).

Occorre perciò una svolta culturale, propiziata dai 
numerosi e confortanti segnali di speranza, germi di 
un'autentica civiltà dell'amore, presenti nella Chiesa e nella 
società italiana. Tanti uomini e donne di buona volontà, giovani,  
laici, sacerdoti e persone consacrate, sono fortemente impegna-
ti a difendere e promuovere la vita. Grazie a loro anche 
quest'anno molte donne, seppur in condizioni disagiate, saranno 
messe in condizione di accogliere la vita che nasce, sconfiggen-
do la tentazione dell'aborto. 

Vogliamo di cuore ringraziare le famiglie, le parroc-
chie, gli istituti religiosi, i consultori d'ispirazione cristiana e 
tutte le associazioni che giorno dopo giorno si adoperano per 
sostenere la vita nascente, tendendo la mano a chi è in difficoltà 
e da solo non riuscirebbe a fare fronte agli impegni che essa com-
porta.

Quest'azione di sostegno verso la 
vita che nasce, per essere davvero feconda, 
esige un contesto ecclesiale propizio, come 
pure interventi sociali e legislativi mirati. 
Occorre diffondere un nuovo umanesimo, 
educando ogni persona di buona volontà, e in 
particolare le giovani generazioni, a guardare 
alla vita come al dono più alto che Dio ha fatto 
all'umanità. «L'uomo – afferma Benedetto 
XVI – è veramente creato per ciò che è gran-
de, per l'infinito. Il desiderio della vita più 
grande è un segno del fatto che ci ha creati 
Lui, che portiamo la sua “impronta”. Dio è 
vita, e per questo ogni creatura tende alla vita; 
in modo unico e speciale la persona umana, 
fatta ad immagine di Dio, aspira all'amore, 
alla gioia e alla pace» (Messaggio per la XXVI 
Giornata Mondiale della Gioventù 2011).

È proprio la bellezza e la forza 
dell'amore a dare pienezza di senso alla vita e 
a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione 

generosa e accompagnamento assiduo. Pensiamo con 
riconoscenza alle tante famiglie che accudiscono nelle loro 
case i familiari anziani e agli sposi che, talvolta anche in 
ristrettezze economiche, accolgono con slancio nuove crea-
ture. Guardiamo con affetto ai genitori che, con grande 
pazienza, accompagnano i figli adolescenti nella crescita 
umana e spirituale e li orientano con profonda tenerezza 
verso ciò che è giusto e buono. Ci piace sottolineare il contri-
buto di quei nonni che, con abnegazione, si affiancano alle 
nuove generazioni educandole alla sapienza e aiutandole a 
discernere, alla luce della loro esperienza, ciò che conta dav-
vero. 

Oltre le mura della propria casa, molti giovani 
incontrano autentici maestri di vita: sono i sacerdoti che si 
spendono per le comunità loro affidate, esprimendo la pater-
nità di Dio verso i piccoli e i poveri; sono gli insegnanti che, 
con passione e competenza, introducono al mistero della 
vita, facendo della scuola un'esperienza generativa e un 
luogo di vera educazione. Anche a loro diciamo grazie.

Ogni ambiente umano, animato da un'adeguata azio-
ne educativa, può divenire fecondo e far rifiorire la vita. È 
necessario, però, che l'anelito alla fraternità, posto nel pro-
fondo del cuore di ogni uomo, sia illuminato dalla consape-
volezza della figliolanza e dalla gratitudine per un dono così 
grande, dando ali al desiderio di pienezza di senso 
dell'esistenza umana. Il nostro stile di vita, contraddistinto 
dall'impegno per il dono di sé, diventa così un inno di lode e 
ci rende seminatori di speranza in questi tempi difficili ed 
entusiasmanti. 

 IL CONSIGLIO PERMANENTE
 DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

EDUCARE
alla pienezza
della VITA

a33GIORNATA
PER LA VITA

grazie!
ancora per qualche 
settimana potranno

verificarsi
problemi

nelle 
trasmissioni
dall’oratorio

(soprattutto il giovedì)

ai catechisti, a 18enni e adolescenti,
alle mamme che si son fatte coinvolgere!

7 LUNEDÌ - S. Perpetua e Felicita, martiri

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Fumagalli e Corno)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - S. Girolamo Emiliani

 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

9 MERCOLEDÌ - S. Giuseppina Bakhita, vergine

 * 9:30 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 GIOVEDÌ - S. Scolastica, vergine

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratori
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

11 VENERDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

 * 8:30 S. Messa (i.o. per tutti gli ammalati della parrocchia )

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
a   : ricordiamo a tutti i ragazzi di 3^ media che la 1  tappa ATTENZIONE

   del cammino di professione di fede è fissata per sabato 19 febbraio
   durante la Messa delle ore 18:00

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Elisabetta - - Corno Natale e Bonanomi Paolo - - 
   Ferrario Giuseppe)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - GSO Viganò 

13 DOMENICA - SESTA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (i.o. intenzione particolare)
 * 10:30 S. Messa (+ Ienco Cristina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Santo Rosario
   segue: incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale
 * 16:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - OSG Olgiate Molgora 

 * 16:00 FILM: Cattivissimo Me
 * 21:00 FILM: Stanno tutti bene
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14 LUNEDÌ - S. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Carlo - - Colombo Rinaldo)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Zizza Antonio)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Mario - - Brioschi Alfredo e Stella)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

17 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ padre Gaetano Barbieri - - fam. Villa e Sangiovanni,
   Sebastiano e Pasquale)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

18 VENERDÌ - S. Patrizio, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ don Pietro Giorgio Colombo)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi C - GSO Paderno B 

19 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 10”: G.S. San Luigi - Pagnano, presso le scuole medie
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - Polisportiva Barzanò B 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

   
a«ISCRIZIONE» 1  tappa del cammino di professione di fede della Classe 1997 (terza media)

   (+ Tamburello Giuseppe - - Maggioni Angela - - Gianuario Vittorio - - Cogliati Paolo, Mario e Ersilia)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S.San Luigi A - O.N.B. Novate 

20 DOMENICA - SETTIMA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (vivi e defunti della Classe 1938 - - + Ferrario Giuseppe)
 * 15:00 incontro di Azione Cattolica, presso la Scuola Materna
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: Le avventure di Sammy 
 * 21:00 FILM: Fuga dal call center 

Il dovere

Educare alla responsabilità è sviluppare il senso del 
“dovere”. Dicono che negli ultimi dieci o quindici anni è 
aumentato il numero di genitori che invece di chiedere 
ai figli di fare qualcosa, li servono docilmente. Sono 
nati così quelli che vengono chiamati “i piccoli tiranni”. 

I genitori possono definire la situazione all'incirca in 
questi termini: «Siamo tutti sulla stessa barca e 
l'equipaggio è composto da quattro membri. Su que-
sta barca tutti sono bene accetti. Ma non abbiamo nes-
suna intenzione di tenere a bordo un clandestino».

Gli argini

Un sociologo famoso definisce “liquida” la nostra 
società. Qualcuno saggiamente  aggiunge “e anche 
un pò paludosa”. Dove nasce la palude? Là dove un 
fiume perde gli argini: senza di essi diventa una palu-
de.

Parlare di educazione alla responsabilità significa 
parlare di “argini”, cioè di punti fermi che consentono 
di costruire una vita bella, utile, orientata e forte.

Autorità

Nessuno può parlare di responsabilità, se non la 
vive. Si dice che troppi adulti - soprattutto tra i venti e 
i quarant'anni - non sono veramente in grado di pren-
dersi la responsabilità della propria vita. 

Ma se si vogliono educare i figli in modo che impari-
no a confidare su una solida autorità "interna", che li 
metta in grado di prendere le loro decisioni sociali ed 
esistenziali, occorre guidarli con una ferma e delicata 
autorità "esterna". 

Ubbidienza

Un bambino semplicemente ubbidiente si abitua a 
una forma di controllo esterno. Questo può danneg-
giare la sua autostima e lo sviluppo della sua respon-
sabilità personale e genera sensazioni di isolamento, 
inferiorità o vergogna. Con il tempo si metterà in qual-
che compagnia che assumerà potere su di lui come 
hanno fatto i suoi genitori: «Se fai come noi, sei dei 
nostri, altrimenti sei fuori!»

La sfida quotidiana consiste nel trovare l'equilibrio 
tra il comando e la capacità di "spiegare", motivare, 
illuminare con competenza e con pazienza. Per far que-
sto ci vuole tempo, ci vuole dedicare tempo...

in margine alla joy company
e al rinnovo della professione di fede

LA RESPONSABILITÀ 
QUALCHE PENSIERO SPARSO

LUCI A CERNUSCO
In settimana è stata
completata
la nuova
illuminazione del
piazzale della
chiesa: l’effetto
è lì da vedere!
Lo ritengo
bello e positivo:
bisogna dire 
grazie all’
Amministrazione
Comunale e a chi 
vi ha lavorato.
Anche la Parrocchia
non si è limitata a guardare, bensì ha preparato l’ingresso 
facilitato per i diversamente abili, in fase di completamento. 
Poi tutto sarà a disposizione di tutti: facciamone buon uso!

Il tema di quest’anno, proposto dalla 
Federazione degli Oratori (FOM) è:

MEDINITALI
150 ANNI DI BEL PAESE

in oratorio è disponibile un fascicolo pieno di idee
per prepararsi il costume ed essere così una

MASCHERA A TEMA
l’idea più originale, meglio allestita, chissà...

la  propone 3 sere diCARITAS DECANALE
VIDEO-RIFLESSIONE sulla mondialità

presso la sala cinema dell’oratorio di Merate 
saranno proiettati 3 film

lunedì 14 febbraio: LONDON RIVER 
lunedì 21 febbraio: IL GIARDINO DEI LIMONI

lunedì 28 febbraio: ILLEGAL

Nei giorni scorsi abbiamo visitato l’hotel
 che ospiterà i nostri bimbiCIELO BLU

delle elementari: è semplicemente 
bellissimo! Ad oggi i bambini iscritti sono 37: 
occorre fare presto per trovare posto. Intanto
abbiamo cominciato a proporre l’impegno ai

possibili educatori: i genitori possono fare la loro
parte, sostenendo un’estate di volontariato
piuttosto che il lavoro "per avere soldi tuoi".

Anche il  è a buon punto:CAMPEGGIO MEDIE
le ultime a muoversi sono sempre le ragazze,
ma non perdete l’occasione di una settimana

di condivisione e di serenità!

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Loreto, S. Giovanni Rotondo, Cascia
ultime settimane per l’adesione

(notizie sul sito e sulle bacheche parrocchiali)

dal 12 al 15 maggio 2011

ABBONAMENTI
alla stampa cattolica

siamo quasi fuori tempo massimo
vorremmo sollecitare al pagamento

chi, desiderandolo, non avesse ancora provveduto
grazie
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14 LUNEDÌ - S. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Carlo - - Colombo Rinaldo)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Zizza Antonio)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Mario - - Brioschi Alfredo e Stella)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

17 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ padre Gaetano Barbieri - - fam. Villa e Sangiovanni,
   Sebastiano e Pasquale)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

18 VENERDÌ - S. Patrizio, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ don Pietro Giorgio Colombo)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi C - GSO Paderno B 

19 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 10”: G.S. San Luigi - Pagnano, presso le scuole medie
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - Polisportiva Barzanò B 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

   
a«ISCRIZIONE» 1  tappa del cammino di professione di fede della Classe 1997 (terza media)

   (+ Tamburello Giuseppe - - Maggioni Angela - - Gianuario Vittorio - - Cogliati Paolo, Mario e Ersilia)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S.San Luigi A - O.N.B. Novate 

20 DOMENICA - SETTIMA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (vivi e defunti della Classe 1938 - - + Ferrario Giuseppe)
 * 15:00 incontro di Azione Cattolica, presso la Scuola Materna
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: Le avventure di Sammy 
 * 21:00 FILM: Fuga dal call center 

Il dovere

Educare alla responsabilità è sviluppare il senso del 
“dovere”. Dicono che negli ultimi dieci o quindici anni è 
aumentato il numero di genitori che invece di chiedere 
ai figli di fare qualcosa, li servono docilmente. Sono 
nati così quelli che vengono chiamati “i piccoli tiranni”. 

I genitori possono definire la situazione all'incirca in 
questi termini: «Siamo tutti sulla stessa barca e 
l'equipaggio è composto da quattro membri. Su que-
sta barca tutti sono bene accetti. Ma non abbiamo nes-
suna intenzione di tenere a bordo un clandestino».

Gli argini

Un sociologo famoso definisce “liquida” la nostra 
società. Qualcuno saggiamente  aggiunge “e anche 
un pò paludosa”. Dove nasce la palude? Là dove un 
fiume perde gli argini: senza di essi diventa una palu-
de.

Parlare di educazione alla responsabilità significa 
parlare di “argini”, cioè di punti fermi che consentono 
di costruire una vita bella, utile, orientata e forte.

Autorità

Nessuno può parlare di responsabilità, se non la 
vive. Si dice che troppi adulti - soprattutto tra i venti e 
i quarant'anni - non sono veramente in grado di pren-
dersi la responsabilità della propria vita. 

Ma se si vogliono educare i figli in modo che impari-
no a confidare su una solida autorità "interna", che li 
metta in grado di prendere le loro decisioni sociali ed 
esistenziali, occorre guidarli con una ferma e delicata 
autorità "esterna". 

Ubbidienza

Un bambino semplicemente ubbidiente si abitua a 
una forma di controllo esterno. Questo può danneg-
giare la sua autostima e lo sviluppo della sua respon-
sabilità personale e genera sensazioni di isolamento, 
inferiorità o vergogna. Con il tempo si metterà in qual-
che compagnia che assumerà potere su di lui come 
hanno fatto i suoi genitori: «Se fai come noi, sei dei 
nostri, altrimenti sei fuori!»

La sfida quotidiana consiste nel trovare l'equilibrio 
tra il comando e la capacità di "spiegare", motivare, 
illuminare con competenza e con pazienza. Per far que-
sto ci vuole tempo, ci vuole dedicare tempo...

in margine alla joy company
e al rinnovo della professione di fede

LA RESPONSABILITÀ 
QUALCHE PENSIERO SPARSO

LUCI A CERNUSCO
In settimana è stata
completata
la nuova
illuminazione del
piazzale della
chiesa: l’effetto
è lì da vedere!
Lo ritengo
bello e positivo:
bisogna dire 
grazie all’
Amministrazione
Comunale e a chi 
vi ha lavorato.
Anche la Parrocchia
non si è limitata a guardare, bensì ha preparato l’ingresso 
facilitato per i diversamente abili, in fase di completamento. 
Poi tutto sarà a disposizione di tutti: facciamone buon uso!

Il tema di quest’anno, proposto dalla 
Federazione degli Oratori (FOM) è:

MEDINITALI
150 ANNI DI BEL PAESE

in oratorio è disponibile un fascicolo pieno di idee
per prepararsi il costume ed essere così una

MASCHERA A TEMA
l’idea più originale, meglio allestita, chissà...

la  propone 3 sere diCARITAS DECANALE
VIDEO-RIFLESSIONE sulla mondialità

presso la sala cinema dell’oratorio di Merate 
saranno proiettati 3 film

lunedì 14 febbraio: LONDON RIVER 
lunedì 21 febbraio: IL GIARDINO DEI LIMONI

lunedì 28 febbraio: ILLEGAL

Nei giorni scorsi abbiamo visitato l’hotel
 che ospiterà i nostri bimbiCIELO BLU

delle elementari: è semplicemente 
bellissimo! Ad oggi i bambini iscritti sono 37: 
occorre fare presto per trovare posto. Intanto
abbiamo cominciato a proporre l’impegno ai

possibili educatori: i genitori possono fare la loro
parte, sostenendo un’estate di volontariato
piuttosto che il lavoro "per avere soldi tuoi".

Anche il  è a buon punto:CAMPEGGIO MEDIE
le ultime a muoversi sono sempre le ragazze,
ma non perdete l’occasione di una settimana

di condivisione e di serenità!

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Loreto, S. Giovanni Rotondo, Cascia
ultime settimane per l’adesione

(notizie sul sito e sulle bacheche parrocchiali)

dal 12 al 15 maggio 2011

ABBONAMENTI
alla stampa cattolica

siamo quasi fuori tempo massimo
vorremmo sollecitare al pagamento

chi, desiderandolo, non avesse ancora provveduto
grazie
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21 LUNEDÌ - S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

23 MERCOLEDÌ - S. Policarpo, vescovo e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:30 in oratorio: incontro con il Gruppo Ecologico
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 21:00 in oratorio: incontro con i rappresentanti dell’Associazione Sportiva “San Luigi”

25 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 in casa parrocchiale: incontro con il Consiglio Pastorale                

26  SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - Polisportiva Renatese 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza e Silvana - - Luisa e Ezio Crola - - 
   Ratti Policarpo e Viscardi Sofia - - Panzeri Giacomo - - Marroni Sara e Tesconi Osea - - Lavelli Lorenzo)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - Polisportiva Barzanò B 
 * 18:30 pallavolo OPEN: G.S. G.S. San Luigi - CSC Costamasnaga

27 DOMENICA - DELLA DIVINA CLEMENZA

 * 8:00 S. Messa (+ Bonfanti Giuseppina, Valagussa Giuseppe e figli)
 * 10:30 S. Messa (+ Cereda Paolo e Agnese)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Santo Rosario
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - G.S. Colle Brianza 

 * 21:00 FILM: Un altro mondo

 L'esperienza aveva convinto Don Bosco che la soluzione per queste 
devianze si trovasse nella capacità di creare convinzioni personali, nel condividere valori religiosi o almeno etici, nel pensare 
progetti solidali di società. 

Il capobanda Magone Michele ha cominciato a mutare la sua vita dopo quel dialogo con Don Bosco dal quale uscì fra-
stornato dall'amorevolezza di quel prete e dall’attenzione delicata che esercitava. Si sentì amato per se stesso. Questo amore 
disinteressato e non funzionale ad altro, rispettoso perciò della libertà e dei tempi di maturazione, lo ha messo in crisi. 

Nel nostro piccolo, il bullismo rischia di entrare in noi e nei nostri figli - come le micropolveri:  delicatamente, ma con 
effetto devastante - quando l'intolleranza diventa viscerale; quando permettiamo che qualcuno sia sempre preso di mira (o 
anche solo ignorato); quando vediamo il male solo nel vicino; quando ci prende la gelosia,...

GENITORE:
la tua presenza

è occasione
di crescita

spirituale per te
e ricchezza 
per gli altri;
l’Oratorio
ti è vicino: 

rimani vicino
all’Oratorio!

GIORNATA DI RITIRO

dalle ore 10:15 alle ore 17:30
in sant’Agnese, compreso

pranzo: pasta asciutta offerta dall’oratorio, 
poi “fai da te” - ogni domenica:

ci sarà anche un tempo 
riservato ai genitori

 elementare: domenica 20 marzo
a

per la 4
****

 elementare: domenica 27 marzo
a

per la 3
****

 elementare: domenica 3 aprile
a

per la 5
****

 media: domenica 10 aprile
a

per la 1

durante
laQuaresima

a tutti igenitori

"BULLONI": piccoli
GRANDI bulli

"BULLONI": piccoli
GRANDI bulli

Bulli non si nasce (per cui un genitore non deve vivere
sensi di colpa) ma si diventa (e qui.... apriti cielo!)

Michele Magone. Professione: “scugnizzo”, di Carmagnola nel torinese, 
metà Ottocento: siamo ai tempi di Don Bosco. Oggi si direbbe un “bullo” di quel-
li che gettano l'allarme tra educatori, scuola, istituzioni e genitori. La storia di 
Michele Magone racconta come affrontare un “bullo” con efficacia.

Tutto ha inizio dall'incontro tra don Bosco con quel piccolo adolescente, 
capobanda irrequieto e inventivo che impensieriva la zona della stazione di 
Carmagnola: da lì nasce un breve trattato di metodo utile anche ai giorni nostri. 
Oggi c'è infatti un certo allarme per il bullismo che si va trasformando – con il 
contributo dei media – in una categoria sociale permanente e inquietante. 
Specialmente nella scuola e negli spazi di ritrovo giovanile. Va detto che il bulli-
smo è un tarlo che colpisce giovani e adulti: se prima nella scuola provocavano 
qualche senso i ragazzi bulli, ora ci si preoccupa pure di genitori ancora più bulli 
quando si schierano alla cieca con le pretese dei loro figli. 

 Rispetto ai tempi in cui Don Bosco strinse un'importante amicizia educa-
tiva con “il piccolo generale di Carmagnola”, come Magone venne chiamato, il 
bullismo ha raggiunto punte pericolose di violenza di varia qualità, non solo fisi-
ca: capita spesso infatti di assistere a vere e proprie guerre "psicologiche", 
dichiarate in nome della (paradossale!) "cattiveria" dell'altro. Aggiungiamoci 
pure che il pensiero comune, oggi molto diffuso, attribuisce alla prepotenza 
individuale o di clan la capacità di fondare diritti sociali di prevaricazione. 

In verità, qualcuno che si lamenta del bullismo c'è, anzi sono tante le voci 
allarmate, ma quasi nessuna che chiami in causa la paternità (in casa propria) 
del bullismo. È vero infatti che esso è un male dei tempi nostri ed è pure origina-
to dal nostro contesto economico, culturale, sociale e da atteggiamenti assurdi 
di persone politicamente esposte. Ma una mano a questa situazione la danno i 
genitori attraverso l'esaltazione sfrenata e quasi esclusiva della "cultura" (= stu-
dia,... farai soldi da grande...) o dello sport (dove comunque tu sei il più bravo ... 
non dovrei essere io a dirlo ... [falso schizzinoso]) e la perdita di valori più umani 
(cordialità, fraternità, generosità,...)

È ipocrita o almeno superficiale quindi lanciare allarmi sul bullismo senza 
mettere in questione i contesti che lo alimentano. I giovani faticano a capire i 
divieti loro imposti per comportamenti che trovano tanto diffusi e accettati 
nella restante società. Nessuna meraviglia se pure essi vogliano tutto, qui e subi-
to, a ogni costo, perfino ricorrendo a crescente aggressività, prepotenza e cial-
troneria.

MEDINITALI
in oratorio è disponibile un fascicolo pieno di idee

per prepararsi il costume ed essere così una
MASCHERA A TEMA

la sera del 12 marzo l’oratorio
è disponibile per famiglie e ragazzi: gruppi indipendenti

organizziamoci

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Loreto, S. Giovanni Rotondo, Cascia
stiamo cercando adesioni

per completare i posti disponibili
ultime settimane

(notizie sul sito e sulle bacheche parrocchiali)

dal 12 al 15 maggio 2011
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21 LUNEDÌ - S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

23 MERCOLEDÌ - S. Policarpo, vescovo e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:30 in oratorio: incontro con il Gruppo Ecologico
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 21:00 in oratorio: incontro con i rappresentanti dell’Associazione Sportiva “San Luigi”

25 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 in casa parrocchiale: incontro con il Consiglio Pastorale                

26  SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - Polisportiva Renatese 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza e Silvana - - Luisa e Ezio Crola - - 
   Ratti Policarpo e Viscardi Sofia - - Panzeri Giacomo - - Marroni Sara e Tesconi Osea - - Lavelli Lorenzo)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - Polisportiva Barzanò B 
 * 18:30 pallavolo OPEN: G.S. G.S. San Luigi - CSC Costamasnaga

27 DOMENICA - DELLA DIVINA CLEMENZA

 * 8:00 S. Messa (+ Bonfanti Giuseppina, Valagussa Giuseppe e figli)
 * 10:30 S. Messa (+ Cereda Paolo e Agnese)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Santo Rosario
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - G.S. Colle Brianza 

 * 21:00 FILM: Un altro mondo

 L'esperienza aveva convinto Don Bosco che la soluzione per queste 
devianze si trovasse nella capacità di creare convinzioni personali, nel condividere valori religiosi o almeno etici, nel pensare 
progetti solidali di società. 

Il capobanda Magone Michele ha cominciato a mutare la sua vita dopo quel dialogo con Don Bosco dal quale uscì fra-
stornato dall'amorevolezza di quel prete e dall’attenzione delicata che esercitava. Si sentì amato per se stesso. Questo amore 
disinteressato e non funzionale ad altro, rispettoso perciò della libertà e dei tempi di maturazione, lo ha messo in crisi. 

Nel nostro piccolo, il bullismo rischia di entrare in noi e nei nostri figli - come le micropolveri:  delicatamente, ma con 
effetto devastante - quando l'intolleranza diventa viscerale; quando permettiamo che qualcuno sia sempre preso di mira (o 
anche solo ignorato); quando vediamo il male solo nel vicino; quando ci prende la gelosia,...

GENITORE:
la tua presenza

è occasione
di crescita

spirituale per te
e ricchezza 
per gli altri;
l’Oratorio
ti è vicino: 

rimani vicino
all’Oratorio!

GIORNATA DI RITIRO

dalle ore 10:15 alle ore 17:30
in sant’Agnese, compreso

pranzo: pasta asciutta offerta dall’oratorio, 
poi “fai da te” - ogni domenica:

ci sarà anche un tempo 
riservato ai genitori

 elementare: domenica 20 marzo
a

per la 4
****

 elementare: domenica 27 marzo
a

per la 3
****

 elementare: domenica 3 aprile
a

per la 5
****

 media: domenica 10 aprile
a

per la 1

durante
laQuaresima

a tutti igenitori

"BULLONI": piccoli
GRANDI bulli

"BULLONI": piccoli
GRANDI bulli

Bulli non si nasce (per cui un genitore non deve vivere
sensi di colpa) ma si diventa (e qui.... apriti cielo!)

Michele Magone. Professione: “scugnizzo”, di Carmagnola nel torinese, 
metà Ottocento: siamo ai tempi di Don Bosco. Oggi si direbbe un “bullo” di quel-
li che gettano l'allarme tra educatori, scuola, istituzioni e genitori. La storia di 
Michele Magone racconta come affrontare un “bullo” con efficacia.

Tutto ha inizio dall'incontro tra don Bosco con quel piccolo adolescente, 
capobanda irrequieto e inventivo che impensieriva la zona della stazione di 
Carmagnola: da lì nasce un breve trattato di metodo utile anche ai giorni nostri. 
Oggi c'è infatti un certo allarme per il bullismo che si va trasformando – con il 
contributo dei media – in una categoria sociale permanente e inquietante. 
Specialmente nella scuola e negli spazi di ritrovo giovanile. Va detto che il bulli-
smo è un tarlo che colpisce giovani e adulti: se prima nella scuola provocavano 
qualche senso i ragazzi bulli, ora ci si preoccupa pure di genitori ancora più bulli 
quando si schierano alla cieca con le pretese dei loro figli. 

 Rispetto ai tempi in cui Don Bosco strinse un'importante amicizia educa-
tiva con “il piccolo generale di Carmagnola”, come Magone venne chiamato, il 
bullismo ha raggiunto punte pericolose di violenza di varia qualità, non solo fisi-
ca: capita spesso infatti di assistere a vere e proprie guerre "psicologiche", 
dichiarate in nome della (paradossale!) "cattiveria" dell'altro. Aggiungiamoci 
pure che il pensiero comune, oggi molto diffuso, attribuisce alla prepotenza 
individuale o di clan la capacità di fondare diritti sociali di prevaricazione. 

In verità, qualcuno che si lamenta del bullismo c'è, anzi sono tante le voci 
allarmate, ma quasi nessuna che chiami in causa la paternità (in casa propria) 
del bullismo. È vero infatti che esso è un male dei tempi nostri ed è pure origina-
to dal nostro contesto economico, culturale, sociale e da atteggiamenti assurdi 
di persone politicamente esposte. Ma una mano a questa situazione la danno i 
genitori attraverso l'esaltazione sfrenata e quasi esclusiva della "cultura" (= stu-
dia,... farai soldi da grande...) o dello sport (dove comunque tu sei il più bravo ... 
non dovrei essere io a dirlo ... [falso schizzinoso]) e la perdita di valori più umani 
(cordialità, fraternità, generosità,...)

È ipocrita o almeno superficiale quindi lanciare allarmi sul bullismo senza 
mettere in questione i contesti che lo alimentano. I giovani faticano a capire i 
divieti loro imposti per comportamenti che trovano tanto diffusi e accettati 
nella restante società. Nessuna meraviglia se pure essi vogliano tutto, qui e subi-
to, a ogni costo, perfino ricorrendo a crescente aggressività, prepotenza e cial-
troneria.

MEDINITALI
in oratorio è disponibile un fascicolo pieno di idee

per prepararsi il costume ed essere così una
MASCHERA A TEMA

la sera del 12 marzo l’oratorio
è disponibile per famiglie e ragazzi: gruppi indipendenti

organizziamoci

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Loreto, S. Giovanni Rotondo, Cascia
stiamo cercando adesioni

per completare i posti disponibili
ultime settimane

(notizie sul sito e sulle bacheche parrocchiali)

dal 12 al 15 maggio 2011
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28 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Franco)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

MARZO

1 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

2 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+  Consonni Vittorino - - Gerardi Luca)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Maggioni Alberto e  Angelo, Visnara mario - - Silvana)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

4 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

5 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - US SGB Sartirana
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - GSO Beverate

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Perego Giovanni - - Capellini Gabriella, Alberto e Amelia - -
   Maggioni Giuseppe e Pozzoni Silvia - - Molgora Fabrizio)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi A - Casatesport "Sant’Anna"

6 DOMENICA - ULTIMA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Gerardi Luca)

 * 14:15 Sfilata di carnevale: MED nostra storiaINITALI, 150 della 
   ritrovo sul , in via Lecco; percorso per le vie di Cernusco; parcheggio antistante l’oratorio
   arrivo in Sant’Agnese

   (mamme e nonne: le leccornie preparate da voi, sono gradite...!)
   OGGI l’oratorio San Luigi è chiuso
 * 15:30 in chiesa: recita del Santo Rosario

 * 21:00 FILM: Linea di Konfine, 
   sarà presente alla proiezione il regista Fabio Massa 

Le miche avevano cominci to a a
a chiedere a  mamma Stai  quella : "
bene? Ti tro o sciupata ..., perché v
non fai un pò di vacanza?". È vero, 
quella mamma non ha una bella 
cera, ma non può spiega e a t tti r u
la si uazione. Che do rebbe di e? t v r
Ho un problema in c sa una a : 
f i i nigl a che non cap sce iente? Non 
è l caso. i

Il  col figlio (ma-conflitto
schio o femmina che sia) genera 
un dolore per asi o quotidiano e v v , , 
il corretto esercizio dei normali 
metodi educati i sembra non esse-v
re sufficiente a lenirlo. Spesso si è 
costretti a iconoscere il rifiuto del r
figlio d seguire gli insegnamenti, i 
in cui è racchiuso tutto ciò che d pos t vo si può d rglì, tutto il i i i a
bene che gli si vuole Il rifiuto è evidente nei fatt : si tratta di . i
accettar o senza diventare come la mosc che continua a sbat-l a 
t r ontro il vetro dell finest . e e c a ra

Altre mamme questo problema non ce l'hanno. Dicono che 
la loro figlia ascolta sempre, che quando contesta lo fa con 
buone ragioni (!), che cresce e rivela un'intelligenza fresca... 

Altre ancora, non hanno preoccupazioni perchè ... non 
hanno pensieri (!).

Di fronte a un figlio che cresce infatti tra i genitori c'è chi è 
stressato dalla tensione, chi si è arreso, chi non si è accorto che 
c'è bisogno di lui, chi non ne ha la minima voglia, chi crede 
che ci pensi la vita e chi - beati loro - è fortunato perchè vera-
mente va tutto bene.

Tuttavia è difficile credere che non venga per tutti quel 
momento, per certi versi drammatico nel bene come nella 
disavventura, nel quale si dice: "Abbi mo capito che tu non a
vuoi più fare c ò i che ti chiediamo e che se insistiamo peggio-
riamo la situazione". Quando viene pronunciata questa verità 
il momento acquista una sua solennità e grandezza, perché per 

il figlio si apre il tempo della  piena.responsabilità
Cosa sperare, cosa attendersi, che cosa succederà? 
Forse la domanda più giusta è: per che cosa lavorare, prima 

che accada ...?
L adolescenz' a (età della quale stiamo perdendo i confini) 

h una sua seg eta g andezz : è il momento in cui il figlio a ar r
deve ascolt re, forse pe a prim volta nit damente (proprio a a r l i
perché non sovrasta a d ll v ce del gen tore), la voce dellt a a o i a 

sua , voce che scatena - dentro ciascuno - la bat-coscienza

t gli fra il bene e il m la a a e.
L'obiettivo di un genitore 

saggio è aiutare i figli a for-
marsi  una coscienza.  
Dotarli cioè dello strumento 
più importante per vivere da 
esseri umani. È questo il vero 
“centro di gravità” della per-
sona, una indispensabile bus-
sola interiore per il viaggio 
della vita. Molti dei nostri 
ragazzi oggi, sono semplice-
mente “scombussolati” o, 

come spesso si afferma, “in-
coscienti”.

La coscienza è la zona più 
intima, più profonda, più 

segreta dove l'uomo vede le cose con la sua intelligenza, 
dove esegue la sua valutazione: «Questo è bene… quello è 
male; questo è giusto… quello è ingiusto». Il Concilio 
Vaticano II ha definito la coscienza «nucleo più segreto e 

sacrario dell'uomo, dove egli si trova , la solo con Dio
cui voce risuona nell'intimità propria». 

Naturalmente la coscienza non è solo dono, bensì va 
anche "formata", "educata". Molti genitori (in numero sem-
pre crescente) "prudentemente" decidono che è meglio esse-
re discreti rispetto alle questioni che riguardano la coscienza 
dei ragazzi. Oggi è facile e comodo, per noi adulti, svolgere il 
ruolo rassicurante di suggeritori di atteggiamenti e compor-

tamenti che solo  depongono a favore di un vagamente
orientamento esistenziale consapevole, di una vita "secondo 

coscienza". È inutile dire quanto questa scelta sia dere-
sponsabilizzante deleteria per i genitori e  per i 
ragazzi, che devono barcamenarsi ora con l'assenza dramma-
tica di testimoni e maestri, ora con la presenza caotica di 
molteplici figure educative che manifestano la pretesa di 
risultare influenti sulla loro identità etica. Così diventa inevi-

tabile che ciò che riceve stabilità in casa, venga consoli-non 
dato da un cemento (acquistato a buon prezzo!) fuori. 

Per il credente - animale raro in via di estinzione, ma una 

volta non eravamo noi (??) -  sulla coscienza equi-lavorare
vale ad educarsi e a educare all'  della "voce di Dio", ascolto
cui fa seguito la  - parola che ha la sua radi-responsabilità
ce nel verbo rispondere - cioè la capacità di dire a lui diretta-
mente "la mia". Tutto questo è null'altro che la preghiera.

QQ
uizuiz
uaua

sul nostro sito  è comparsa l’iconawww.oratoriosanluigi.org  

che puoi vedere riprodotta qui a destra;  che cosaQUA-QUIZ
sarà mai? ... pazienza, dal 13 marzo tutto sarà chiaro, ma già prima,
ogni tanto controlla il sito...
Inoltre se guardi con cura, scopri che l’  delle ...ALBUM FIGURINE

DI FRONTE A UN FIGLIODI FRONTE A UN FIGLIODI FRONTE A UN FIGLIO
CHE CRESCE (come vuole lui)



Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org

27 febbraio 2011   -   n° 179

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
ORATORIO san LUIGI, via Lecco 43 - 039 990 70 43
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28 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Franco)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

MARZO

1 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

2 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+  Consonni Vittorino - - Gerardi Luca)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Maggioni Alberto e  Angelo, Visnara mario - - Silvana)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

4 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

5 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - US SGB Sartirana
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - GSO Beverate

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Perego Giovanni - - Capellini Gabriella, Alberto e Amelia - -
   Maggioni Giuseppe e Pozzoni Silvia - - Molgora Fabrizio)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi A - Casatesport "Sant’Anna"

6 DOMENICA - ULTIMA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Gerardi Luca)

 * 14:15 Sfilata di carnevale: MED nostra storiaINITALI, 150 della 
   ritrovo sul , in via Lecco; percorso per le vie di Cernusco; parcheggio antistante l’oratorio
   arrivo in Sant’Agnese

   (mamme e nonne: le leccornie preparate da voi, sono gradite...!)
   OGGI l’oratorio San Luigi è chiuso
 * 15:30 in chiesa: recita del Santo Rosario

 * 21:00 FILM: Linea di Konfine, 
   sarà presente alla proiezione il regista Fabio Massa 

Le miche avevano cominci to a a
a chiedere a  mamma Stai  quella : "
bene? Ti tro o sciupata ..., perché v
non fai un pò di vacanza?". È vero, 
quella mamma non ha una bella 
cera, ma non può spiega e a t tti r u
la si uazione. Che do rebbe di e? t v r
Ho un problema in c sa una a : 
f i i nigl a che non cap sce iente? Non 
è l caso. i

Il  col figlio (ma-conflitto
schio o femmina che sia) genera 
un dolore per asi o quotidiano e v v , , 
il corretto esercizio dei normali 
metodi educati i sembra non esse-v
re sufficiente a lenirlo. Spesso si è 
costretti a iconoscere il rifiuto del r
figlio d seguire gli insegnamenti, i 
in cui è racchiuso tutto ciò che d pos t vo si può d rglì, tutto il i i i a
bene che gli si vuole Il rifiuto è evidente nei fatt : si tratta di . i
accettar o senza diventare come la mosc che continua a sbat-l a 
t r ontro il vetro dell finest . e e c a ra

Altre mamme questo problema non ce l'hanno. Dicono che 
la loro figlia ascolta sempre, che quando contesta lo fa con 
buone ragioni (!), che cresce e rivela un'intelligenza fresca... 

Altre ancora, non hanno preoccupazioni perchè ... non 
hanno pensieri (!).

Di fronte a un figlio che cresce infatti tra i genitori c'è chi è 
stressato dalla tensione, chi si è arreso, chi non si è accorto che 
c'è bisogno di lui, chi non ne ha la minima voglia, chi crede 
che ci pensi la vita e chi - beati loro - è fortunato perchè vera-
mente va tutto bene.

Tuttavia è difficile credere che non venga per tutti quel 
momento, per certi versi drammatico nel bene come nella 
disavventura, nel quale si dice: "Abbi mo capito che tu non a
vuoi più fare c ò i che ti chiediamo e che se insistiamo peggio-
riamo la situazione". Quando viene pronunciata questa verità 
il momento acquista una sua solennità e grandezza, perché per 

il figlio si apre il tempo della  piena.responsabilità
Cosa sperare, cosa attendersi, che cosa succederà? 
Forse la domanda più giusta è: per che cosa lavorare, prima 

che accada ...?
L adolescenz' a (età della quale stiamo perdendo i confini) 

h una sua seg eta g andezz : è il momento in cui il figlio a ar r
deve ascolt re, forse pe a prim volta nit damente (proprio a a r l i
perché non sovrasta a d ll v ce del gen tore), la voce dellt a a o i a 

sua , voce che scatena - dentro ciascuno - la bat-coscienza

t gli fra il bene e il m la a a e.
L'obiettivo di un genitore 

saggio è aiutare i figli a for-
marsi  una coscienza.  
Dotarli cioè dello strumento 
più importante per vivere da 
esseri umani. È questo il vero 
“centro di gravità” della per-
sona, una indispensabile bus-
sola interiore per il viaggio 
della vita. Molti dei nostri 
ragazzi oggi, sono semplice-
mente “scombussolati” o, 

come spesso si afferma, “in-
coscienti”.

La coscienza è la zona più 
intima, più profonda, più 

segreta dove l'uomo vede le cose con la sua intelligenza, 
dove esegue la sua valutazione: «Questo è bene… quello è 
male; questo è giusto… quello è ingiusto». Il Concilio 
Vaticano II ha definito la coscienza «nucleo più segreto e 

sacrario dell'uomo, dove egli si trova , la solo con Dio
cui voce risuona nell'intimità propria». 

Naturalmente la coscienza non è solo dono, bensì va 
anche "formata", "educata". Molti genitori (in numero sem-
pre crescente) "prudentemente" decidono che è meglio esse-
re discreti rispetto alle questioni che riguardano la coscienza 
dei ragazzi. Oggi è facile e comodo, per noi adulti, svolgere il 
ruolo rassicurante di suggeritori di atteggiamenti e compor-

tamenti che solo  depongono a favore di un vagamente
orientamento esistenziale consapevole, di una vita "secondo 

coscienza". È inutile dire quanto questa scelta sia dere-
sponsabilizzante deleteria per i genitori e  per i 
ragazzi, che devono barcamenarsi ora con l'assenza dramma-
tica di testimoni e maestri, ora con la presenza caotica di 
molteplici figure educative che manifestano la pretesa di 
risultare influenti sulla loro identità etica. Così diventa inevi-

tabile che ciò che riceve stabilità in casa, venga consoli-non 
dato da un cemento (acquistato a buon prezzo!) fuori. 

Per il credente - animale raro in via di estinzione, ma una 

volta non eravamo noi (??) -  sulla coscienza equi-lavorare
vale ad educarsi e a educare all'  della "voce di Dio", ascolto
cui fa seguito la  - parola che ha la sua radi-responsabilità
ce nel verbo rispondere - cioè la capacità di dire a lui diretta-
mente "la mia". Tutto questo è null'altro che la preghiera.

QQ
uizuiz
uaua

sul nostro sito  è comparsa l’iconawww.oratoriosanluigi.org  

che puoi vedere riprodotta qui a destra;  che cosaQUA-QUIZ
sarà mai? ... pazienza, dal 13 marzo tutto sarà chiaro, ma già prima,
ogni tanto controlla il sito...
Inoltre se guardi con cura, scopri che l’  delle ...ALBUM FIGURINE

DI FRONTE A UN FIGLIODI FRONTE A UN FIGLIODI FRONTE A UN FIGLIO
CHE CRESCE (come vuole lui)
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

laQuaresima
sisi avvicinaavvicina

Cari fratelli e sorelle,
 

la Quaresima, che ci conduce alla celebra-
zione della Santa Pasqua, è per la Chiesa un 
tempo liturgico assai prezioso e importante, in 
vista del quale sono lieto di rivolgere una parola 
specifica perché sia vissuto con il dovuto impe-
gno. Mentre guarda all'incontro definitivo con il 
suo Sposo nella Pasqua eterna, la Comunità 
ecclesiale, assidua nella preghiera e nella carità 
operosa, intensifica il suo cammino di purifica-
zione nello spirito, per attingere con maggiore 
abbondanza al Mistero della redenzione la vita 
nuova in Cristo Signore.

1. Questa stessa vita ci è già stata trasmessa 
nel giorno del nostro Battesimo, quando, “dive-
nuti partecipi della morte e risurrezione del 
Cristo”, è iniziata per noi “l'avventura gioiosa 
ed esaltante del discepolo”. San Paolo, nelle 
sue Lettere, insiste ripetutamente sulla singolare 
comunione con il Figlio di Dio realizzata in que-
sto lavacro. Il fatto che nella maggioranza dei 
casi il Battesimo si riceva da bambini mette in 
evidenza che si tratta di un dono di Dio: nessuno 
merita la vita eterna con le proprie forze. La mise-
ricordia di Dio, che cancella il peccato e permet-
te di vivere nella propria esistenza “gli stessi sen-
timenti di Cristo Gesù” (Fil 2,5), viene comuni-
cata all'uomo gratuitamente. 

L'Apostolo delle genti, nella Lettera ai 
Filippesi, esprime il senso della trasformazione 
che si attua con la partecipazione alla morte e 
risurrezione di Cristo, indicandone la meta: che 
“io possa conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua morte, nella spe-
ranza di giungere alla risurrezione dai morti” 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
BENEDETTO XVI

PER LA QUARESIMA 2011

celebrazione della 
MESSA feriale

periodo invernale

lunedì, ore 8:30 IN ORATORIO

martedì, ore 8:30 IN ORATORIO

mercoledì, ore 9:30 IN CHIESA

giovedì, ore 16:40 IN ORATORIO

venerdì, ore 8:30 IN ORATORIO

I lavori di ristrutturazione dell’oratorio, quantunque
non ancora ultimati, hanno reso la cappella di facile
accesso, ben riscaldata e servita anche 
dall’ascensore. quindi per il rimanente periodo
invernale la celebrazione della Messa feriale viene
lì trasferita. Occasione per "provare" ad esserci ???
per l’accesso alla cappella, seguire le indicazioni

*****
le MESSE di lunedì, martedì e venerdì 

vengono in occasione della celebrazione sospese 
di un funerale (come già accade questo lunedì) (continua in seconda pagina.../)

QQ
uizuiz
uaua

è...       ancora       .............      una settimana di prova

7 LUNEDÌ - 

 * 11:00 S. Messa e funerale di Consonni Piera

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. ammalati della parrocchia)nella cappella dell'oratorio 

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Gandini Guglielmo e Maria)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Assemblea del Coro in sala Santa Rita

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Mandelli Elisabetta - - Comi Giancarlo)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

11 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio 

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi C - G.S. Santa Maria Hoè

12 SABATO - 

 * 14:00 bambini e ragazzi in maschera ITALI, ci raduniamoMEDIN
   sul parcheggio antistante l’oratorio: partiamo per la sfilata di carnevale a Merate
   attendiamo e accogliamo anche genitori e adulti: grazie!
 * 15:00 pallavolo “UNDER 10”: G.S. San Luigi - G.S. Virtus Calco 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Baragetti Ettore, Franco e Maria Grazia - - fam. Crippa e Riva - -
   Brambilla Ambrogio - - Borsani Mario)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - Rugen Paderno d'Adda

 * 19:30 Cena “autogestita” in oratorio, serata in compagnia.
   Cosa devi portare? Qualcosa da mangiare da condividere con gli altri: metteremo tutto in 
   comune per una serata di fraternità e soprattutto porta con te tanta allegria...

   per ragioni organizzative, segnalare la propria presenza al bar-oratorio, grazie

13 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 (+ Guffanti Luigi e Sofia - - Raimondo Piermario)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Attilio)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:15 S. battesimo di Bonfanti Tazio Angelo Rocco Gianliugi 

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - U.S. Bosisio Parini

 * 21:00 FILM: La pecora nera



(Fil 3,10-11). Il Battesimo, quindi, non è un rito del pas-
sato, ma l'incontro con Cristo che informa tutta 
l'esistenza del battezzato, gli dona la vita divina e lo chia-
ma ad una conversione sincera, avviata e sostenuta dalla 
Grazia, che lo porti a raggiungere la statura adulta del 
Cristo. 

Un nesso particolare lega il Battesimo alla 
Quaresima come momento favorevole per sperimentare 
la Grazia che salva. I Padri del Concilio Vaticano II 
hanno richiamato tutti i Pastori della Chiesa ad utilizzare 
“più abbondantemente gli elementi battesimali propri 
della liturgia quaresimale”. Da sempre, infatti, la Chiesa 
associa la Veglia Pasquale alla celebrazione del 
Battesimo: in questo Sacramento si realizza quel grande 
mistero per cui l'uomo muore 
al peccato, è fatto partecipe 
della vita nuova in Cristo 
Risorto e riceve lo stesso 
Spirito di Dio che ha risuscita-
to Gesù dai morti (cfr Rm 
8,11). Questo dono gratuito 
deve essere sempre ravvivato 
in ciascuno di noi e la 
Quaresima ci offre un percorso 
analogo al catecumenato, che 
per i cristiani della Chiesa anti-
ca, come pure per i catecumeni 
d'oggi, è una scuola insostitui-
bile di fede e di vita cristiana: 
davvero essi  vivono i l  
Battesimo come un atto decisi-
vo per tutta la loro esistenza.

2. Per intraprendere seria-
mente il cammino verso la 
Pasqua e prepararci a celebra-
re la Risurrezione del Signore 
- la festa più gioiosa e solenne 
di tutto l'Anno liturgico - che 
cosa può esserci di più adatto 
che lasciarci condurre dalla 
Parola di Dio? Per questo la 
Chiesa, nei testi evangelici delle domeniche di 
Quaresima, ci guida ad un incontro particolarmente 
intenso con il Signore, facendoci ripercorrere le tappe 
del cammino dell'iniziazione cristiana: per i catecume-
ni, nella prospettiva di ricevere il Sacramento della rina-
scita, per chi è battezzato, in vista di nuovi e decisivi 
passi nella sequela di Cristo e nel dono più pieno a Lui.

La prima domenica dell'itinerario quaresimale evi-
denzia la nostra condizione dell'uomo su questa terra. Il 
combattimento vittorioso contro le tentazioni, che dà ini-
zio alla missione di Gesù, è un invito a prendere consa-
pevolezza della propria fragilità per accogliere la Grazia 
che libera dal peccato e infonde nuova forza in Cristo, 
via, verità e vita. E' un deciso richiamo a ricordare come 
la fede cristiana implichi, sull'esempio di Gesù e in unio-
ne con Lui, una lotta “contro i dominatori di questo 
mondo tenebroso” (Ef 6,12), nel quale il diavolo è 
all'opera e non si stanca, neppure oggi, di tentare l'uomo 
che vuole avvicinarsi al Signore: Cristo ne esce vittorio-
so, per aprire anche il nostro cuore alla speranza e gui-
darci a vincere le seduzioni del male.

Il Vangelo della Trasfigurazione del Signore (at-
tenzione: il Papa si riferisce al lezionario romano, che 
si scosta leggermente dal nostro ambrosiano, ndr) 
pone davanti ai nostri occhi la gloria di Cristo, che anti-
cipa la risurrezione e che annuncia la divinizzazione 
dell'uomo. La comunità cristiana prende coscienza di 
essere condotta, come gli apostoli Pietro, Giacomo e 
Giovanni, “in disparte, su un alto monte” (Mt 17,1), per 
accogliere nuovamente in Cristo, quali figli nel Figlio, il 
dono della Grazia di Dio: “Questi è il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo” (v. 5). E' l'invito a prendere le distanze dal 
rumore del quotidiano per immergersi nella presenza di 
Dio: Egli vuole trasmetterci, ogni giorno, una Parola 
che penetra nelle profondità del nostro spirito, dove 
discerne il bene e il male (cfr Eb 4,12) e rafforza la 

volontà di seguire il Signore.

La domanda di Gesù alla 
Samaritana: “Dammi da bere” 
(Gv 4,7), che viene proposta 
nella liturgia della terza dome-
nica, esprime la passione di Dio 
per ogni uomo e vuole suscitare 
nel nostro cuore il desiderio del 
dono dell' “acqua che zampilla 
per la vita eterna” (v. 14): è il 
dono dello Spirito Santo, che fa 
dei cristiani “veri adoratori” in 
grado di pregare il Padre “in spi-
rito e verità” (v. 23). Solo 
quest'acqua può estinguere la 
nostra sete di bene, di verità e di 
bellezza! Solo quest'acqua, 
donataci dal Figlio, irriga i 
deserti dell'anima inquieta e 
insoddisfatta, “finché non ripo-
sa in Dio”, secondo le celebri 
parole di sant'Agostino.

La “domenica del cieco 
nato” presenta Cristo come luce 
del mondo. Il Vangelo interpel-
la ciascuno di noi: “Tu, credi 

nel Figlio dell'uomo?”. “Credo, Signore!” (Gv 9,35.38), 
afferma con gioia il cieco nato, facendosi voce di ogni 
credente. Il miracolo della guarigione è il segno che 
Cristo, insieme alla vista, vuole aprire il nostro sguardo 
interiore, perché la nostra fede diventi sempre più pro-
fonda e possiamo riconoscere in Lui l'unico nostro 
Salvatore. Egli illumina tutte le oscurità della vita e 
porta l'uomo a vivere da “figlio della luce”.

Quando, nella quinta domenica, ci viene proclama-
ta la risurrezione di Lazzaro, siamo messi di fronte al 
mistero ultimo della nostra esistenza: “Io sono la risur-
rezione e la vita… Credi questo?” (Gv 11,25-26). Per la 
comunità cristiana è il momento di riporre con sincerità, 
insieme a Marta, tutta la speranza in Gesù di Nazareth: 
“Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo” (v. 27). La comunione 
con Cristo in questa vita ci prepara a superare il confine 
della morte, per vivere senza fine in Lui. La fede nella 
risurrezione dei morti e la speranza della vita eterna 
aprono il nostro sguardo al senso ultimo della nostra esi-
stenza: Dio ha creato l'uomo per la risurrezione e per la 

vita, e questa verità dona la dimensione autentica e 
definitiva alla storia degli uomini, alla loro esistenza per-
sonale e al loro vivere sociale, alla cultura, alla politica, 
all'economia. Privo della luce della fede l'universo inte-
ro finisce rinchiuso dentro un sepolcro senza futuro, 
senza speranza.

Il percorso quaresimale trova il suo compimento 
nel Triduo Pasquale, particolarmente nella Grande 
Veglia nella Notte Santa: rinnovando le promesse batte-
simali, riaffermiamo che Cristo è il Signore della nostra 
vita, quella vita che Dio ci ha comunicato quando siamo 
rinati “dall'acqua e dallo Spirito Santo”, e riconfermia-
mo il nostro fermo impegno di corrispondere all'azione 
della Grazia per essere suoi discepoli. 

3. Il nostro immergerci nella morte e risurrezione 
di Cristo attraverso il Sacramento del Battesimo, ci 
spinge ogni giorno a liberare il nostro cuore dal peso 
delle cose materiali, da un legame egoistico con la “ter-
ra”, che ci impoverisce e ci impedisce di essere disponi-
bili e aperti a Dio e al prossimo. In Cristo, Dio si è 
rivelato come Amore (cfr 1Gv 4,7-10). La Croce di 
Cristo, la “parola della Croce” manifesta la potenza sal-
vifica di Dio (cfr 1Cor 1,18), che si dona per rialzare 
l'uomo e portargli la salvezza: amore nella sua forma 
più radicale. Attraverso le pratiche tradizionali del 
digiuno, dell'elemosina e della preghiera, espressioni 
dell'impegno di conversione, la Quaresima educa a 
vivere in modo sempre più radicale l'amore di Cristo. 

Il , che può avere diverse motivazioni, digiuno
acquista per il cristiano un significato profondamente 
religioso: rendendo più povera la nostra mensa imparia-
mo a superare l'egoismo per vivere nella logica del dono 
e dell'amore; sopportando la privazione di qualche cosa 
- e non solo di superfluo - impariamo a distogliere lo 
sguardo dal nostro “io”, per scoprire Qualcuno accanto 
a noi e riconoscere Dio nei volti di tanti nostri fratelli. 
Per il cristiano il digiuno non ha nulla di intimistico, ma 
apre maggiormente a Dio e alle necessità degli uomini, 
e fa sì che l'amore per Dio sia anche amore per il prossi-
mo (cfr Mc 12,31). 

Nel nostro cammino ci troviamo di 
fronte anche alla tentazione dell'avere, 
dell'avidità di denaro, che insidia il pri-
mato di Dio nella nostra vita. La bramo-
sia del possesso provoca violenza, pre-
varicazione e morte; per questo la 
Chiesa, specialmente nel tempo quare-
s imale ,  r i ch iama a l la  p ra t ica  
dell' , alla capacità, cioè, di elemosina
condivisione. L'idolatria dei beni, inve-
ce, non solo allontana dall'altro, ma spo-
glia l'uomo, lo rende infelice, lo ingan-
na, lo illude senza realizzare ciò che pro-
mette, perché colloca le cose materiali 
al posto di Dio, unica fonte della vita. 
Come comprendere la bontà paterna di 

Dio se il cuore è pieno di sé e dei propri progetti, 
con i quali ci si illude di potersi assicurare il futuro? La 
tentazione è quella di pensare, come il ricco della para-
bola: “Anima mia, hai a disposizione molti beni per 
molti anni…”. Conosciamo il giudizio del Signore: 
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua 
vita…” (Lc 12,19-20). La pratica dell'elemosina è un 
richiamo al primato di Dio e all'attenzione verso l'altro, 
per riscoprire il nostro Padre buono e ricevere la sua 
misericordia.

In tutto il periodo quaresimale, la Chiesa ci offre 
con particolare abbondanza la Parola di Dio. 
Meditandola ed interiorizzandola per viverla quotidia-
namente, impariamo una forma preziosa e insostituibile 
di , perché l'ascolto attento di Dio, che conti-preghiera
nua a parlare al nostro cuore, alimenta il cammino di 
fede che abbiamo iniziato nel giorno del Battesimo. La 
preghiera ci permette anche di acquisire una nuova con-
cezione del tempo: senza la prospettiva dell'eternità e 
della trascendenza, infatti, esso scandisce semplice-
mente i nostri passi verso un orizzonte che non ha 
futuro. Nella preghiera troviamo, invece, tempo per 
Dio, per conoscere che “le sue parole non passeranno” 
(cfr Mc 13,31), per entrare in quell'intima comunione 
con Lui “che nessuno potrà toglierci” (cfr Gv 16,22) e 
che ci apre alla speranza che non delude, alla vita eterna.

In sintesi, l'itinerario quaresimale, nel quale siamo 
invitati a contemplare il Mistero della Croce, è “farsi 
conformi alla morte di Cristo” (Fil 3,10), per attuare una 
conversione profonda della nostra vita: lasciarci tra-
sformare dall'azione dello Spirito Santo, come san 
Paolo sulla via di Damasco; orientare con decisione la 
nostra esistenza secondo la volontà di Dio; liberarci dal 
nostro egoismo, superando l'istinto di dominio sugli 
altri e aprendoci alla carità di Cristo. Il periodo quaresi-
male è momento favorevole per riconoscere la nostra 
debolezza, accogliere, con una sincera revisione di vita, 
la Grazia rinnovatrice del Sacramento della Penitenza e 
camminare con decisione verso Cristo.

Cari fratelli e sorelle, mediante l'incontro persona-
le col nostro Redentore e attraverso il 
digiuno, l'elemosina e la preghiera, il cam-
mino di conversione verso la Pasqua ci 
conduce a riscoprire il nostro Battesimo. 
Rinnoviamo in questa Quaresima 
l'accoglienza della Grazia che Dio ci ha 
donato in quel momento, perché illumini e 
guidi tutte le nostre azioni. Quanto il 
Sacramento significa e realizza, siamo chia-
mati a viverlo ogni giorno in una sequela di 
Cristo sempre più generosa e autentica. In 
questo nostro itinerario, ci affidiamo alla 
Vergine Maria, che ha generato il Verbo di 
Dio nella fede e nella carne, per immergerci 
come Lei nella morte e risurrezione del suo 
Figlio Gesù ed avere la vita eterna.
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(Fil 3,10-11). Il Battesimo, quindi, non è un rito del pas-
sato, ma l'incontro con Cristo che informa tutta 
l'esistenza del battezzato, gli dona la vita divina e lo chia-
ma ad una conversione sincera, avviata e sostenuta dalla 
Grazia, che lo porti a raggiungere la statura adulta del 
Cristo. 

Un nesso particolare lega il Battesimo alla 
Quaresima come momento favorevole per sperimentare 
la Grazia che salva. I Padri del Concilio Vaticano II 
hanno richiamato tutti i Pastori della Chiesa ad utilizzare 
“più abbondantemente gli elementi battesimali propri 
della liturgia quaresimale”. Da sempre, infatti, la Chiesa 
associa la Veglia Pasquale alla celebrazione del 
Battesimo: in questo Sacramento si realizza quel grande 
mistero per cui l'uomo muore 
al peccato, è fatto partecipe 
della vita nuova in Cristo 
Risorto e riceve lo stesso 
Spirito di Dio che ha risuscita-
to Gesù dai morti (cfr Rm 
8,11). Questo dono gratuito 
deve essere sempre ravvivato 
in ciascuno di noi e la 
Quaresima ci offre un percorso 
analogo al catecumenato, che 
per i cristiani della Chiesa anti-
ca, come pure per i catecumeni 
d'oggi, è una scuola insostitui-
bile di fede e di vita cristiana: 
davvero essi  vivono i l  
Battesimo come un atto decisi-
vo per tutta la loro esistenza.

2. Per intraprendere seria-
mente il cammino verso la 
Pasqua e prepararci a celebra-
re la Risurrezione del Signore 
- la festa più gioiosa e solenne 
di tutto l'Anno liturgico - che 
cosa può esserci di più adatto 
che lasciarci condurre dalla 
Parola di Dio? Per questo la 
Chiesa, nei testi evangelici delle domeniche di 
Quaresima, ci guida ad un incontro particolarmente 
intenso con il Signore, facendoci ripercorrere le tappe 
del cammino dell'iniziazione cristiana: per i catecume-
ni, nella prospettiva di ricevere il Sacramento della rina-
scita, per chi è battezzato, in vista di nuovi e decisivi 
passi nella sequela di Cristo e nel dono più pieno a Lui.

La prima domenica dell'itinerario quaresimale evi-
denzia la nostra condizione dell'uomo su questa terra. Il 
combattimento vittorioso contro le tentazioni, che dà ini-
zio alla missione di Gesù, è un invito a prendere consa-
pevolezza della propria fragilità per accogliere la Grazia 
che libera dal peccato e infonde nuova forza in Cristo, 
via, verità e vita. E' un deciso richiamo a ricordare come 
la fede cristiana implichi, sull'esempio di Gesù e in unio-
ne con Lui, una lotta “contro i dominatori di questo 
mondo tenebroso” (Ef 6,12), nel quale il diavolo è 
all'opera e non si stanca, neppure oggi, di tentare l'uomo 
che vuole avvicinarsi al Signore: Cristo ne esce vittorio-
so, per aprire anche il nostro cuore alla speranza e gui-
darci a vincere le seduzioni del male.

Il Vangelo della Trasfigurazione del Signore (at-
tenzione: il Papa si riferisce al lezionario romano, che 
si scosta leggermente dal nostro ambrosiano, ndr) 
pone davanti ai nostri occhi la gloria di Cristo, che anti-
cipa la risurrezione e che annuncia la divinizzazione 
dell'uomo. La comunità cristiana prende coscienza di 
essere condotta, come gli apostoli Pietro, Giacomo e 
Giovanni, “in disparte, su un alto monte” (Mt 17,1), per 
accogliere nuovamente in Cristo, quali figli nel Figlio, il 
dono della Grazia di Dio: “Questi è il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo” (v. 5). E' l'invito a prendere le distanze dal 
rumore del quotidiano per immergersi nella presenza di 
Dio: Egli vuole trasmetterci, ogni giorno, una Parola 
che penetra nelle profondità del nostro spirito, dove 
discerne il bene e il male (cfr Eb 4,12) e rafforza la 

volontà di seguire il Signore.

La domanda di Gesù alla 
Samaritana: “Dammi da bere” 
(Gv 4,7), che viene proposta 
nella liturgia della terza dome-
nica, esprime la passione di Dio 
per ogni uomo e vuole suscitare 
nel nostro cuore il desiderio del 
dono dell' “acqua che zampilla 
per la vita eterna” (v. 14): è il 
dono dello Spirito Santo, che fa 
dei cristiani “veri adoratori” in 
grado di pregare il Padre “in spi-
rito e verità” (v. 23). Solo 
quest'acqua può estinguere la 
nostra sete di bene, di verità e di 
bellezza! Solo quest'acqua, 
donataci dal Figlio, irriga i 
deserti dell'anima inquieta e 
insoddisfatta, “finché non ripo-
sa in Dio”, secondo le celebri 
parole di sant'Agostino.

La “domenica del cieco 
nato” presenta Cristo come luce 
del mondo. Il Vangelo interpel-
la ciascuno di noi: “Tu, credi 

nel Figlio dell'uomo?”. “Credo, Signore!” (Gv 9,35.38), 
afferma con gioia il cieco nato, facendosi voce di ogni 
credente. Il miracolo della guarigione è il segno che 
Cristo, insieme alla vista, vuole aprire il nostro sguardo 
interiore, perché la nostra fede diventi sempre più pro-
fonda e possiamo riconoscere in Lui l'unico nostro 
Salvatore. Egli illumina tutte le oscurità della vita e 
porta l'uomo a vivere da “figlio della luce”.

Quando, nella quinta domenica, ci viene proclama-
ta la risurrezione di Lazzaro, siamo messi di fronte al 
mistero ultimo della nostra esistenza: “Io sono la risur-
rezione e la vita… Credi questo?” (Gv 11,25-26). Per la 
comunità cristiana è il momento di riporre con sincerità, 
insieme a Marta, tutta la speranza in Gesù di Nazareth: 
“Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo” (v. 27). La comunione 
con Cristo in questa vita ci prepara a superare il confine 
della morte, per vivere senza fine in Lui. La fede nella 
risurrezione dei morti e la speranza della vita eterna 
aprono il nostro sguardo al senso ultimo della nostra esi-
stenza: Dio ha creato l'uomo per la risurrezione e per la 

vita, e questa verità dona la dimensione autentica e 
definitiva alla storia degli uomini, alla loro esistenza per-
sonale e al loro vivere sociale, alla cultura, alla politica, 
all'economia. Privo della luce della fede l'universo inte-
ro finisce rinchiuso dentro un sepolcro senza futuro, 
senza speranza.

Il percorso quaresimale trova il suo compimento 
nel Triduo Pasquale, particolarmente nella Grande 
Veglia nella Notte Santa: rinnovando le promesse batte-
simali, riaffermiamo che Cristo è il Signore della nostra 
vita, quella vita che Dio ci ha comunicato quando siamo 
rinati “dall'acqua e dallo Spirito Santo”, e riconfermia-
mo il nostro fermo impegno di corrispondere all'azione 
della Grazia per essere suoi discepoli. 

3. Il nostro immergerci nella morte e risurrezione 
di Cristo attraverso il Sacramento del Battesimo, ci 
spinge ogni giorno a liberare il nostro cuore dal peso 
delle cose materiali, da un legame egoistico con la “ter-
ra”, che ci impoverisce e ci impedisce di essere disponi-
bili e aperti a Dio e al prossimo. In Cristo, Dio si è 
rivelato come Amore (cfr 1Gv 4,7-10). La Croce di 
Cristo, la “parola della Croce” manifesta la potenza sal-
vifica di Dio (cfr 1Cor 1,18), che si dona per rialzare 
l'uomo e portargli la salvezza: amore nella sua forma 
più radicale. Attraverso le pratiche tradizionali del 
digiuno, dell'elemosina e della preghiera, espressioni 
dell'impegno di conversione, la Quaresima educa a 
vivere in modo sempre più radicale l'amore di Cristo. 

Il , che può avere diverse motivazioni, digiuno
acquista per il cristiano un significato profondamente 
religioso: rendendo più povera la nostra mensa imparia-
mo a superare l'egoismo per vivere nella logica del dono 
e dell'amore; sopportando la privazione di qualche cosa 
- e non solo di superfluo - impariamo a distogliere lo 
sguardo dal nostro “io”, per scoprire Qualcuno accanto 
a noi e riconoscere Dio nei volti di tanti nostri fratelli. 
Per il cristiano il digiuno non ha nulla di intimistico, ma 
apre maggiormente a Dio e alle necessità degli uomini, 
e fa sì che l'amore per Dio sia anche amore per il prossi-
mo (cfr Mc 12,31). 

Nel nostro cammino ci troviamo di 
fronte anche alla tentazione dell'avere, 
dell'avidità di denaro, che insidia il pri-
mato di Dio nella nostra vita. La bramo-
sia del possesso provoca violenza, pre-
varicazione e morte; per questo la 
Chiesa, specialmente nel tempo quare-
s imale ,  r i ch iama a l la  p ra t ica  
dell' , alla capacità, cioè, di elemosina
condivisione. L'idolatria dei beni, inve-
ce, non solo allontana dall'altro, ma spo-
glia l'uomo, lo rende infelice, lo ingan-
na, lo illude senza realizzare ciò che pro-
mette, perché colloca le cose materiali 
al posto di Dio, unica fonte della vita. 
Come comprendere la bontà paterna di 

Dio se il cuore è pieno di sé e dei propri progetti, 
con i quali ci si illude di potersi assicurare il futuro? La 
tentazione è quella di pensare, come il ricco della para-
bola: “Anima mia, hai a disposizione molti beni per 
molti anni…”. Conosciamo il giudizio del Signore: 
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua 
vita…” (Lc 12,19-20). La pratica dell'elemosina è un 
richiamo al primato di Dio e all'attenzione verso l'altro, 
per riscoprire il nostro Padre buono e ricevere la sua 
misericordia.

In tutto il periodo quaresimale, la Chiesa ci offre 
con particolare abbondanza la Parola di Dio. 
Meditandola ed interiorizzandola per viverla quotidia-
namente, impariamo una forma preziosa e insostituibile 
di , perché l'ascolto attento di Dio, che conti-preghiera
nua a parlare al nostro cuore, alimenta il cammino di 
fede che abbiamo iniziato nel giorno del Battesimo. La 
preghiera ci permette anche di acquisire una nuova con-
cezione del tempo: senza la prospettiva dell'eternità e 
della trascendenza, infatti, esso scandisce semplice-
mente i nostri passi verso un orizzonte che non ha 
futuro. Nella preghiera troviamo, invece, tempo per 
Dio, per conoscere che “le sue parole non passeranno” 
(cfr Mc 13,31), per entrare in quell'intima comunione 
con Lui “che nessuno potrà toglierci” (cfr Gv 16,22) e 
che ci apre alla speranza che non delude, alla vita eterna.

In sintesi, l'itinerario quaresimale, nel quale siamo 
invitati a contemplare il Mistero della Croce, è “farsi 
conformi alla morte di Cristo” (Fil 3,10), per attuare una 
conversione profonda della nostra vita: lasciarci tra-
sformare dall'azione dello Spirito Santo, come san 
Paolo sulla via di Damasco; orientare con decisione la 
nostra esistenza secondo la volontà di Dio; liberarci dal 
nostro egoismo, superando l'istinto di dominio sugli 
altri e aprendoci alla carità di Cristo. Il periodo quaresi-
male è momento favorevole per riconoscere la nostra 
debolezza, accogliere, con una sincera revisione di vita, 
la Grazia rinnovatrice del Sacramento della Penitenza e 
camminare con decisione verso Cristo.

Cari fratelli e sorelle, mediante l'incontro persona-
le col nostro Redentore e attraverso il 
digiuno, l'elemosina e la preghiera, il cam-
mino di conversione verso la Pasqua ci 
conduce a riscoprire il nostro Battesimo. 
Rinnoviamo in questa Quaresima 
l'accoglienza della Grazia che Dio ci ha 
donato in quel momento, perché illumini e 
guidi tutte le nostre azioni. Quanto il 
Sacramento significa e realizza, siamo chia-
mati a viverlo ogni giorno in una sequela di 
Cristo sempre più generosa e autentica. In 
questo nostro itinerario, ci affidiamo alla 
Vergine Maria, che ha generato il Verbo di 
Dio nella fede e nella carne, per immergerci 
come Lei nella morte e risurrezione del suo 
Figlio Gesù ed avere la vita eterna.
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

laQuaresima
sisi avvicinaavvicina

Cari fratelli e sorelle,
 

la Quaresima, che ci conduce alla celebra-
zione della Santa Pasqua, è per la Chiesa un 
tempo liturgico assai prezioso e importante, in 
vista del quale sono lieto di rivolgere una parola 
specifica perché sia vissuto con il dovuto impe-
gno. Mentre guarda all'incontro definitivo con il 
suo Sposo nella Pasqua eterna, la Comunità 
ecclesiale, assidua nella preghiera e nella carità 
operosa, intensifica il suo cammino di purifica-
zione nello spirito, per attingere con maggiore 
abbondanza al Mistero della redenzione la vita 
nuova in Cristo Signore.

1. Questa stessa vita ci è già stata trasmessa 
nel giorno del nostro Battesimo, quando, “dive-
nuti partecipi della morte e risurrezione del 
Cristo”, è iniziata per noi “l'avventura gioiosa 
ed esaltante del discepolo”. San Paolo, nelle 
sue Lettere, insiste ripetutamente sulla singolare 
comunione con il Figlio di Dio realizzata in que-
sto lavacro. Il fatto che nella maggioranza dei 
casi il Battesimo si riceva da bambini mette in 
evidenza che si tratta di un dono di Dio: nessuno 
merita la vita eterna con le proprie forze. La mise-
ricordia di Dio, che cancella il peccato e permet-
te di vivere nella propria esistenza “gli stessi sen-
timenti di Cristo Gesù” (Fil 2,5), viene comuni-
cata all'uomo gratuitamente. 

L'Apostolo delle genti, nella Lettera ai 
Filippesi, esprime il senso della trasformazione 
che si attua con la partecipazione alla morte e 
risurrezione di Cristo, indicandone la meta: che 
“io possa conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua morte, nella spe-
ranza di giungere alla risurrezione dai morti” 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
BENEDETTO XVI

PER LA QUARESIMA 2011

celebrazione della 
MESSA feriale

periodo invernale

lunedì, ore 8:30 IN ORATORIO

martedì, ore 8:30 IN ORATORIO

mercoledì, ore 9:30 IN CHIESA

giovedì, ore 16:40 IN ORATORIO

venerdì, ore 8:30 IN ORATORIO

I lavori di ristrutturazione dell’oratorio, quantunque
non ancora ultimati, hanno reso la cappella di facile
accesso, ben riscaldata e servita anche 
dall’ascensore. quindi per il rimanente periodo
invernale la celebrazione della Messa feriale viene
lì trasferita. Occasione per "provare" ad esserci ???
per l’accesso alla cappella, seguire le indicazioni

*****
le MESSE di lunedì, martedì e venerdì 

vengono in occasione della celebrazione sospese 
di un funerale (come già accade questo lunedì) (continua in seconda pagina.../)

QQ
uizuiz
uaua

è...       ancora       .............      una settimana di prova

7 LUNEDÌ - 

 * 11:00 S. Messa e funerale di Consonni Piera

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. ammalati della parrocchia)nella cappella dell'oratorio 

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Gandini Guglielmo e Maria)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Assemblea del Coro in sala Santa Rita

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Mandelli Elisabetta - - Comi Giancarlo)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

11 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio 

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi C - G.S. Santa Maria Hoè

12 SABATO - 

 * 14:00 bambini e ragazzi in maschera ITALI, ci raduniamoMEDIN
   sul parcheggio antistante l’oratorio: partiamo per la sfilata di carnevale a Merate
   attendiamo e accogliamo anche genitori e adulti: grazie!
 * 15:00 pallavolo “UNDER 10”: G.S. San Luigi - G.S. Virtus Calco 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Baragetti Ettore, Franco e Maria Grazia - - fam. Crippa e Riva - -
   Brambilla Ambrogio - - Borsani Mario)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - Rugen Paderno d'Adda

 * 19:30 Cena “autogestita” in oratorio, serata in compagnia.
   Cosa devi portare? Qualcosa da mangiare da condividere con gli altri: metteremo tutto in 
   comune per una serata di fraternità e soprattutto porta con te tanta allegria...

   per ragioni organizzative, segnalare la propria presenza al bar-oratorio, grazie

13 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 (+ Guffanti Luigi e Sofia - - Raimondo Piermario)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Attilio)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:15 S. battesimo di Bonfanti Tazio Angelo Rocco Gianliugi 

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - U.S. Bosisio Parini

 * 21:00 FILM: La pecora nera
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14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bosisio don Carlo)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ defunti della Comunità)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 Gruppi di ascolto: Catechesi del Cardinale (vedi nota in queste pagine)

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pozzoni Giovanna)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 GIOVEDÌ -  

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia - - Maggioni Stefano
   Mandelli Angela - - Viscardi Luigi e Rina)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

18 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                        (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
   sono particolarmente invitati tutti i collaboratori parrocchiali: Catechisti, gli appartenenti ad 
   ogni Gruppo,... il Consiglio Pastorale (che concluderà la serata con un breve incontro)

19 SABATO - S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - US Oratorio Airuno
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - ARS Rovagnate

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bechis Giuseppe e Anna - - Tamburello Giuseppe - - Ferrario 
   Stefano e Antonietta - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi A - ASD Perego "Drink Team"
 * 18:30 pallavolo “OPEN”: G.S. San Luigi - GSO Viganò

20 DOMENICA - SECONDA 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

   
aGIORNATA di RITIRO per la 4  ELEMENTARE (vedi finestra in prima pagina)

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Paolo e Rosetta e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+  suor Albina Lavelli - - Ferrario Giuseppe - - Antonio e Carolina - - fam Ferrario e 
   Cazzaniga - - Biella Lorenzo, Natale e Pierina)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 21:00 FILM: A morte!

               In un paese lontano, ma non 
troppo, un uomo ricco e intelligente, 
importante e ben voluto trovò per caso una 
Pergamena. Incominciò a srotolarla: un pò 
sgualcita, qualche strappo, piccole macchie 
qua e là.

«Che brutta...» pensò. e la buttò via.
I suoi vicini, meno fortunati di lui, 

meno abituati alla sua abbondanza (ma 
soliti frugare tra le cose che lui 
scartava) raccolsero la Pergamena: in 
effetti non aveva un bell’aspetto.

Non avendone mai vista una 
intera, cominciarono a . srotolarla
Piano piano scoprirono cosa 
conteneva: immagini, parole e - 
qualcuno giurava - persino suoni. 
Quella Pergamena raccontava i 
colori di una vita. Anche i buchi 
parlavano, dicevano delle 
difficoltà; e qualcosa narravano le 
macchie: ora della fatica e del 
sudore, ora delle lacrime...

Accadde che - lasciandolo 
scorrere - il rotolo diventava sempre 
più bello. Sarà perché il cuore di una 
pergamena è naturalmente più protetto, 
o sarà che, Quella, nessuno aveva avuto la 
pazienza di guardarla fino in fondo. E svelò 
anche il Tesoro - ciò per cui vale la pena di 
vivere e di lottare -, offrendo agli occhi e al 
cuore di chi l’aveva tra le mani un futuro più 
luminoso, perchè fondato sulla  e Sapienza
sull’ .esperienza

Sembra una favola, in realtà è la storia vera di 
tanti, che  hanno fatto come l’uomo intelligente, non
importante e ben voluto, così ricco di sé da non 
accorgersi che molte cose nuove potevano ancora 
essere apprese col tempo e la pazienza.

Q
Per cinque , su Telenova, Radio martedì

Marconi, Radio Mater e  www.chiesadimilano.it,
cinque giornalisti dialogheranno con 

l'Arcivescovo su temi che riprendono i contenuti 
della lettera Santi per vocazione. 

uaresima

con particolare attenzione a : venerdì 8 aprile
punto di riferimento sarà la Croce di S. Carlo con 

la reliquia del Santo Chiodo, che stazionerà presso 
la parrocchia di S. Nicolò a Lecco, dove tutti gli 

adulti sono convocati.. 

adulti 3 
appuntamenti

OGNI VENERDÌ: VIA CRUCIS

CATECHESI 
DEL CARDINALE

OGNI DOMENICA: 
"QUARESIMALE" in oratorio

con la guida di Padre Bernardo:
preghiera del  e  della vespero meditazione

Parola; per una scelta di vita più consapevole

Quaresima
ragazzi tutti gli 

appuntamenti
all’interno di

queste pagine;
anche per i genitori...!

CAPPELLINA DELLA CASA SAN PAOLO
momenti personali di deserto

giorni e orari
lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 6:30 alle 8:15

APERTA  A  TUTTI

Gesù: la vita che non muore
"non di solo pane vivrà l’uomo"

Martedì 8 marzo alle ore 11:30
è nata MESSINA GIOVANNA

gioia a lei 
e ai suoi genitori 



Il cammino di Quaresima si apre nel segno 
dell'intuizione che caratterizza l'intero anno pastorale: 
come scrive il cardinale Tettamanzi nell'introduzione a 
Santi per vocazione, «la ricorrenza del quarto centenario 
della canonizzazione di San Carlo Borromeo... mi ha 
convinto a proporre la santità, che è l'espressione 
matura del cristianesimo, come prospettiva centrale e 
unificante del percorso pastorale per quesrt'anno: Santi 
per vocazione!

Prendere in considerazione vite sante come quella 
del Borromeo intensifica la domanda sull'essenza e la 
qualità dell'incontro con Cristo. Il racconto stesso dei 
Vangeli trabocca di questi incontri. E se vogliamo 
comprendere qualcosa di Gesù, oltre a fissare lo 
sguardo su di Lui siamo chiamati a prestare attenzione ai 
personaggi che via via lo incrociano, lo accompagnano, 
lo seguono, sorpresi o sconcertati, colpiti o indifferenti, 
fino all'appuntamento ultimo della sua Croce e 
Risurrezione... ...Si tratta di cinque "vie" proposte ai 
fedeli per incontrare Cristo per camminare secondo la 
propria vocazione personale verso l'unica grande e 
comune chiamata: quella alla santità. Queste cinque vie 
si radunano attorno a tre sentieri insuperabili della vita 
cristiana: la contemplazione del mistero del Figlio, la vita 
santa della Chiesa e l'esistenza del credente, chiamato 
alla santità.

Per cinque martedì sera a partire dal 15 marzo, alle 
21, i singoli fedeli e i gruppi di ascolto potranno seguire le 
catechesi

Segno evidente della Pasqua di Cristo è la Croce di San Carlo con 
la reliquia del Santo chiodo collocata in Cattedrale nel punto più alto 
dell'abside interna. La presenza di questa reliquia, inoltre, viene 

segnalata da una lampada votiva visibile in tutto il Duomo. Ora, durante la Quaresima il Santo chiodo sarà 
punto di riferimento per le solenni Via Crucis presiedute dall'Arcivescovo in tutte le Zone pastorali della 
Diocesi: titolo Quel chiodo grida che veramente Dio, in Cristo, riconcilia il mondo a sé. La reliquia del Santo 
Chiodo stazionerà nella nostra Zona dal 4 all'8 aprile a Lecco (S. Nicolò). 

Q
bambini
ragazzi

adolescenti
TEMPO

PER GESÙ

Dall’incontro con Gesù nella  di ogni domenica,Messa
 nascono per ciascuno di noi un insieme di appuntamenti
    che puoi vivere con entusiasmo:comunitari
     la  settimanale (da prendere ancor di piùCatechesi
     sul serio, avvertendo quando sei assente per grave 
    motivo); la  del giovedì e la  del Messa Via Crucis
    venerdì nella cappella dell’oratorio (attento, Satana
   di spingerà a "dimenticarti" di guardare il calendario,
        così "non sai a che ora,... non sai se puoi,...").
       Divertendoti, potrai partecipare al , un Qua-Quiz
   semplice modo per riflettere su ciò che ti viene detto.

Da solo,  potrai  in cappella a salutare Gesùcon forte scelta personale scendere
quando vieni in oratorio; invitarlo ad essere partecipe della tua giornata, con la
preghiera al  e alla ; rivolgere a Lui il pensiero quando senti dire unamattino sera

; ringraziarlo per ciò che hai e che mangi con la preghiera a ,...parolaccia tavola

Hullalà. Quante cose...! ... e poi ancora:
GIORNATA DI RITIRO

aper la 4  elementare: 
domenica 20 marzo

dalle ore 10:15 alle ore 17:30
in sant’Agnese, compreso

pranzo: pasta asciutta offerta 
dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 15:45
incontro genitori

****
poi nelle prossime domeniche:

 elem.: domenica 27 marzo
a

per la 3
****

 elem.: domenica 3 aprile
a

per la 5
****

 media: domenica 10 aprile
a

per la 1

a tutti igenitori
Nella finestrella qui accanto sono indicate le giornate di
ritiro, tutte segnate da particolari momenti e contenuti:
è indispensabile anche la presenza di  i genitorientrambi
sarà così possibile un cordiale scambio di vedute sulle
scadenze dei percorsi di Catechesi e sulla vita comunita-
ria. Naturalmente per quelle famiglie con due figli inte-
ressati agli incontri, vale l’indicazione di sempre: un 
genitore per ciascun incontro...
La partecipazione puntuale al 

, aiuta i nostri ragazzi adQua-Quiz
abituarsi ad uno strumento di 
comunicazione rapido e agevole,
all’interno del quale si trovano strumenti
e suggerimenti preziosi. Tra l’altro, è nostra
precisa intenzione migliorare la qualità del ; anzi attendiamo suggerimenti.SITO

QQ
uizuiz
uaua

carità 
quaresimale

la nostra
Comunità

impegnata
per non

dimenticare

Ciao don Alfredo,
anche se non sono Dio, faccio mie le parole 
del profeta Isaia al popolo di Dio: "Una donna 
dimentica ella il bimbo che allatta, cessando d'aver pietà del 
frutto delle sue viscere? Quand'anche le madri dimenticassero, 
io non dimenticherò te i tutti i miei amici di Cernusco"...
Sto bene grazie. I lavori sono molti, ma felicemente sono 
giovane per la missione. La vita va abbastanza bene. Ho parlato 
con il mio Ispettore per il dottorato, mi ha detto che 
probabilmente, ritornerò nell'anno 2014 a Roma per concludere i 
studi. Grazie per aver pensato a noi ad Haiti..... Grazie ancora...
                          Saluti a tutti i miei cari amici.
                                  Con affetto: P. Jean!

Quaresima,
         scendi 
   in cappella!

in

Consonni Antonello  - via Pensiero 5
Pirovano Angelo  - via Pergolesi 11

Guzzon Angelo - via Donatori 2
Cereda Carla - via Valle 16

Ravasio Maria - via S. Marco 2E
  - via Vitt. Emanuele 2Casa S. Paolo 

 - via Lecco 43Oratorio San Luigi

CATECHESI DEL CARDINALE
il martedi

CHI CI OSPITA:

ogni venerdi, poi l’ 8 aprile...
Via Crucis

"Il digiuno che voglio - dice Dio - è sciogliere le catene
inique, dividere il pane con l’affamato,..."
Durante questa Quaresima,
ciascuno di noi può cogliere
l’occasione per "rendere nuova"
la propria vita, lasciandosi
consigliare dalla Parola di Dio.
Segno esteriore di questa
conversione è certamente
la mortificazione: qualcosa meno
per me, qualcosa di più per gli 
altri. CREA L’ANGOLO 
DELLA CARITÀ nella tua casa.

Padre Jean, quand’era con noi
sosteniamolo ora
tra la sua gente
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14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bosisio don Carlo)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ defunti della Comunità)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 Gruppi di ascolto: Catechesi del Cardinale (vedi nota in queste pagine)

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pozzoni Giovanna)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 GIOVEDÌ -  

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia - - Maggioni Stefano
   Mandelli Angela - - Viscardi Luigi e Rina)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

18 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                        (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
   sono particolarmente invitati tutti i collaboratori parrocchiali: Catechisti, gli appartenenti ad 
   ogni Gruppo,... il Consiglio Pastorale (che concluderà la serata con un breve incontro)

19 SABATO - S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - US Oratorio Airuno
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - ARS Rovagnate

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bechis Giuseppe e Anna - - Tamburello Giuseppe - - Ferrario 
   Stefano e Antonietta - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi A - ASD Perego "Drink Team"
 * 18:30 pallavolo “OPEN”: G.S. San Luigi - GSO Viganò

20 DOMENICA - SECONDA 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

   
aGIORNATA di RITIRO per la 4  ELEMENTARE (vedi finestra in prima pagina)

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Paolo e Rosetta e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+  suor Albina Lavelli - - Ferrario Giuseppe - - Antonio e Carolina - - fam Ferrario e 
   Cazzaniga - - Biella Lorenzo, Natale e Pierina)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 21:00 FILM: A morte!

               In un paese lontano, ma non 
troppo, un uomo ricco e intelligente, 
importante e ben voluto trovò per caso una 
Pergamena. Incominciò a srotolarla: un pò 
sgualcita, qualche strappo, piccole macchie 
qua e là.

«Che brutta...» pensò. e la buttò via.
I suoi vicini, meno fortunati di lui, 

meno abituati alla sua abbondanza (ma 
soliti frugare tra le cose che lui 
scartava) raccolsero la Pergamena: in 
effetti non aveva un bell’aspetto.

Non avendone mai vista una 
intera, cominciarono a . srotolarla
Piano piano scoprirono cosa 
conteneva: immagini, parole e - 
qualcuno giurava - persino suoni. 
Quella Pergamena raccontava i 
colori di una vita. Anche i buchi 
parlavano, dicevano delle 
difficoltà; e qualcosa narravano le 
macchie: ora della fatica e del 
sudore, ora delle lacrime...

Accadde che - lasciandolo 
scorrere - il rotolo diventava sempre 
più bello. Sarà perché il cuore di una 
pergamena è naturalmente più protetto, 
o sarà che, Quella, nessuno aveva avuto la 
pazienza di guardarla fino in fondo. E svelò 
anche il Tesoro - ciò per cui vale la pena di 
vivere e di lottare -, offrendo agli occhi e al 
cuore di chi l’aveva tra le mani un futuro più 
luminoso, perchè fondato sulla  e Sapienza
sull’ .esperienza

Sembra una favola, in realtà è la storia vera di 
tanti, che  hanno fatto come l’uomo intelligente, non
importante e ben voluto, così ricco di sé da non 
accorgersi che molte cose nuove potevano ancora 
essere apprese col tempo e la pazienza.

Q
Per cinque , su Telenova, Radio martedì

Marconi, Radio Mater e  www.chiesadimilano.it,
cinque giornalisti dialogheranno con 

l'Arcivescovo su temi che riprendono i contenuti 
della lettera Santi per vocazione. 

uaresima

con particolare attenzione a : venerdì 8 aprile
punto di riferimento sarà la Croce di S. Carlo con 

la reliquia del Santo Chiodo, che stazionerà presso 
la parrocchia di S. Nicolò a Lecco, dove tutti gli 

adulti sono convocati.. 

adulti 3 
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CAPPELLINA DELLA CASA SAN PAOLO
momenti personali di deserto

giorni e orari
lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 6:30 alle 8:15

APERTA  A  TUTTI

Gesù: la vita che non muore
"non di solo pane vivrà l’uomo"
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gioia a lei 
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procurati una lattina e
DOPO AVERLA LAVATA

e fatta asciugare bene,
ritaglia e incolla questa

FASCETTA.
poi crea in un posto

BEN VISIBILE
in casa tua:

L’ANGOLO DELLA CARITÀ
Consegnerai la LATTINA in chiesa, 

durante la S. Messa di 

domenica 17 aprile

*
*

ra
to

rio
a

n
 

u
ig

i*
*

O
SL

O
 S

L

P
a
rr

o
c
c
h
ia

 S
a
n
 G

io
v
a
n
n
i 
B
a
tt

is
ta

2
0

1
1

 >
 q

u
a

re
si

m
a

 d
i f

ra
te

rn
ità

SABATO 26 MARZO 

- ore 21-

Cineteatro San Luigi 
Cernusco Lombardone (Lc)

La compagnia 

La bottega del teatro

presenta

Dialoghi e musiche 
dal palcoscenico

Spettacolo teatrale in tre atti
di Dario Vanoli

regia di Marco Bonanomi

Ingresso 6 euro - 
biglietti in prevendita presso Bar Biella 
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procurati una lattina e
DOPO AVERLA LAVATA

e fatta asciugare bene,
ritaglia e incolla questa

FASCETTA.
poi crea in un posto

BEN VISIBILE
in casa tua:

L’ANGOLO DELLA CARITÀ
Consegnerai la LATTINA in chiesa, 

durante la S. Messa di 

domenica 17 aprile
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SABATO 26 MARZO 

- ore 21-

Cineteatro San Luigi 
Cernusco Lombardone (Lc)

La compagnia 

La bottega del teatro

presenta

Dialoghi e musiche 
dal palcoscenico

Spettacolo teatrale in tre atti
di Dario Vanoli

regia di Marco Bonanomi

Ingresso 6 euro - 
biglietti in prevendita presso Bar Biella 
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21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Consonni Ambrogio e familiari)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Crippa Giancarlo - - Gargantini Maria)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 Gruppi di ascolto: Catechesi del Cardinale

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Cesare e Vittoria - - Cetti Marianna - - Bonfanti Felice)

 * 16:30 Catechesi 3^ elementare in oratorio;
   4^ elementare in sant’Agnese: PRIMA CONFESSIONE
   raccomandiamo a titti i bambini la massima puntualità; portare tutto il solito occorrente
   per la Catechesi; il termine è previsto entro le ore 18:45
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

 * 20:30 in oratorio: prove del corretto domenicale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Galli - - fam. Gagliardi - - Brivio Gaspare, Teresa e Alberto)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

25 VENERDÌ - festa dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

  * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Perego Maria e sorelle)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
  * 21:00 S. Messa nella cappella dell'oratorio (i.o. preghiera per tutte le mamme in attesa)
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi C - A.C. Pannocchie

26 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 10”: G.S. San Luigi - US Orobia Robbiate, palestra della scuola media

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Cogliati e Lavelli - - Cappelletti Ermanno - - Pozzoni Vittorio
   Vavassori Carla e Classe 1946)

 * 21:00 TEATRO: Nel cuore delle donne

27 DOMENICA - TERZA 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

   
aGIORNATA di RITIRO per la 3  ELEMENTARE (vedi finestra nella pagina interna)

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Maurizio, Angela e fam. - - fam. Zardoni)
 * 10:30 S. Messa (+ Crenonesi Giuseppina)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:00 Azione Cattolica di Decanato: incontro presso la Scuola Materna

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - Polisportiva Sala Calolzio Corte

 * 21:00 FILM: Il responsabile delle risorse umane

dopo le figurine***
ci attende un figurone

dal coraggio 
di ESSERCI
alla consapevolezza
di ...ESSERE
diversi, originali
creature di Dio.
Da sempre
"Cassandra" è abituata
ad alzare la sua voce
per annunciare sventure; 
perché le sue parole 
continuino ad
essere disperse nel vento
occorre che chi è 
arrivato fin qui, trovi
- in sé, nella Parola e
nella voce della
famiglia - la forza
e la ragione
per continuare.
Diamo fiducia
alla nuova generazione
dei nostri giovani.

Domenica scorsa al termine della Messa abbiamo 
compiuto un gesto conosciuto, ma inconsueto e 
- a dire il vero - anche un pò lontano dal nostro modo 
di pensare: l'imposizione della cenere sul capo. 
Un gesto antico, tanto antico che qualcuno invece di farsi avanti, si è prodigato in una 
fuga strategica. In effetti ciò che non si capisce (e quante volte nella quotidianità ci 
imbattiamo in cose incomprensibili) si fa fatica a viverlo.
Non si vorrebbe qui fare una riflessione sul gesto, che - va detto anche questo per 
onor del vero - "non ci parla più" solo a causa della nostra cercata, straordinaria, 
colpevole  religiosa; bensì si vorrebbe richiamare l'attenzione sulle parole ignoranza
che hanno accompagnato il gesto: "convertiti e credi al Vangelo".

Con un piccolo sforzo proviamo a ricordare le prime parole scritte nel Vangelo di 
Marco (è anche possibile aprirlo e verificare): 

viene presentato l'inizio della predicazione di Gesù,
da cui l’esortazione è stata mutuata;  

ecco la breve frase, di una densità straordinaria: 
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: 

convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1,15). 
Tutto il messaggio di Gesù - potremmo osare dire: 

tutto Gesù - si trova presente in queste quattro 
brevissime affermazioni inseparabili.

“Il tempo è compiuto”. Prima di questo, c'è stata 
tutta la lunga storia di Israele che la Bibbia ci 

racconta senza inventare nulla: 
 è la storia di un bellissimo 

difficile rapporto tra Dio 
e il suo popolo; 

al centro la promessa 
che Dio fa: sarò per te 
di grande compagnia, 

tu vedrai il compimento 
se vivi l'attesa.  

LA CONVERSIONE

(continua in
seconda pagina)



Israele ha vissuto - un pò contento, un pò costretto - questa dimensione, che possiamo 
anche indicare col nome di speranza. Con Gesù cessa l'attesa, non solo quella nel cuore 
del popolo, ma anche quella nel cuore di Dio.
 

Ecco allora che “il Regno di Dio è vicino”. Non si tratta di instaurare un nuovo sistema 
sociale o politico, opposto ai regni della terra (paura assai diffusa anche oggi...), più 
semplicemente basta fare quello che ha suggerito un grande Papa: "aprire le porte a 
Gesù Cristo". Il regno infatti è lui, in lui c'è la radice di ogni benessere.

L'esortazione: “ ” ci riporta al nostro misterioso gesto di inizio quaresima, convertitevi
cui abbiamo fatto cenno. Per rendere più chiari i pensieri sulla conversione facciamo 
ricorso al vocabolario, dove questa parola indica un " ", un voltarsi deciso (vedi volgersi
il prefisso con-, nel suo indicare intensificazione) verso una certa direzione. la 
conversione quindi è il cambio di rotta, la , per seguire Gesù. scelta di una nuova strada
Se poi attingiamo alla parola originale, il termine greco, che è "metanoia", scopriamo 
che la nuova strada chiede anche un cambio del  e di giudicare, modo di pensare
insomma una trasformazione del , non solo una variazione dei gesti (non è cuore
sufficiente per esempio, limitarsi al digiuno o all’astinenza dalle carni).
Si converte chi scopre questa "nuova direzione", questo orientamento 
straordinariamente più interessante di qualunque altro. La cenere posta sul capo 
indica "di fuori" (cioè fa vedere a tutti) la mia scoperta: sono poca cosa, sono 
perso in cose che mi lasciano piccolo, se non mi affido a Lui, Gesù. lo imito, lo 
seguo nei quaranta giorni, durante i quali lui stesso ha operato la sua conversione: 
si è orientato per sempre verso Dio, Padre suo e nostro.
Un grande santo, nostro carissimo amico, don Bosco, ha detto che l'autentica 
conversione è inseparabile dall' ; né può essere diversamente poiché convertirsi allegria
è “credete al Vangelo” è accogliere la “buona notizia” che Dio è nostro padre e ci ama, 
e non possiamo vivere come figli e figlie suoi, se non viviamo tra noi come fratelli. Chi 
non vuole convertirsi, vive nelle tenebre, nella solitudine, è condannato alla tristezza.
Una fine ingloriosa, insomma, dopo una illusoria vita senza pensieri; Dio scampi i nostri 
giovani da una simile disavventura.
A noi adulti il compito di rendere ragione di una fede che è fonte di gioia, che non 
ispira tristezza o chiusure anche in un tempo austero, dove il sacrificio ha tra i suoi 
principali intenti l’educazione della volontà.

(continua dalla prima pagina)

un gruppo dei nostri ragazzi che riceveranno la Cresima quest’anno:
da questo Sacramento, dalla libera e consapevole accoglienza del

dono dello Spirito, nasce l’impegno alla vita cristiana adulta;
ricevuto il Sacramento, occorre mantenere la parola!

aMOVIMENTO 3  ETÀ
GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

martedì 5 aprile
partenza ore 8:30 dal piazzale della chiesa

iscrizioni entro il 27 marzo, presso:
Biella Emilia 039 990 38 15

Colombo Emilia 039 990 91 32
Mapelli Giovanna 039 990 97 30

quota: € 27,00
(tutto compreso)

si sente dire che sia una giornata che fa bene anche agli uomini
esserci... per verificare!

GIORNATA DI RITIRO
e presentazione 
alla Comunità

aper la 3  elementare: 
domenica 27 marzo

dalle ore 10:15 alle ore 17:30
in sant’Agnese, compreso

pranzo: pasta asciutta offerta 
dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 15:45
incontro genitori

****
poi nelle prossime domeniche:

 elem.: domenica 3 aprile
a

per la 5
****

 media: domenica 10 aprile
a

per la 1

SABATO 26 MARZO alle ore 21:00

Cineteatro San Luigi 

la compagnia "La bottega del teatro" presenta

Dialoghi 
e musiche 

dal palcoscenico
Spettacolo teatrale 

in tre atti
di Dario Vanoli

regia di 
Marco Bonanomi

Ingresso 6 euro - 
biglietti in prevendita 

presso Bar Biella 



Israele ha vissuto - un pò contento, un pò costretto - questa dimensione, che possiamo 
anche indicare col nome di speranza. Con Gesù cessa l'attesa, non solo quella nel cuore 
del popolo, ma anche quella nel cuore di Dio.
 

Ecco allora che “il Regno di Dio è vicino”. Non si tratta di instaurare un nuovo sistema 
sociale o politico, opposto ai regni della terra (paura assai diffusa anche oggi...), più 
semplicemente basta fare quello che ha suggerito un grande Papa: "aprire le porte a 
Gesù Cristo". Il regno infatti è lui, in lui c'è la radice di ogni benessere.

L'esortazione: “ ” ci riporta al nostro misterioso gesto di inizio quaresima, convertitevi
cui abbiamo fatto cenno. Per rendere più chiari i pensieri sulla conversione facciamo 
ricorso al vocabolario, dove questa parola indica un " ", un voltarsi deciso (vedi volgersi
il prefisso con-, nel suo indicare intensificazione) verso una certa direzione. la 
conversione quindi è il cambio di rotta, la , per seguire Gesù. scelta di una nuova strada
Se poi attingiamo alla parola originale, il termine greco, che è "metanoia", scopriamo 
che la nuova strada chiede anche un cambio del  e di giudicare, modo di pensare
insomma una trasformazione del , non solo una variazione dei gesti (non è cuore
sufficiente per esempio, limitarsi al digiuno o all’astinenza dalle carni).
Si converte chi scopre questa "nuova direzione", questo orientamento 
straordinariamente più interessante di qualunque altro. La cenere posta sul capo 
indica "di fuori" (cioè fa vedere a tutti) la mia scoperta: sono poca cosa, sono 
perso in cose che mi lasciano piccolo, se non mi affido a Lui, Gesù. lo imito, lo 
seguo nei quaranta giorni, durante i quali lui stesso ha operato la sua conversione: 
si è orientato per sempre verso Dio, Padre suo e nostro.
Un grande santo, nostro carissimo amico, don Bosco, ha detto che l'autentica 
conversione è inseparabile dall' ; né può essere diversamente poiché convertirsi allegria
è “credete al Vangelo” è accogliere la “buona notizia” che Dio è nostro padre e ci ama, 
e non possiamo vivere come figli e figlie suoi, se non viviamo tra noi come fratelli. Chi 
non vuole convertirsi, vive nelle tenebre, nella solitudine, è condannato alla tristezza.
Una fine ingloriosa, insomma, dopo una illusoria vita senza pensieri; Dio scampi i nostri 
giovani da una simile disavventura.
A noi adulti il compito di rendere ragione di una fede che è fonte di gioia, che non 
ispira tristezza o chiusure anche in un tempo austero, dove il sacrificio ha tra i suoi 
principali intenti l’educazione della volontà.

(continua dalla prima pagina)

un gruppo dei nostri ragazzi che riceveranno la Cresima quest’anno:
da questo Sacramento, dalla libera e consapevole accoglienza del

dono dello Spirito, nasce l’impegno alla vita cristiana adulta;
ricevuto il Sacramento, occorre mantenere la parola!

aMOVIMENTO 3  ETÀ
GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

martedì 5 aprile
partenza ore 8:30 dal piazzale della chiesa

iscrizioni entro il 27 marzo, presso:
Biella Emilia 039 990 38 15

Colombo Emilia 039 990 91 32
Mapelli Giovanna 039 990 97 30

quota: € 27,00
(tutto compreso)

si sente dire che sia una giornata che fa bene anche agli uomini
esserci... per verificare!

GIORNATA DI RITIRO
e presentazione 
alla Comunità

aper la 3  elementare: 
domenica 27 marzo

dalle ore 10:15 alle ore 17:30
in sant’Agnese, compreso

pranzo: pasta asciutta offerta 
dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 15:45
incontro genitori

****
poi nelle prossime domeniche:

 elem.: domenica 3 aprile
a

per la 5
****

 media: domenica 10 aprile
a

per la 1

SABATO 26 MARZO alle ore 21:00

Cineteatro San Luigi 

la compagnia "La bottega del teatro" presenta

Dialoghi 
e musiche 

dal palcoscenico
Spettacolo teatrale 

in tre atti
di Dario Vanoli

regia di 
Marco Bonanomi

Ingresso 6 euro - 
biglietti in prevendita 

presso Bar Biella 
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21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Consonni Ambrogio e familiari)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Crippa Giancarlo - - Gargantini Maria)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 Gruppi di ascolto: Catechesi del Cardinale

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Cesare e Vittoria - - Cetti Marianna - - Bonfanti Felice)

 * 16:30 Catechesi 3^ elementare in oratorio;
   4^ elementare in sant’Agnese: PRIMA CONFESSIONE
   raccomandiamo a titti i bambini la massima puntualità; portare tutto il solito occorrente
   per la Catechesi; il termine è previsto entro le ore 18:45
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

 * 20:30 in oratorio: prove del corretto domenicale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Galli - - fam. Gagliardi - - Brivio Gaspare, Teresa e Alberto)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

25 VENERDÌ - festa dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

  * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Perego Maria e sorelle)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
  * 21:00 S. Messa nella cappella dell'oratorio (i.o. preghiera per tutte le mamme in attesa)
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi C - A.C. Pannocchie

26 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 10”: G.S. San Luigi - US Orobia Robbiate, palestra della scuola media

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Cogliati e Lavelli - - Cappelletti Ermanno - - Pozzoni Vittorio
   Vavassori Carla e Classe 1946)

 * 21:00 TEATRO: Nel cuore delle donne

27 DOMENICA - TERZA 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

   
aGIORNATA di RITIRO per la 3  ELEMENTARE (vedi finestra nella pagina interna)

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Maurizio, Angela e fam. - - fam. Zardoni)
 * 10:30 S. Messa (+ Crenonesi Giuseppina)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:00 Azione Cattolica di Decanato: incontro presso la Scuola Materna

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - Polisportiva Sala Calolzio Corte

 * 21:00 FILM: Il responsabile delle risorse umane

dopo le figurine***
ci attende un figurone

dal coraggio 
di ESSERCI
alla consapevolezza
di ...ESSERE
diversi, originali
creature di Dio.
Da sempre
"Cassandra" è abituata
ad alzare la sua voce
per annunciare sventure; 
perché le sue parole 
continuino ad
essere disperse nel vento
occorre che chi è 
arrivato fin qui, trovi
- in sé, nella Parola e
nella voce della
famiglia - la forza
e la ragione
per continuare.
Diamo fiducia
alla nuova generazione
dei nostri giovani.

Domenica scorsa al termine della Messa abbiamo 
compiuto un gesto conosciuto, ma inconsueto e 
- a dire il vero - anche un pò lontano dal nostro modo 
di pensare: l'imposizione della cenere sul capo. 
Un gesto antico, tanto antico che qualcuno invece di farsi avanti, si è prodigato in una 
fuga strategica. In effetti ciò che non si capisce (e quante volte nella quotidianità ci 
imbattiamo in cose incomprensibili) si fa fatica a viverlo.
Non si vorrebbe qui fare una riflessione sul gesto, che - va detto anche questo per 
onor del vero - "non ci parla più" solo a causa della nostra cercata, straordinaria, 
colpevole  religiosa; bensì si vorrebbe richiamare l'attenzione sulle parole ignoranza
che hanno accompagnato il gesto: "convertiti e credi al Vangelo".

Con un piccolo sforzo proviamo a ricordare le prime parole scritte nel Vangelo di 
Marco (è anche possibile aprirlo e verificare): 

viene presentato l'inizio della predicazione di Gesù,
da cui l’esortazione è stata mutuata;  

ecco la breve frase, di una densità straordinaria: 
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: 

convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1,15). 
Tutto il messaggio di Gesù - potremmo osare dire: 

tutto Gesù - si trova presente in queste quattro 
brevissime affermazioni inseparabili.

“Il tempo è compiuto”. Prima di questo, c'è stata 
tutta la lunga storia di Israele che la Bibbia ci 

racconta senza inventare nulla: 
 è la storia di un bellissimo 

difficile rapporto tra Dio 
e il suo popolo; 

al centro la promessa 
che Dio fa: sarò per te 
di grande compagnia, 

tu vedrai il compimento 
se vivi l'attesa.  

LA CONVERSIONE

(continua in
seconda pagina)



GIORNATA DI RITIRO
e presentazione 
alla Comunità

aper la 5  elementare: 
domenica 3 aprile

dalle ore 10:15 alle ore 17:30
in sant’Agnese, compreso

pranzo: pasta asciutta offerta 
dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 15:45
incontro genitori

****
poi incontreremo:

: domenica 10 aprile
a

 la 1  media
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28 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. per la salute fisica e la serenità spirituale)nella cappella dell'oratorio 

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:30 Consiglio pastorale (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 

29 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ Maier Umberto e fam. Probo)nella cappella dell'oratorio 

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

30 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando e fam. - - Bonfanti Felice)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cereda Cesare e Luigi - - Valagussa Giuseppe - - Valagussa Maria)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

APRILE

1 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
                     all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

2 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - A.S. Casatesport B 
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - Nuova Ronchese B 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Casiraghi e Baragetti - - Gino, Aldo, Maria e Giuseppe - - 
   Cogliati Giovanna, Bonfanti Felice e Classe 1928 - - Maier Umberto)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - Bar "Il Glicine" S. Maria Hoè
 * 18:30 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - GSO Beverate 

3 DOMENICA - QUARTA DI QUARESIMA

  
aGIORNATA di RITIRO per la 5  ELEMENTARE 

   (vedi finestra qui accanto)
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Luigi e Giuditta)
 * 10:30 S. Messa (+ Dell’Orto Franco)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: 
  Q UARESIMALE, vespero e meditazione

Secondo una tradizione consolidata, il Centro d'Ascolto Caritas decanale 
“S.Giussani” di Merate desidera render conto alla comunità della sua atti-
vità annuale.

               2009       2010
 nuovi utenti  174  155
 colloqui   535  550
 stranieri   91%  93%
 donne   77%  78%
 clandestini   8%   3%

Come si desume dalla tabella, i dati, confrontati con quelli dell'anno pre-
cedente, sono praticamente sovrapponibili mentre continua di anno in 
anno il calo dei clandestini Ci sono un po' meno nuovi utenti ma sono 
aumentati i colloqui. A causa della crisi economica abbiamo infatti rivisto 
persone conosciute da parecchi anni, ormai ben integrate nelle nostre 
comunità, che hanno ricongiunto la famiglia o ne hanno creata una tra noi, 
con un lavoro, un mutuo per la casa, che, in conseguenza della perdita del 
lavoro, sono tornate a chiederci un aiuto di supporti materiali (indumenti 
per il 20% o alimenti per il 10%) ma soprattutto per avere assistenza nella 
ricerca di un nuovo lavoro (70%).

Le sempre più numerose richieste di lavoro si scontrano però con un 
forte calo dell'offerta, anche nel caso di colf e badanti, forse perché la pre-
senza forzata in casa di componenti la famiglia che a loro volta hanno 
perso il lavoro, ha reso inutile o economicamente insostenibile l'esigenza 
di una collaborazione domestica.

Al Fondo Famiglia Lavoro istituito  dal nostro Arcivescovo nel Natale 
2008 per sostenere le famiglie in grave difficoltà economica a causa della 
perdita del lavoro, abbiamo finora indirizzato 52 domande. Ne sono state 
accolte 32 (8 sono tuttora all'esame della Commissione diocesana) per un 
totale complessivo di €  59.500,00 erogati. Si tratta per lo più di famiglie 
molto numerose (2-4 bambini) cui, alla perdita del lavoro si è aggiunta 
l'ingiunzione di sfratto per morosità nel pagamento delle rate di affitto o la 
minaccia del sequestro della casa, per mancato pagamento delle rate del 
mutuo. In alcuni casi sono state sospese l'erogazione del riscaldamento o 
dell'energia elettrica per mancato pagamento delle rispettive bollette.

Per i casi più problematici, con molti debiti accumulati nel tempo, i soldi 
del Fondo si sono presto esauriti senza cambiare la situazione di indigen-
za, ma per alcuni si sono invece rivelati provvidenziali, soprattutto se nel 
frattempo si è aperto qualche spiraglio lavorativo. Questo era in effetti lo 
spirito dell'iniziativa: tamponare una situazione di emergenza in attesa di 
ritrovare il lavoro.

Purtroppo i dati della nostra economia non permettono di coltivare 
molte speranze a tale riguardo e negli ultimi mesi sono state parecchie le 
persone che hanno chiesto di poter presentare una nuova domanda.

Il 20% delle domande è stato presentato da famiglie italiane, residenti 
per lo più a Merate (40%) e, in misura minore, residenti in altre parrocchie 
del decanato: Osnago e Paderno 18%; Cernusco e Verderio Sup e Inf 
10%; Lomagna, Robbiate e Montevecchia 1%.

Tra gli stranieri, quelli più rappresentati sono stati i marocchini. 
Parliamo di stranieri quanto a cittadinanza, ma si tratta di famiglie che 
risiedono in Italia da parecchi anni, in possesso di carta di soggiorno, che 
lavoravano presso le nostre aziende, fiduciosi di essersi stabilmente inte-
grati.

Il Fondo Famiglia Lavoro, già prorogato di un anno, terminerà alla fine 
del 2011 e le Caritas sono state già sollecitate dalla Diocesi ad elaborare 
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progetti che possano costituire un surrogato del Fondo, in grado di soste-
nere ancora le difficoltà economiche delle famiglie.

Essenziale per questo sarà la risposta delle comunità. Solo superando 
individualismo, egoismo, diffidenza nei confronti di potenziali concorrenti 
al proprio stato di benessere, recuperando il senso di solidarietà, di carità 
cristiana nei confronti del prossimo in difficoltà, si potrà pensare di affron-
tare con più fiducia la sfida a una crisi che non accenna a risolversi. 

Compilando le domande del Fondo, infatti, ci rendiamo purtroppo 
conto di quanti comportamenti scorretti, se non addirittura illegali, abbia-
no contribuito ad aggravare queste situazioni di povertà. Abbiamo cono-
sciuto persone pagate, per il loro lavoro, 2 (due!) euro all'ora e per di più 
“in nero”, persone a cui non viene corrisposto da mesi, nemmeno in parte, 
lo stipendio, persone cui vengono richiesti canoni d'affitto esorbitanti per 
alloggi dichiarati non abitabili dall'ASL. Situazioni passibili di denuncia, 
ma coperte dall'omertà di chi è così disperato da accettare anche i sopru-
si, in cambio di una parvenza di dignità.

Siamo profondamente convinti che la necessità primaria rimane il lavo-
ro. Per questo stiamo cercando di attivare una specie di “sportello lavoro” 
che aiuti nella ricerca di posti di lavoro disponibili in tempo quasi reale e 
nella compilazione di curriculum vitae in formato europeo che permettano 
una miglior presentazione ai potenziali datori di lavoro.

Per portare avanti progetti occorrono naturalmente risorse umane: I 
nostri volontari sono in numero veramente esiguo e quindi, come ogni 
anno rivolgiamo un appello ad aiutarci, affiancandoci nel nostro servizio di 
accoglienza e accompagnamento delle varie forme di povertà, per poter 
fare di più e meglio.

Per  trovarci vedi il riquadro in questa pagina. Grazie. 

                                                                          Carla Marinari
                                                      (coordinatrice del Centro d'Ascolto)             

“Silvana Giussani” 
P.za Prinetti 10, Merate  

Centro d'Ascolto  tel. 366 2720611
Apertura: giovedì dalle 15:00 alle 17:30
                    sabato dalle 9:30 alle 11;30
                    mercoledì dalle 15:30 alle 16:30 (solo 
   per consegna indumenti)
Volontari: 10 per l'ascolto; 2 per la parte informatica; 1 
per lo sportello lavoro; 3 per il guardaroba
La nostra  consiste principalmente nell'offrire un attività
ascolto di condivisione che riesca allo stesso tempo a 
comprendere i veri motivi del disagio della persona che 
si rivolge al nostro servizio. Cerchiamo di aiutarla a ritro-
vare in se stessa le risorse per uscire dalla situazione di 
difficoltà ma, al contempo, la indirizziamo alle strutture 
del territorio che operano nel sociale (Servizi sociali, 
Centro Aiuto alla Vita, Consultorio, Parrocchie di prove-
nienza) per attivare interventi di sostegno. Offriamo 
anche aiuti concreti: buoni spesa, indumenti. Diamo un 
supporto nella ricerca di un lavoro aiutando anche a com-
pilare un curriculum vitae. 
Collaboriamo con l'Osservatorio delle povertà della 
Caritas Ambrosiana inviando in forma anonima i dati 
delle nostre schede. Siamo centro di riferimento per la 
compilazione delle domande del Fondo Famiglia 
Lavoro. 

per il Centro
Maria Antonietta

CALENDARIO per i COMUNICANDI
23 aprile, giovedì, dalle ore 15:00

in oratorio: "coena Domini" e lavanda dei piedi;
7 maggio, sabato, dalle ore 15:00

ritiro in sant’Agnese (fino alle ore 19:00 ?);
25 maggio, mercoledì "lungo", fino alle ore 19:00 ?

a27 maggio, venerdì, 2  confessione anche per i genitori
, giovedì, ore 21:00 processione23 giugno

BATTESIMI
del 10 aprile:

vedere 
indicazioni
sul SITO



GIORNATA DI RITIRO
e presentazione 
alla Comunità

aper la 5  elementare: 
domenica 3 aprile

dalle ore 10:15 alle ore 17:30
in sant’Agnese, compreso

pranzo: pasta asciutta offerta 
dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 15:45
incontro genitori

****
poi incontreremo:

: domenica 10 aprile
a

 la 1  media
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28 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. per la salute fisica e la serenità spirituale)nella cappella dell'oratorio 

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:30 Consiglio pastorale (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 

29 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ Maier Umberto e fam. Probo)nella cappella dell'oratorio 

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

30 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando e fam. - - Bonfanti Felice)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cereda Cesare e Luigi - - Valagussa Giuseppe - - Valagussa Maria)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

APRILE

1 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
                     all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

2 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - A.S. Casatesport B 
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - Nuova Ronchese B 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Casiraghi e Baragetti - - Gino, Aldo, Maria e Giuseppe - - 
   Cogliati Giovanna, Bonfanti Felice e Classe 1928 - - Maier Umberto)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - Bar "Il Glicine" S. Maria Hoè
 * 18:30 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - GSO Beverate 

3 DOMENICA - QUARTA DI QUARESIMA

  
aGIORNATA di RITIRO per la 5  ELEMENTARE 

   (vedi finestra qui accanto)
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Luigi e Giuditta)
 * 10:30 S. Messa (+ Dell’Orto Franco)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: 
  Q UARESIMALE, vespero e meditazione

Secondo una tradizione consolidata, il Centro d'Ascolto Caritas decanale 
“S.Giussani” di Merate desidera render conto alla comunità della sua atti-
vità annuale.

               2009       2010
 nuovi utenti  174  155
 colloqui   535  550
 stranieri   91%  93%
 donne   77%  78%
 clandestini   8%   3%

Come si desume dalla tabella, i dati, confrontati con quelli dell'anno pre-
cedente, sono praticamente sovrapponibili mentre continua di anno in 
anno il calo dei clandestini Ci sono un po' meno nuovi utenti ma sono 
aumentati i colloqui. A causa della crisi economica abbiamo infatti rivisto 
persone conosciute da parecchi anni, ormai ben integrate nelle nostre 
comunità, che hanno ricongiunto la famiglia o ne hanno creata una tra noi, 
con un lavoro, un mutuo per la casa, che, in conseguenza della perdita del 
lavoro, sono tornate a chiederci un aiuto di supporti materiali (indumenti 
per il 20% o alimenti per il 10%) ma soprattutto per avere assistenza nella 
ricerca di un nuovo lavoro (70%).

Le sempre più numerose richieste di lavoro si scontrano però con un 
forte calo dell'offerta, anche nel caso di colf e badanti, forse perché la pre-
senza forzata in casa di componenti la famiglia che a loro volta hanno 
perso il lavoro, ha reso inutile o economicamente insostenibile l'esigenza 
di una collaborazione domestica.

Al Fondo Famiglia Lavoro istituito  dal nostro Arcivescovo nel Natale 
2008 per sostenere le famiglie in grave difficoltà economica a causa della 
perdita del lavoro, abbiamo finora indirizzato 52 domande. Ne sono state 
accolte 32 (8 sono tuttora all'esame della Commissione diocesana) per un 
totale complessivo di €  59.500,00 erogati. Si tratta per lo più di famiglie 
molto numerose (2-4 bambini) cui, alla perdita del lavoro si è aggiunta 
l'ingiunzione di sfratto per morosità nel pagamento delle rate di affitto o la 
minaccia del sequestro della casa, per mancato pagamento delle rate del 
mutuo. In alcuni casi sono state sospese l'erogazione del riscaldamento o 
dell'energia elettrica per mancato pagamento delle rispettive bollette.

Per i casi più problematici, con molti debiti accumulati nel tempo, i soldi 
del Fondo si sono presto esauriti senza cambiare la situazione di indigen-
za, ma per alcuni si sono invece rivelati provvidenziali, soprattutto se nel 
frattempo si è aperto qualche spiraglio lavorativo. Questo era in effetti lo 
spirito dell'iniziativa: tamponare una situazione di emergenza in attesa di 
ritrovare il lavoro.

Purtroppo i dati della nostra economia non permettono di coltivare 
molte speranze a tale riguardo e negli ultimi mesi sono state parecchie le 
persone che hanno chiesto di poter presentare una nuova domanda.

Il 20% delle domande è stato presentato da famiglie italiane, residenti 
per lo più a Merate (40%) e, in misura minore, residenti in altre parrocchie 
del decanato: Osnago e Paderno 18%; Cernusco e Verderio Sup e Inf 
10%; Lomagna, Robbiate e Montevecchia 1%.

Tra gli stranieri, quelli più rappresentati sono stati i marocchini. 
Parliamo di stranieri quanto a cittadinanza, ma si tratta di famiglie che 
risiedono in Italia da parecchi anni, in possesso di carta di soggiorno, che 
lavoravano presso le nostre aziende, fiduciosi di essersi stabilmente inte-
grati.

Il Fondo Famiglia Lavoro, già prorogato di un anno, terminerà alla fine 
del 2011 e le Caritas sono state già sollecitate dalla Diocesi ad elaborare 
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progetti che possano costituire un surrogato del Fondo, in grado di soste-
nere ancora le difficoltà economiche delle famiglie.

Essenziale per questo sarà la risposta delle comunità. Solo superando 
individualismo, egoismo, diffidenza nei confronti di potenziali concorrenti 
al proprio stato di benessere, recuperando il senso di solidarietà, di carità 
cristiana nei confronti del prossimo in difficoltà, si potrà pensare di affron-
tare con più fiducia la sfida a una crisi che non accenna a risolversi. 

Compilando le domande del Fondo, infatti, ci rendiamo purtroppo 
conto di quanti comportamenti scorretti, se non addirittura illegali, abbia-
no contribuito ad aggravare queste situazioni di povertà. Abbiamo cono-
sciuto persone pagate, per il loro lavoro, 2 (due!) euro all'ora e per di più 
“in nero”, persone a cui non viene corrisposto da mesi, nemmeno in parte, 
lo stipendio, persone cui vengono richiesti canoni d'affitto esorbitanti per 
alloggi dichiarati non abitabili dall'ASL. Situazioni passibili di denuncia, 
ma coperte dall'omertà di chi è così disperato da accettare anche i sopru-
si, in cambio di una parvenza di dignità.

Siamo profondamente convinti che la necessità primaria rimane il lavo-
ro. Per questo stiamo cercando di attivare una specie di “sportello lavoro” 
che aiuti nella ricerca di posti di lavoro disponibili in tempo quasi reale e 
nella compilazione di curriculum vitae in formato europeo che permettano 
una miglior presentazione ai potenziali datori di lavoro.

Per portare avanti progetti occorrono naturalmente risorse umane: I 
nostri volontari sono in numero veramente esiguo e quindi, come ogni 
anno rivolgiamo un appello ad aiutarci, affiancandoci nel nostro servizio di 
accoglienza e accompagnamento delle varie forme di povertà, per poter 
fare di più e meglio.

Per  trovarci vedi il riquadro in questa pagina. Grazie. 

                                                                          Carla Marinari
                                                      (coordinatrice del Centro d'Ascolto)             

“Silvana Giussani” 
P.za Prinetti 10, Merate  

Centro d'Ascolto  tel. 366 2720611
Apertura: giovedì dalle 15:00 alle 17:30
                    sabato dalle 9:30 alle 11;30
                    mercoledì dalle 15:30 alle 16:30 (solo 
   per consegna indumenti)
Volontari: 10 per l'ascolto; 2 per la parte informatica; 1 
per lo sportello lavoro; 3 per il guardaroba
La nostra  consiste principalmente nell'offrire un attività
ascolto di condivisione che riesca allo stesso tempo a 
comprendere i veri motivi del disagio della persona che 
si rivolge al nostro servizio. Cerchiamo di aiutarla a ritro-
vare in se stessa le risorse per uscire dalla situazione di 
difficoltà ma, al contempo, la indirizziamo alle strutture 
del territorio che operano nel sociale (Servizi sociali, 
Centro Aiuto alla Vita, Consultorio, Parrocchie di prove-
nienza) per attivare interventi di sostegno. Offriamo 
anche aiuti concreti: buoni spesa, indumenti. Diamo un 
supporto nella ricerca di un lavoro aiutando anche a com-
pilare un curriculum vitae. 
Collaboriamo con l'Osservatorio delle povertà della 
Caritas Ambrosiana inviando in forma anonima i dati 
delle nostre schede. Siamo centro di riferimento per la 
compilazione delle domande del Fondo Famiglia 
Lavoro. 

per il Centro
Maria Antonietta

CALENDARIO per i COMUNICANDI
23 aprile, giovedì, dalle ore 15:00

in oratorio: "coena Domini" e lavanda dei piedi;
7 maggio, sabato, dalle ore 15:00

ritiro in sant’Agnese (fino alle ore 19:00 ?);
25 maggio, mercoledì "lungo", fino alle ore 19:00 ?

a27 maggio, venerdì, 2  confessione anche per i genitori
, giovedì, ore 21:00 processione23 giugno

BATTESIMI
del 10 aprile:

vedere 
indicazioni
sul SITO



4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 Gruppi di ascolto: Catechesi del Cardinale

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Carlo e Giuseppina - - Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Spada Giovanni)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

8 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
                     all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 20:45 Via Crucis con il Cardinale a Lecco, Santuario della Vittoria
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S.San Luigi C - U.S. Orobia di Robbiate

9 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 10”: G.S. San Luigi - G.S. Oratorio Lomagna

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vavassori Carla - - Maggioni Roberto - - fam. Biella e Vergani)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi A - Real Money Bar di Verderio Inferiore

10 DOMENICA - QUINTA 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

a  GIORNATA di RITIRO per la 1  MEDIA (poi, ore 16:00 incontro con i genitori)
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Carlo - - Rasavio Luigi, Alessandra e Gerolamo)
 * 10:30 S. Messa (50° di matrimonio di Santina e Alessandro - - + Colombo Marco)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 16:00 S. Battesimo di Casiraghi Alessandro, Pedron Mattia e Giada, Mandelli Gioia Maria, 
   Galfredi Martina Angelica - - Cavagliano Martina)
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - Polisportiva Castello Brianza

àCo ta ml ul i ned
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La quarta domenica di Quaresima
segna l’esatta metà del cammino

Se abbiamo preso sul serio questo tempo di 
conversione, ora è il momento buono per fare 
una verifica: possiamo cogliere qualche sugge-
rimento.
Innanzitutto occorre interrogarsi circa la mor-
tificazione, parola non tanto tenera perché 
indica chiaramente il "mettere a morte", fare 
qualcosa che produce la morte. Istintivamente 
pensiamo di "eliminare" tutto ciò che ci da 
fastidio, in realtà la mortificazione tocca ciò 

che ci piace - e tanto anche! -, ma che ci fa male per-
ché cattivo. La mortificazione ci aiuta a cancellare il 
gusto per il male, l’abuso, il superfluo cui il nostro 
benessere ci ha abituato. Come va?

In positivo, occorre verificare la : i 40 preghiera
giorni rimandano al deserto, ma non alla solitudine: 
l’assenza di tutte le "distrazioni" (letteralmente: da 
tutto ciò che ti tira da tutte le parti, ti separa da ciò 
che realmente sei) è a vantaggio di un’ , di attrazione
quell’incontro che porta l’uomo di fronte a Dio. 
Preghi tu?
Ancora - poiché l’intimità con Dio non è solo sguardi, 

ma anche gesti - occorre interrogarsi sulla . carità
Non bisogna fermarsi alla disquisizione "se faccio 
qualcosa", ma avere il coraggio di inoltrarsi nella deli-
cata considerazione del " ", se faccio abbastanza
dove appunto l’unità di misura diventa il bisogno 
dell’altro, piuttosto che la sbrigativa sistemazione 
della mia coscienza lassa.
A mo’ di conclusione, facciamo un pensierino a 

Satana: abituati come siamo a immaginarlo con 
coda, forcone e corna, è ovvio e intelligente essere 
consapevoli che non esiste; in realtà lui, vestito della 
festa, lavato e profumato, ammicca un sorriso e ci sol-
lecita a non perdere tempo con le . quelle - banalità
appunto - di cui abbiamo appena parlato. Ecco servi-
ta la trappola: noi ci lasciamo prendere dalla tenta-
zione che ci vuole ben nutriti, aggrappati alle tante 
cose da fare, imprenditori del nostro benessere e ... 
rovinati per l’eternità!

GRS.

rg

s

anv no ii adn ioa

finalmente! è stato ripristinato
il collegamento alla

radio parrocchiale
dall’oratorio:

potranno essere
trasmesse tutte
le Messe feriali

e il quaresimale domenicale

RACCOLTA DELL’ULIVO
coloro che desiderano offrire

i rami d’ulivo per la processione
sono pregati di portarli questa settimana

nel CORTILE DI SANT’AGNESE - via sant’Ambrogio -

avvertendo in casa parrocchiale - grazie! 

ORATORIO FERIALE 2011
domenica 17 aprile - ore 20:30
primo incontro per adolescenti

e giovani animatori
(dalla domenica dopo Pasqua gli incontri avranno scadenza settimanale)

CALENDARIO COMUNICANDI: ERRATA CORRIGE 
la data esatta è 21 aprile, giovedì, dalle ore 15:00

in oratorio: "coena Domini" e lavanda dei piedi;

QQ
uizuiz
uaua

è...       ancora       .............      tempo per partecipare

NON FARTI DISTRARRE
presto vincerai!

la DOMENICA 17 aprile ci vedrà tradizionalmente presenti alla processione, detta
"delle palme"; la concomitanza con la "Maratonina" ci impone di modificare il 

percorso. la prossima settimana verrà proposto il dettaglio.



4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 Gruppi di ascolto: Catechesi del Cardinale

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Carlo e Giuseppina - - Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Spada Giovanni)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

8 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
                     all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 20:45 Via Crucis con il Cardinale a Lecco, Santuario della Vittoria
 * 21:00 calcio cat. OPEN: G.S.San Luigi C - U.S. Orobia di Robbiate

9 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 10”: G.S. San Luigi - G.S. Oratorio Lomagna

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vavassori Carla - - Maggioni Roberto - - fam. Biella e Vergani)
 * 18:30 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi A - Real Money Bar di Verderio Inferiore

10 DOMENICA - QUINTA 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

a  GIORNATA di RITIRO per la 1  MEDIA (poi, ore 16:00 incontro con i genitori)
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Carlo - - Rasavio Luigi, Alessandra e Gerolamo)
 * 10:30 S. Messa (50° di matrimonio di Santina e Alessandro - - + Colombo Marco)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 16:00 S. Battesimo di Casiraghi Alessandro, Pedron Mattia e Giada, Mandelli Gioia Maria, 
   Galfredi Martina Angelica - - Cavagliano Martina)
 * 17:00 calcio cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - Polisportiva Castello Brianza

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

La quarta domenica di Quaresima
segna l’esatta metà del cammino

Se abbiamo preso sul serio questo tempo di 
conversione, ora è il momento buono per fare 
una verifica: possiamo cogliere qualche sugge-
rimento.
Innanzitutto occorre interrogarsi circa la mor-
tificazione, parola non tanto tenera perché 
indica chiaramente il "mettere a morte", fare 
qualcosa che produce la morte. Istintivamente 
pensiamo di "eliminare" tutto ciò che ci da 
fastidio, in realtà la mortificazione tocca ciò 

che ci piace - e tanto anche! -, ma che ci fa male per-
ché cattivo. La mortificazione ci aiuta a cancellare il 
gusto per il male, l’abuso, il superfluo cui il nostro 
benessere ci ha abituato. Come va?

In positivo, occorre verificare la : i 40 preghiera
giorni rimandano al deserto, ma non alla solitudine: 
l’assenza di tutte le "distrazioni" (letteralmente: da 
tutto ciò che ti tira da tutte le parti, ti separa da ciò 
che realmente sei) è a vantaggio di un’ , di attrazione
quell’incontro che porta l’uomo di fronte a Dio. 
Preghi tu?
Ancora - poiché l’intimità con Dio non è solo sguardi, 

ma anche gesti - occorre interrogarsi sulla . carità
Non bisogna fermarsi alla disquisizione "se faccio 
qualcosa", ma avere il coraggio di inoltrarsi nella deli-
cata considerazione del " ", se faccio abbastanza
dove appunto l’unità di misura diventa il bisogno 
dell’altro, piuttosto che la sbrigativa sistemazione 
della mia coscienza lassa.
A mo’ di conclusione, facciamo un pensierino a 

Satana: abituati come siamo a immaginarlo con 
coda, forcone e corna, è ovvio e intelligente essere 
consapevoli che non esiste; in realtà lui, vestito della 
festa, lavato e profumato, ammicca un sorriso e ci sol-
lecita a non perdere tempo con le . quelle - banalità
appunto - di cui abbiamo appena parlato. Ecco servi-
ta la trappola: noi ci lasciamo prendere dalla tenta-
zione che ci vuole ben nutriti, aggrappati alle tante 
cose da fare, imprenditori del nostro benessere e ... 
rovinati per l’eternità!
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finalmente! è stato ripristinato
il collegamento alla

radio parrocchiale
dall’oratorio:

potranno essere
trasmesse tutte
le Messe feriali

e il quaresimale domenicale

RACCOLTA DELL’ULIVO
coloro che desiderano offrire

i rami d’ulivo per la processione
sono pregati di portarli questa settimana

nel CORTILE DI SANT’AGNESE - via sant’Ambrogio -

avvertendo in casa parrocchiale - grazie! 

ORATORIO FERIALE 2011
domenica 17 aprile - ore 20:30
primo incontro per adolescenti

e giovani animatori
(dalla domenica dopo Pasqua gli incontri avranno scadenza settimanale)

CALENDARIO COMUNICANDI: ERRATA CORRIGE 
la data esatta è 21 aprile, giovedì, dalle ore 15:00

in oratorio: "coena Domini" e lavanda dei piedi;

QQ
uizuiz
uaua

è...       ancora       .............      tempo per partecipare

NON FARTI DISTRARRE
presto vincerai!

la DOMENICA 17 aprile ci vedrà tradizionalmente presenti alla processione, detta
"delle palme"; la concomitanza con la "Maratonina" ci impone di modificare il 

percorso. la prossima settimana verrà proposto il dettaglio.



Dopo il terribile terremoto che ha danneggiato quasi totalmente le 
strutture della capitale e altre città di Haiti, la nazione è riuscita ancora a non 
rialzarsi. Anzi, sembra che è adesso che il popolo  di ciò si rende davvero conto
che è accaduto un pò più di un anno fa. È come nel caso della perdita di un 
membro di una famiglia: durante il funerale, i famigliari sono riconfortati dalla 
presenza di tanti amici, però, una volta che tutti ne sono andati, inizia il 
momento di vivere nella carne la perdita subìta, e il dolore si fa davvero senti-

re… In ogni modo, il popolo haitiano rimane un popolo che, nonostante tutto, 
spera; è proprio la sua fede e speranza nel Dio di Gesù Cristo che lo rende ottimista e realista.

Il 12 gennaio 2011, un anno dopo il terremoto, il Papa Benedetto XVI ha fatto alla Chiesa di Haiti il dono di un 
nuovo arcivescovo per Port-au-Prince, Monsignor Guire Poulard, che sostituisce Monsignor Serge Miot, morto 
durante la catastrofe; e anche di un nuovo vescovo ausiliare Monsignor Eric Glandas. Questi regali fanno la gioia 
del popolo credente e delle persone di buona volontà del paese. Sotto una tenda gigantesca, abbiamo celebrato la 
consacrazione episcopale del nuovo vescovo e la presa di possessione dell'arcidiocesi della capitale. È cosi che 
provvidenzialmente, il popolo cristiano riunito in questa circostanza ha scoperto che la vera Chiesa non sono le 
mura, ma propriamente i fedeli e che questi sono anche il suo vero bene.

A livello della congregazione salesiana, sono venuti da Roma qualche giorno fa, tre superiori maggiori, poi 
tutti i superiori della regione interamericana per partecipare a una riunione di più di una settimana in segno di 
vicinanza e solidarietà di tutta la congregazione verso i confratelli haitiani e tutta la nazione haitiana. Abbiamo 
avuto anche la posa della prima pietra per la ricostruzione della casa provinciale di Haiti.

È così che il nostro paese ha fatto l'esperienza della vera solidarietà e dell'immensa generosità di tanti amici 
dell'internazionale. .Grazie a tutti

Per il momento, qualche promessa si realizza, ma ce ne sono ancora tante che non sono realizzate. Fino ad 
oggi, tante persone abitano sempre sotto le tende, vivendo costantemente con la paura, aspettando l'aiuto di 
qualche “buon samaritano”. Poi, il colera che, dopo aver fatto più di tre mila morti (come se il terremoto non ne 
avesse fatto abbastanza), è stato felicemente controllato, almeno per il momento.

 Come salesiani, stiamo facendo tutto ciò che possiamo per continuare ad essere segni concreti di speranza, 
testimoni veri di amore nel concreto di ogni giorno per i giovani più poveri. Se l'educazione è una cosa del cuore, 
bisogna  per poter “fare educazione” ad Haiti; altrimenti, puoi fare tutto ciò che avere il cuore del buon pastore
vuoi, puoi chiamarlo come vuoi (formazione professionale, sostegno psicologico), sarà tutto... meno che educa-
zione.

A mio umile parere, credo fermamente che la fede in Dio di questo popolo, divenuto secondo alcuni il “Giob-
be dei Caraibi”, la sua speranza in questo Dio capace di fare sorgere luce, vita da ogni situazione di morte, sono gli 
elementi che mantengono viva questa nazione. Senza questa fede e speranza, non si capisce nulla della vita di que-
sto popolo haitiano. “Haiti  morire; Haiti  morire” si legge sul dorso di tante magliette vendute non può non deve
dopo il terremoto. Haiti può e deve risorgere per poter raccontare le meraviglie del Dio di Gesù Cristo che lo farà 
passare dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita.

da Haiti, lunedì 04 04 2011
padre Jean Loubens Roseau         

àCo ta ml ul i ned
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ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

11 LUNEDÌ - 

 * 8:30 nella cappella dell'oratorio S. Messa (+ Crippa Giovanni, Maria, Giuseppe e Giancarlo)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 nella cappella dell'oratorio S. Messa (+ Mandelli Elisabetta - - Pedrazzini Gianfranco)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Armando - - Luigi, Ambrogio e Luigia)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:15 Consiglio Pastorale in oratorio

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (i.o. per il proprio matrimonio - - - + Cereda Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

15 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
                     all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

sul piazzale della chiesa: 
sabato 16 (ore 17:00 - 19:00) e domenica 17  (ore 8:00 - 12:00) aprile

mercatino pasquale Caritas (idee floreali e culinarie)

16 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - U.S. Orobia Robbiate 
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - Oratorio San Giuseppe di Olgiate Molgora

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda, Spada Ambrogina - - 
   Tamburello Giuseppe - - Capellini Rolando e Gabriella)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - Polisportiva Oratorio Perego B 

17 DOMENICA - DELLE PALME

   OGGI RACCOGLIAMO LE LATTINE: Haiti, ...ancora!

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Attilio)

 * 10:10 ritrovo in via degli Alpini 1 (parcheggio): benedizione degli Ulivi, partenza della
   processione verso la chiesa parrocchiale
 * 10:45 S. Messa (+ Cremonesi Giuseppina - - Orma Michele - - Proserpio Giovanni e Carolina)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 20:30 in oratorio: primo incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

HAITI...
...ancora”

domenica
prossima

raccogliamo
le LATTINE


Dal cuore di un nostro carissimo amico, parole toccanti che ci portano

dentro la quotidianità di un popolo martoriato, ma non sconfitto.

Haiti, un popolo che spera contro ogni speranza 

prendi nota: martedì 19
pomeriggio e sera: confessione pasquale



Perché? In occasione della festa del paese, 
dei santi patroni Luigi e Giovanni Battista  

intendiamo fare una settimana di giochi, quelli classici di una volta, 
e organizzare, ogni sera, una sorta di palio dei rioni: 

Centro Paese, Oltre Molgora, Oltre Statale e San Marco.
UN'OCCASIONE  PER  STARE  INSIEME  E  FARE  FESTA 

 Per chi? Alcune attività saranno solo per una categoria, mentre altre vedranno la 
partecipazione mista di uomini e donne, bambini, ragazzi, giovani, adulti ecc… Indicheremo 

uno o due referenti per rione che ci aiuteranno nell'organizzazione dell'evento. In base al 
numero delle iscrizioni stileremo il calendario delle attività e il regolamento.

 

 

     che grande,

 bellissima,

antica e nuova

   IDEA....!IL 
PALIO 
DEI 
RIONI 

dal 20 al 24 giugno

Corsa coi cerchi - Corsa coi sacchiTiro alla fune - 
staffette - bandiera -calcio over '50

calcio femminile - calcio numerato

e altre ingegnose sorprese…

provvederanno all’organizzazione:

altre notizie sui volantini in distribuzione

verso la cresima
La Cresima, uno dei quattro Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, attualmente viene 
amministrata nella nostra Comunità, al termine di un percorso biennale di Catechesi,

in PRIMA MEDIA: età e tempo nel quale cresce la "responsabilità" e la vita si apre alle sue
prime "crisi". L’incontro con lo Spirito è l’evento che genera una nuova compagnia,

egli diventa il suggeritore, l’ispiratore dei pensieri e dei sentimenti "da grande".
la scelta del Sacramento deve essere caratterizzata da questa straordinaria consapevolezza.

Quest’anno, oltre al tradizionale appuntamento della Cresima dei RAGAZZI (28 maggio)
celebreremo in parrocchia anche la : il 24 settembre.Cresima degli ADULTI

Gli adulti che volessero accedere al Sacramento, possono telefonare in Parrocchia.

PROCESIONE

DELLE PALME

la processione del 16 marzo 2008

domenica delle PALME 
17 aprile

ci ritroviamo alle  ore 10:10
in via degli Alpini 1/5

(parcheggio): 
benedizione degli ulivi;

partenza della processione,
percorriamo via sant’Ambrogio
(in senso contrario al traffico),

attraversiamo il giardino
dell’abitazione della famiglia
Pappone (che ringraziamo per la

cortese disponibilità),

e arriviamo direttamente
sul piazzale della chiesa;

la  avrà inizioMessa
alle  ore 10:45

FORSE, TRA POCO, SVELATO L’ARCANO!
Facendo la traduzione simultanea dal dialetto, si sente dire così: "Ma... quando lo tirano via?"
Naturalmente l’oggetto misterioso che da settimane suscita l’interesse è il Presepio o, meglio,
quello che rimane di visibile, e cioè tutta l’impalcatura esterna. Ebbene: non c’è trascuratezza

o pigrizia; semplicemente la struttura a partire da domenica prossima, primo giorno della
Settimana Autentica (così si chiama nel rito ambrosiano la settimana santa) ospiterà

una serie di DIORAMI. State vivi, ne vedrete delle belle!

dA        



Perché? In occasione della festa del paese, 
dei santi patroni Luigi e Giovanni Battista  

intendiamo fare una settimana di giochi, quelli classici di una volta, 
e organizzare, ogni sera, una sorta di palio dei rioni: 

Centro Paese, Oltre Molgora, Oltre Statale e San Marco.
UN'OCCASIONE  PER  STARE  INSIEME  E  FARE  FESTA 

 Per chi? Alcune attività saranno solo per una categoria, mentre altre vedranno la 
partecipazione mista di uomini e donne, bambini, ragazzi, giovani, adulti ecc… Indicheremo 

uno o due referenti per rione che ci aiuteranno nell'organizzazione dell'evento. In base al 
numero delle iscrizioni stileremo il calendario delle attività e il regolamento.

 

 

     che grande,
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DEI 
RIONI 

dal 20 al 24 giugno

Corsa coi cerchi - Corsa coi sacchiTiro alla fune - 
staffette - bandiera -calcio over '50

calcio femminile - calcio numerato

e altre ingegnose sorprese…

provvederanno all’organizzazione:

altre notizie sui volantini in distribuzione

verso la cresima
La Cresima, uno dei quattro Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, attualmente viene 
amministrata nella nostra Comunità, al termine di un percorso biennale di Catechesi,

in PRIMA MEDIA: età e tempo nel quale cresce la "responsabilità" e la vita si apre alle sue
prime "crisi". L’incontro con lo Spirito è l’evento che genera una nuova compagnia,

egli diventa il suggeritore, l’ispiratore dei pensieri e dei sentimenti "da grande".
la scelta del Sacramento deve essere caratterizzata da questa straordinaria consapevolezza.

Quest’anno, oltre al tradizionale appuntamento della Cresima dei RAGAZZI (28 maggio)
celebreremo in parrocchia anche la : il 24 settembre.Cresima degli ADULTI

Gli adulti che volessero accedere al Sacramento, possono telefonare in Parrocchia.
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la processione del 16 marzo 2008

domenica delle PALME 
17 aprile

ci ritroviamo alle  ore 10:10
in via degli Alpini 1/5

(parcheggio): 
benedizione degli ulivi;

partenza della processione,
percorriamo via sant’Ambrogio
(in senso contrario al traffico),

attraversiamo il giardino
dell’abitazione della famiglia
Pappone (che ringraziamo per la

cortese disponibilità),

e arriviamo direttamente
sul piazzale della chiesa;

la  avrà inizioMessa
alle  ore 10:45

FORSE, TRA POCO, SVELATO L’ARCANO!
Facendo la traduzione simultanea dal dialetto, si sente dire così: "Ma... quando lo tirano via?"
Naturalmente l’oggetto misterioso che da settimane suscita l’interesse è il Presepio o, meglio,
quello che rimane di visibile, e cioè tutta l’impalcatura esterna. Ebbene: non c’è trascuratezza

o pigrizia; semplicemente la struttura a partire da domenica prossima, primo giorno della
Settimana Autentica (così si chiama nel rito ambrosiano la settimana santa) ospiterà

una serie di DIORAMI. State vivi, ne vedrete delle belle!

dA        



Dopo il terribile terremoto che ha danneggiato quasi totalmente le 
strutture della capitale e altre città di Haiti, la nazione è riuscita ancora a non 
rialzarsi. Anzi, sembra che è adesso che il popolo  di ciò si rende davvero conto
che è accaduto un pò più di un anno fa. È come nel caso della perdita di un 
membro di una famiglia: durante il funerale, i famigliari sono riconfortati dalla 
presenza di tanti amici, però, una volta che tutti ne sono andati, inizia il 
momento di vivere nella carne la perdita subìta, e il dolore si fa davvero senti-

re… In ogni modo, il popolo haitiano rimane un popolo che, nonostante tutto, 
spera; è proprio la sua fede e speranza nel Dio di Gesù Cristo che lo rende ottimista e realista.

Il 12 gennaio 2011, un anno dopo il terremoto, il Papa Benedetto XVI ha fatto alla Chiesa di Haiti il dono di un 
nuovo arcivescovo per Port-au-Prince, Monsignor Guire Poulard, che sostituisce Monsignor Serge Miot, morto 
durante la catastrofe; e anche di un nuovo vescovo ausiliare Monsignor Eric Glandas. Questi regali fanno la gioia 
del popolo credente e delle persone di buona volontà del paese. Sotto una tenda gigantesca, abbiamo celebrato la 
consacrazione episcopale del nuovo vescovo e la presa di possessione dell'arcidiocesi della capitale. È cosi che 
provvidenzialmente, il popolo cristiano riunito in questa circostanza ha scoperto che la vera Chiesa non sono le 
mura, ma propriamente i fedeli e che questi sono anche il suo vero bene.

A livello della congregazione salesiana, sono venuti da Roma qualche giorno fa, tre superiori maggiori, poi 
tutti i superiori della regione interamericana per partecipare a una riunione di più di una settimana in segno di 
vicinanza e solidarietà di tutta la congregazione verso i confratelli haitiani e tutta la nazione haitiana. Abbiamo 
avuto anche la posa della prima pietra per la ricostruzione della casa provinciale di Haiti.

È così che il nostro paese ha fatto l'esperienza della vera solidarietà e dell'immensa generosità di tanti amici 
dell'internazionale. .Grazie a tutti

Per il momento, qualche promessa si realizza, ma ce ne sono ancora tante che non sono realizzate. Fino ad 
oggi, tante persone abitano sempre sotto le tende, vivendo costantemente con la paura, aspettando l'aiuto di 
qualche “buon samaritano”. Poi, il colera che, dopo aver fatto più di tre mila morti (come se il terremoto non ne 
avesse fatto abbastanza), è stato felicemente controllato, almeno per il momento.

 Come salesiani, stiamo facendo tutto ciò che possiamo per continuare ad essere segni concreti di speranza, 
testimoni veri di amore nel concreto di ogni giorno per i giovani più poveri. Se l'educazione è una cosa del cuore, 
bisogna  per poter “fare educazione” ad Haiti; altrimenti, puoi fare tutto ciò che avere il cuore del buon pastore
vuoi, puoi chiamarlo come vuoi (formazione professionale, sostegno psicologico), sarà tutto... meno che educa-
zione.

A mio umile parere, credo fermamente che la fede in Dio di questo popolo, divenuto secondo alcuni il “Giob-
be dei Caraibi”, la sua speranza in questo Dio capace di fare sorgere luce, vita da ogni situazione di morte, sono gli 
elementi che mantengono viva questa nazione. Senza questa fede e speranza, non si capisce nulla della vita di que-
sto popolo haitiano. “Haiti  morire; Haiti  morire” si legge sul dorso di tante magliette vendute non può non deve
dopo il terremoto. Haiti può e deve risorgere per poter raccontare le meraviglie del Dio di Gesù Cristo che lo farà 
passare dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita.

da Haiti, lunedì 04 04 2011
padre Jean Loubens Roseau         
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11 LUNEDÌ - 

 * 8:30 nella cappella dell'oratorio S. Messa (+ Crippa Giovanni, Maria, Giuseppe e Giancarlo)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 nella cappella dell'oratorio S. Messa (+ Mandelli Elisabetta - - Pedrazzini Gianfranco)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Armando - - Luigi, Ambrogio e Luigia)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:15 Consiglio Pastorale in oratorio

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (i.o. per il proprio matrimonio - - - + Cereda Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

15 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
                     all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

sul piazzale della chiesa: 
sabato 16 (ore 17:00 - 19:00) e domenica 17  (ore 8:00 - 12:00) aprile

mercatino pasquale Caritas (idee floreali e culinarie)

16 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “UNDER 12”: G.S. San Luigi - U.S. Orobia Robbiate 
 * 16:00 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi D - Oratorio San Giuseppe di Olgiate Molgora

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda, Spada Ambrogina - - 
   Tamburello Giuseppe - - Capellini Rolando e Gabriella)
 * 18:15 calcio cat. OPEN: G.S. San Luigi B - Polisportiva Oratorio Perego B 

17 DOMENICA - DELLE PALME

   OGGI RACCOGLIAMO LE LATTINE: Haiti, ...ancora!

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Attilio)

 * 10:10 ritrovo in via degli Alpini 1 (parcheggio): benedizione degli Ulivi, partenza della
   processione verso la chiesa parrocchiale
 * 10:45 S. Messa (+ Cremonesi Giuseppina - - Orma Michele - - Proserpio Giovanni e Carolina)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 20:30 in oratorio: primo incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

HAITI...
...ancora”

domenica
prossima

raccogliamo
le LATTINE


Dal cuore di un nostro carissimo amico, parole toccanti che ci portano

dentro la quotidianità di un popolo martoriato, ma non sconfitto.

Haiti, un popolo che spera contro ogni speranza 

prendi nota: martedì 19
pomeriggio e sera: confessione pasquale
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Eccoci all’ultimo tratto: quello più atteso, quel-
lo dove cresce il fiatone, se si è spinto troppo for-
te; quello che non arrivava mai, se si è andati 
avanti privi di motivazioni. Ma ora è qui ad un pas-
so: tra poco è Pasqua. Un giorno, sul calendario; 
una straordinaria occasione, per la vita.

Infatti Pasqua è il riassunto del più grande 

desiderio che si trova nel cuore di tutti noi: il 
desiderio di vivere - anzi, di più - di vivere bene. 
Non si è mai vissuto abbastanza, non c’è appaga-
mento che tenga e, a ben pensarci, è proprio tri-
ste augurarsi che muoia "quel" parente malato 
inguaribile che soffre troppo.

A fronte di questo desiderio la Parola di Dio, 

che è Parola di Padre buono, apre una prospet-
tiva: nel vangelo di Giovanni, la risurrezione di 
Lazzaro ci dice che Dio può dare compimento al 
nostro desiderio. Lazzaro è restituito all’affetto 
dei suoi cari, ma soprattutto è "liberato dalle ben-
de", riportato a quella condizione di libertà e di 
movimento che era da sempre il suo (nostro) 
sogno.

Ma non basta, perché Lazzaro è morto ancora. 
Noi non possiamo credere ad un Dio foriero di illu-
sioni o di soluzioni provvisorie. Ecco l’annuncio 
della risurrezione di Gesù: chi sta con Lui cammi-

na portando nel cuore una  grande. È certezza
appunto la Pasqua.

La tomba vuota è una brutta notizia per tutti i 
potenti e i sapienti che pensano di governare il 
tempo e la storia: nessuno saprebbe fare meglio 
di così, nessuno saprebbe rendere inutile per 
sempre una tomba, slegando l’inquilino 
dall’urgenza di averne bisogno.

Gesù vivo, Pasqua, , bensì non è un giorno
il compimento del desiderio innato (cioè colloca-
to da Dio) nel nostro cuore, che ci proietta verso 
l’eternità, senza troppe condizioni cui attenersi, 
se non quella di stare con Lui in questi giorni.

PARROCCHIA 
SAN GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA 
SAN GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA 
SAN GIOVANNI BATTISTA

BUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUA

Gesù è vivo!

sulle antiche pietre che hanno protetto
 un tempo la crescita dei nonni,

i piccoli hanno appoggiato
nuovi mattoni:

perché il desiderio di diventare grandi
 - nel nome e in compagnia di Gesù -

non si è spento, anzi
ritrova ogni giorno l'energia,

il calore e l'entusiasmo
proprio di ogni primavera

sulle antiche pietre che hanno protetto
 un tempo la crescita dei nonni,

i piccoli hanno appoggiato
nuovi mattoni:

perché il desiderio di diventare grandi
 - nel nome e in compagnia di Gesù -

non si è spento, anzi
ritrova ogni giorno l'energia,

il calore e l'entusiasmo
proprio di ogni primavera

Parrocchia San Giovanni Battista    Cernusco Lombardone

O S Lratorio an uigi          "SCOPRIAMO IL MURO"

8 maggio8 maggio
domenicadomenicaIl presepe a Pasqua?!? 

Ebbene si, non sono molte le Comunità Cristiane 
che possono vantare una serie di quadri, come 

 pasquali, con gli episodi più significativi diorami
della settimana santa. Nell'ambientazione classica 
palestinese, quattro quadri che in sequenza vanno a formare nel giorno di pasqua 

il completamento di tutta la . Ogni solenne giorno  vengono aggiunte  le singole scene con relativi rappresentazione
giochi di luci e suoni. Gli episodi rappresentati sono: l'entrata di Gesù a Gerusalemme, l'ultima cena, la crocefissione 

sul Golgota e la resurrezione di Gesù. Questa è la seconda volta che  dei nostri generosi "maestri del nasce nel cuore
presepio" e viene realizzato dalle loro esperte : la prima volta fu in occasione del centenario della nostra chiesa mani
parrocchiale nel 2006.

Costruire è un’ , tra la nostra gente; di più, potremmo dire che è un’abitudine consolidata che ha fatto sì che la arte
Comunità Cristiana in Cernusco non soffrisse mai la mancanza di spazi, dove esprimere la propria fede

Ora l’impegno alla edificazione procede 
di pari passo, fuori e dentro: insieme 
le  e i . Chi vincerà?mura cuori
Mah... noi parteggiamo perché la fede 
e la  fioriscano vita secondo il Vangelo
come la natura in questa primavera; 
ma l’entusiasmo che mettiamo nella 

 di ciò che la saggezza conservazione
antica ci ha messo a disposizione è perché
- non solo noi, ma tutti - se ne possa godere.

sul nostro SITO, presto presto,
tutte le notizie sulla festa: scoprile!



23 SABATO - NELL’ATTESA DELLA RISURREZIONE DI GESÙ

   in mattinata, dalle ore 9:00 visita, in bicicletta, ai sepolcri
   ritrovo, con la bicicletta, in oratorio, conclusione sul piazzale della nostra chiesa

 * 15:00 in chiesa: Confessione (fino alle ore 18:30)

 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù

24 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 

25 LUNEDÌ - DELL’ANGELO
2

  S. Messa * 10:30 in chiesa (+ Maggioni Angela)
 * 17:00 presso la cappella della Casa san Paolo: S. Messa (+ Silvana)

26 MARTEDÌ - 
 * 8:30  (+ Giussani Silvana)S. Messa in chiesa 

a
 * 16:30 catechesi 1  media
27 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Enrico, Alessandro e Natale - - Pirovano Luigi)in chiesa 

a
 * 16:30 catechesi 4  elementare
 * 20:45 Incontro adolescenti
 * 21:00 in oratorio: Consiglio pastorale - incontro con il Vicario Episcopale

28 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Passoni e Cogliati)

29 VENERDÌ - 
 * 8:30 (+ Donizzetti Pinuccia)S. Messa in chiesa 

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

30 SABATO - 

 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Nava Silvio e Pierina - - Vicardi Giovanna - - Ronchi Gilda)

MAGGIO

1 DOMENICA - IN ALBIS DEPOSITIS - "DELLA DIVINA MISERICORDIA"
   oggi è possibile acquistare l’indulgenza plenaria, occorre aver essersi accostati alla 
Confessione,
   aver ricevuto la Comunione e recitato la preghiera secondo le intenzioni del Papa

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 nel cortile dell’oratorio: 

   apertura del mese di maggio - recita del rosario
   segue: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

in bici anche i genitori, o al seguito con l’auto. VIENI!

l’oratorio , come da tradizione, organizza il

“CICLO LITURGICO”

18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Carozzi Enrica)nella cappella dell'oratorio 

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ -  Giorno dedicato alla Confessione Pasquale 
 * 8:30 S. Messa (+ Cereda Beatrice - - Bonanomi Tranquillo)nella cappella dell'oratorio 

 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa
 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 20:30 Confessione Pasquale in chiesa

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Marco - - Gianuario Vittorio - - Ronchi Gilda)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 16:45 Confessione per ragazzi nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
   Confessione nella cappella dell’oratorio

21 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ (Lc 4,16-21)

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le elementari e la : accoglienza degli Oli Santi1^ media
   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di )4^ elementare

 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)ragazzi di 2^ e 3^ media

22 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ (Mt 27,1-56)
                     In spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                       (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
 * 21:00 presso il nuovo parcheggio di via Stoppani ci raduniamo per la  
   Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   si percorre via Porta, loc Ronco, via Marconi, via Galilei, via Porta, via Puecher, 
   via S. Dionigi, arrivo davanti Chiesa di san Dionigi

al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 
mortificazione in questo giorno e sarà destinato ad HAITI

dopo le S. Messe del Giovedì Santo sarà distribuito il pane 
della solidarietà, segno di condivisione e simbolico
reciproco ringraziamento per il tempo e il lavoro che 
ciascuno dedica alla Comunità durante l’anno. GRAZIE!
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Eccoci all’ultimo tratto: quello più atteso, quel-
lo dove cresce il fiatone, se si è spinto troppo for-
te; quello che non arrivava mai, se si è andati 
avanti privi di motivazioni. Ma ora è qui ad un pas-
so: tra poco è Pasqua. Un giorno, sul calendario; 
una straordinaria occasione, per la vita.

Infatti Pasqua è il riassunto del più grande 

desiderio che si trova nel cuore di tutti noi: il 
desiderio di vivere - anzi, di più - di vivere bene. 
Non si è mai vissuto abbastanza, non c’è appaga-
mento che tenga e, a ben pensarci, è proprio tri-
ste augurarsi che muoia "quel" parente malato 
inguaribile che soffre troppo.

A fronte di questo desiderio la Parola di Dio, 

che è Parola di Padre buono, apre una prospet-
tiva: nel vangelo di Giovanni, la risurrezione di 
Lazzaro ci dice che Dio può dare compimento al 
nostro desiderio. Lazzaro è restituito all’affetto 
dei suoi cari, ma soprattutto è "liberato dalle ben-
de", riportato a quella condizione di libertà e di 
movimento che era da sempre il suo (nostro) 
sogno.

Ma non basta, perché Lazzaro è morto ancora. 
Noi non possiamo credere ad un Dio foriero di illu-
sioni o di soluzioni provvisorie. Ecco l’annuncio 
della risurrezione di Gesù: chi sta con Lui cammi-

na portando nel cuore una  grande. È certezza
appunto la Pasqua.

La tomba vuota è una brutta notizia per tutti i 
potenti e i sapienti che pensano di governare il 
tempo e la storia: nessuno saprebbe fare meglio 
di così, nessuno saprebbe rendere inutile per 
sempre una tomba, slegando l’inquilino 
dall’urgenza di averne bisogno.

Gesù vivo, Pasqua, , bensì non è un giorno
il compimento del desiderio innato (cioè colloca-
to da Dio) nel nostro cuore, che ci proietta verso 
l’eternità, senza troppe condizioni cui attenersi, 
se non quella di stare con Lui in questi giorni.
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non si è spento, anzi
ritrova ogni giorno l'energia,

il calore e l'entusiasmo
proprio di ogni primavera

Parrocchia San Giovanni Battista    Cernusco Lombardone

O S Lratorio an uigi          "SCOPRIAMO IL MURO"

8 maggio8 maggio
domenicadomenicaIl presepe a Pasqua?!? 

Ebbene si, non sono molte le Comunità Cristiane 
che possono vantare una serie di quadri, come 

 pasquali, con gli episodi più significativi diorami
della settimana santa. Nell'ambientazione classica 
palestinese, quattro quadri che in sequenza vanno a formare nel giorno di pasqua 

il completamento di tutta la . Ogni solenne giorno  vengono aggiunte  le singole scene con relativi rappresentazione
giochi di luci e suoni. Gli episodi rappresentati sono: l'entrata di Gesù a Gerusalemme, l'ultima cena, la crocefissione 

sul Golgota e la resurrezione di Gesù. Questa è la seconda volta che  dei nostri generosi "maestri del nasce nel cuore
presepio" e viene realizzato dalle loro esperte : la prima volta fu in occasione del centenario della nostra chiesa mani
parrocchiale nel 2006.

Costruire è un’ , tra la nostra gente; di più, potremmo dire che è un’abitudine consolidata che ha fatto sì che la arte
Comunità Cristiana in Cernusco non soffrisse mai la mancanza di spazi, dove esprimere la propria fede

Ora l’impegno alla edificazione procede 
di pari passo, fuori e dentro: insieme 
le  e i . Chi vincerà?mura cuori
Mah... noi parteggiamo perché la fede 
e la  fioriscano vita secondo il Vangelo
come la natura in questa primavera; 
ma l’entusiasmo che mettiamo nella 

 di ciò che la saggezza conservazione
antica ci ha messo a disposizione è perché
- non solo noi, ma tutti - se ne possa godere.

sul nostro SITO, presto presto,
tutte le notizie sulla festa: scoprile!



2 LUNEDÌ - S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 8:30  - Riposizione S. Messa (+ Pedrazzini Giuseppe)

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:30 bambini e ragazzi - ore 17:30 Adorazione guidata riposizione
   a asegue. spazio-gioco per 1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 21:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione guidata per giovani e adulti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 MARTEDÌ - S. Filippo e Giacomo, apostoli
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 8:30  - Riposizione S. Messa (+ Gargantini Cleofe e Adele)

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:30 bambini e ragazzi - ore 17:30 Adorazione guidata riposizione
   a asegue. catechesi per 5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

4 MERCOLEDÌ - 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 9:30 S. Messa (+ Caputo Franco - - Ronchi Gilda e Classe 1930)Riposizione - 

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:30 bambini e ragazzi - ore 17:30 Adorazione guidata riposizione
   a asegue. catechesi per 3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 21:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione guidata   per adolescenti, giovani e adulti
   segue. spazio ricreativo per adolescenti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 GIOVEDÌ - 
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 8:30  - Recita delle LodiRiposizione

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:40 riposizione - S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ famigliari defunti della Polisportiva)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

6 VENERDÌ - PRIMO VENERDÌ DEL MESE
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 8:30  - Riposizione S. Messa (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:30 bambini e ragazzi Adorazione guidata - segue Adorazione libera 

a
 * 18:00 ragazzi di 2  e 3 media - ore 18:30 Adorazione guidata riposizione

 * 21:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione guidata   per giovani e adulti

7 SABATO - 
 * 15:00 in sant’Agnese: MINI-RITIRO per i Comunicandi
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione libera
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Mario e fam. - - Sacheli Enzo - - Riposizione - 
   fam. Bosisio e Colombo - - i.o. vivi e defunti della Classe 1940)

8 DOMENICA - TERZA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Longhi Piera e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Brioschi Stella - - i.o. preghiera di ringraziamento a Maria, da Isabella)

 * 14:30 in sant’Agnese: MINI-RITIRO per i Cresimandi (conclusione in oratorio)

 * 15:30 in chiesa: Adorazione Eucaristica PER TUTTI (anche bambini e ragazzi) 

   segue: GIOIOSO cammino insieme verso l’oratorio
   SCOPRIAMO IL MURO; segue: merenda offerta dalle "mamme collaboranti»
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del ROSARIO

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

DA PRETE 
TRADIZIONALE 
A PRETE 
DI GESÙ CRISTO

Era nel mese di febbraio 2001, che ho iniziato questa lunga 
avventura di discernimento-formazione. Avevo il timore di non 
farcela. Quando qualcuno mi chiedeva: “quando finisci?”, 
vedevo la meta quasi irraggiungibile, un'impresa impossibile.

Poi c'erano anche le tentazioni delle belle ragazze, la 
debolezza personale, il sentimento di fallimento, l'impressione 
di aver sbagliato strada … 

Mi sono buttato, anche se nella famiglia, non tutti 
condividevano la mia scelta. Ho sentito parole (molto sincere) 
come: “Non ti ho mandato a scuola perché tu ti facessi prete, 
aspetto molto meglio da te, non deludermi!” oppure: “Vai sono 
con te”. “Se pensi di esserne capace fallo!” O ancora: “Io mi 
oppongo”. “Non sono d'accordo”. Non mancavano neanche le 
opposizioni degli amici: “Sei fallito”, “Sei impazzito”, “Sei 
incosciente”.

Con la perseveranza e la gioia nel vivere la mia scelta, ho 
potuto dare ragione a me stesso, e pian piano sono riuscito a 
convincere chi (a ragione) era reticente. Queste persone 
opposte all'inizio, oggi sono tutte d'accordo e mi stanno 
aspettando per far festa. Alcune sono già decedute; la mia 
prima messa sarà anche per loro. Altre si sono convertite da 
poco. Altre ancora aspettano la mia ordinazione per iniziare il 

(continua in seconda pagina)

questa settimana:
da lunedì 2 a domenica 8 maggio

vivremo la 
SETTIMANA EUCARISTICA

SIGNORE,
DA CHI ANDREMO?
il pensiero che ci guida e
il desiderio che ci anima

sono quelli di coglere
e godere degli "effetti"

della risurrezione:
Gesù vivo, 

è presente tra noi;
Gesù vicino,

ci chiede di stare con lui.
***

 Dal calendario, riportato sull’ultima pagina
possiamo vedere le numerose opportunità
offerte, in chiesa e in oratorio, a tutte le ore

del giorno, tutti i giorni della settimana.
Sarà la la prima tappa in preparazione 

all’ordinazione sacerdotale di don Ferdinand
e l’inizio del cammino verso il

Congresso Eucaristico Nazionale.

"Uscire di casa" per venire in chiesa
sarà un movimento necessario per
poter vivere in pienezza l’ncontro,

magari addirittura ogni giorno,
seppure per breve tempo;

naturalmente non dovrà mancare
la preghiera costante
tra le mura di casa.

per i bambini e i ragazzi,
da lunedì  a venerdì 

viene organizzata la merenda
in oratorio



cammino di fede. Così la mia attività missionaria è 
iniziata già dal nucleo familiare e dalla cerchia di amici, 
prima ancora che diventassi missionario nel vero senso del 
termine.

Nel 2001 Avevo 25 anni, ero giovane, avevo bei capelli 
neri e al completo. Oggi ho i “capelli contati” (nel senso 
evangelico è un conforto!). Ma sono contento, perché 
finalmente sono arrivato al traguardo, dopo un lungo 
cammino durato ben dieci anni.

La mia ordinazione sacerdotale sarà il 9 luglio nella mia 
città a M'Bahiakro (in Costa d'Avorio), dove sono nato e 
cresciuto, dove ho vissuto fino a vent'anni. Dirò la prima 
messa il giorno dopo (10 luglio) nel mio villaggio a Dangou. 
A Dangou sono conosciuto anche come Gna Kla. È il mio 
nome, anche se non figura nei miei documenti anagrafici. Il 
“Kla” è un idolo che ero destinato ad adorare tutta la mia 
vita. È l'idolo “protettore” della mia famiglia. Celebrare la 
prima Messa a Dangou sarà un segnale forte che sancisce il 
mio passaggio radicale DA PRETE TRADIZIONALE A PRETE 
DI GESU' CRISTO.

Prima di partire per la missione, ci sarà la cerimonia della 
consegna del crocifisso. È un momento molto 
commuovente, che spiega ciò a cui mi sono dedicato. 
Essendo io il primo prete di cittadinanza ivoriana del Pime – 
non è un merito –, ritengo che questi gesti, fatti nella mia 
comunità di origine abbiano più senso. Ecco qui di seguito il 
testo breve della formula di dedizione. 

“Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro, ti 
amo e ti ringrazio per la tua infinità bontà e per la grazia 
inestimabile che mi hai dato di conoscerti. Tanti miei fratelli non 
hanno ancora ricevuto la luce della tua Parola. Per loro e per la 
loro salvezza ho deciso di dedicarmi, per tutta la vita e a costo di 
qualunque sacrificio. Beato quel giorno in cui mi sarà chiesto di 
soffrire molto per il tuo Vangelo, ma più ancora quello in cui fossi 
trovato degno di versare per esso il mio sangue. Mio Dio, ti che 
mi ispiri questi propositi, tanto superiori alle mie deboli forze, 
infondimi la forza del tuo Spirito. Maria Santissima, madre mia, 
ottienimi la grazia di portare fino agli estremi confini della terra, 
unitamente al tuo, il nome del tuo figlio Gesù. Angeli delle 
nazioni, santi Pietro e Paolo, san Francesco Saverio, santa 
Teresa di Gesù Bambino, sant'Alberico, beati Giovanni, Paolo e 
Clemente, pregate per me.” 

(formula breve di dedizione alla missione 
di Giovanni Mazzucconi)

Dopo tutte le varie celebrazioni, trascorrerò molto 
tempo con la famiglia, per parlare delle difficoltà, dei 
problemi e dei progetti. Devo approfittare di questi tre 
mesi di vacanza, perché quando lascerò il paese, non potrò 
tornare prima di tre anni, qualunque cosa succeda.

don Kouadio Komenan Ferdinand, pime

(continua dalla prima pagina)

sabato 4 e domenica 5 giugno
saranno giorni dedicati
all’incontro e al saluto a

don Ferdinand, che parte
(indicazioni tra qualche giorno sul sito)

L’usanza antica voleva che  le quarant’ore fossero 
per le famiglie l’occasione per offrire la cera che poi 
veniva accesa e lasciata ardere sull’altare durante le 
celebrazioni. In particolare si presentava la cera per 

il SS. Sacramento.
Questa lampada rossa è rimasta l’unica ad ardere 

nella nostra chiesa, dove tutti gli altri lumi votivi sono 
stati sostituiti da candele elettriche. Ora la Settimana  
Eucaristica ci suggerisce di riprendere l’usanza. Un 
cero rosso davanti al Tabernacolo arde per 5 giorni 

ininterrottamente, quindi c’è la possibilità per 
ciascuno di noi di scegliere uno o più periodi 
dell’anno, durante i quali l’omaggio a Gesù, 

realmente presente nel Pane Consacrato, sia il 
segno della mia vicinanza a lui, della mia - e della 
mia famiglia - supplica, del ringraziamento, della 

lode.... Quali “cinque giorni” scegliere?
Quelli che comprendono l’anniversario significativo, il 
compleanno o l’onomastico, o... quello che mi capita: 

è per me e per i miei cari!

Durante questa settimana sarà possibile scegliere e 
“iscriversi”;  in prossimità delle S. 
Messe o delle adorazioni guidate.

Poiché l’Eucaristia viene 
conservata anche nella cappella 

dell’oratorio i giorni potranno 
essere indicati anche per quella 

lampada.

Un piccolo gesto - di devozione e 
non di superstizione - che deve 

naturalmente essere 
accompagnato dalla preghiera.

cera votiva

INVITOINVITO

SIGNORE,
DA CHI ANDREMO?

sulle antiche pietre che hanno protetto
 un tempo la crescita dei nonni,

i piccoli hanno appoggiato
nuovi mattoni:

perché il desiderio di diventare grandi
 - nel nome e in compagnia di Gesù -

non si è spento, anzi
ritrova ogni giorno l'energia,

il calore e l'entusiasmo
proprio di ogni primavera

sulle antiche pietre che hanno protetto
 un tempo la crescita dei nonni,

i piccoli hanno appoggiato
nuovi mattoni:

perché il desiderio di diventare grandi
 - nel nome e in compagnia di Gesù -

non si è spento, anzi
ritrova ogni giorno l'energia,

il calore e l'entusiasmo
proprio di ogni primavera

O S Lratorio an uigi          "SCOPRIAMO IL MURO"

domenica 8 maggio - alle ore 16:30

scrivi un pensierino alla mamma 
per la  dell’ 8 maggiofesta

invialo al sito: www.oratoriosanluigi.org 
la tua mamma sarà premiata

domenica pomeriggio, nel cortile dell’oratorio

nella stessa circostanza saranno
premiati i vincitori del concorso

QQ
uizuiz
uaua

vieni, domenica prossima,
SCOPRIAMO IL MURO

e - con l’aiuto di brave
mamme - facciamo

insieme una poderosa merenda

Sabato 7 e domenica 8 maggio 

saranno disponibili in fondo alla chiesa 
i sacchi  per la raccolta degli gialli e blu

indumenti usati, organizzata dalla 
Caritas Diocesana per sabato 14 maggio



cammino di fede. Così la mia attività missionaria è 
iniziata già dal nucleo familiare e dalla cerchia di amici, 
prima ancora che diventassi missionario nel vero senso del 
termine.

Nel 2001 Avevo 25 anni, ero giovane, avevo bei capelli 
neri e al completo. Oggi ho i “capelli contati” (nel senso 
evangelico è un conforto!). Ma sono contento, perché 
finalmente sono arrivato al traguardo, dopo un lungo 
cammino durato ben dieci anni.

La mia ordinazione sacerdotale sarà il 9 luglio nella mia 
città a M'Bahiakro (in Costa d'Avorio), dove sono nato e 
cresciuto, dove ho vissuto fino a vent'anni. Dirò la prima 
messa il giorno dopo (10 luglio) nel mio villaggio a Dangou. 
A Dangou sono conosciuto anche come Gna Kla. È il mio 
nome, anche se non figura nei miei documenti anagrafici. Il 
“Kla” è un idolo che ero destinato ad adorare tutta la mia 
vita. È l'idolo “protettore” della mia famiglia. Celebrare la 
prima Messa a Dangou sarà un segnale forte che sancisce il 
mio passaggio radicale DA PRETE TRADIZIONALE A PRETE 
DI GESU' CRISTO.

Prima di partire per la missione, ci sarà la cerimonia della 
consegna del crocifisso. È un momento molto 
commuovente, che spiega ciò a cui mi sono dedicato. 
Essendo io il primo prete di cittadinanza ivoriana del Pime – 
non è un merito –, ritengo che questi gesti, fatti nella mia 
comunità di origine abbiano più senso. Ecco qui di seguito il 
testo breve della formula di dedizione. 

“Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro, ti 
amo e ti ringrazio per la tua infinità bontà e per la grazia 
inestimabile che mi hai dato di conoscerti. Tanti miei fratelli non 
hanno ancora ricevuto la luce della tua Parola. Per loro e per la 
loro salvezza ho deciso di dedicarmi, per tutta la vita e a costo di 
qualunque sacrificio. Beato quel giorno in cui mi sarà chiesto di 
soffrire molto per il tuo Vangelo, ma più ancora quello in cui fossi 
trovato degno di versare per esso il mio sangue. Mio Dio, ti che 
mi ispiri questi propositi, tanto superiori alle mie deboli forze, 
infondimi la forza del tuo Spirito. Maria Santissima, madre mia, 
ottienimi la grazia di portare fino agli estremi confini della terra, 
unitamente al tuo, il nome del tuo figlio Gesù. Angeli delle 
nazioni, santi Pietro e Paolo, san Francesco Saverio, santa 
Teresa di Gesù Bambino, sant'Alberico, beati Giovanni, Paolo e 
Clemente, pregate per me.” 

(formula breve di dedizione alla missione 
di Giovanni Mazzucconi)

Dopo tutte le varie celebrazioni, trascorrerò molto 
tempo con la famiglia, per parlare delle difficoltà, dei 
problemi e dei progetti. Devo approfittare di questi tre 
mesi di vacanza, perché quando lascerò il paese, non potrò 
tornare prima di tre anni, qualunque cosa succeda.

don Kouadio Komenan Ferdinand, pime

(continua dalla prima pagina)

sabato 4 e domenica 5 giugno
saranno giorni dedicati
all’incontro e al saluto a

don Ferdinand, che parte
(indicazioni tra qualche giorno sul sito)

L’usanza antica voleva che  le quarant’ore fossero 
per le famiglie l’occasione per offrire la cera che poi 
veniva accesa e lasciata ardere sull’altare durante le 
celebrazioni. In particolare si presentava la cera per 

il SS. Sacramento.
Questa lampada rossa è rimasta l’unica ad ardere 

nella nostra chiesa, dove tutti gli altri lumi votivi sono 
stati sostituiti da candele elettriche. Ora la Settimana  
Eucaristica ci suggerisce di riprendere l’usanza. Un 
cero rosso davanti al Tabernacolo arde per 5 giorni 

ininterrottamente, quindi c’è la possibilità per 
ciascuno di noi di scegliere uno o più periodi 
dell’anno, durante i quali l’omaggio a Gesù, 

realmente presente nel Pane Consacrato, sia il 
segno della mia vicinanza a lui, della mia - e della 
mia famiglia - supplica, del ringraziamento, della 

lode.... Quali “cinque giorni” scegliere?
Quelli che comprendono l’anniversario significativo, il 
compleanno o l’onomastico, o... quello che mi capita: 

è per me e per i miei cari!

Durante questa settimana sarà possibile scegliere e 
“iscriversi”;  in prossimità delle S. 
Messe o delle adorazioni guidate.

Poiché l’Eucaristia viene 
conservata anche nella cappella 

dell’oratorio i giorni potranno 
essere indicati anche per quella 

lampada.

Un piccolo gesto - di devozione e 
non di superstizione - che deve 

naturalmente essere 
accompagnato dalla preghiera.

cera votiva

INVITOINVITO

SIGNORE,
DA CHI ANDREMO?

sulle antiche pietre che hanno protetto
 un tempo la crescita dei nonni,

i piccoli hanno appoggiato
nuovi mattoni:

perché il desiderio di diventare grandi
 - nel nome e in compagnia di Gesù -

non si è spento, anzi
ritrova ogni giorno l'energia,

il calore e l'entusiasmo
proprio di ogni primavera

sulle antiche pietre che hanno protetto
 un tempo la crescita dei nonni,

i piccoli hanno appoggiato
nuovi mattoni:

perché il desiderio di diventare grandi
 - nel nome e in compagnia di Gesù -

non si è spento, anzi
ritrova ogni giorno l'energia,
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proprio di ogni primavera

O S Lratorio an uigi          "SCOPRIAMO IL MURO"

domenica 8 maggio - alle ore 16:30

scrivi un pensierino alla mamma 
per la  dell’ 8 maggiofesta

invialo al sito: www.oratoriosanluigi.org 
la tua mamma sarà premiata

domenica pomeriggio, nel cortile dell’oratorio

nella stessa circostanza saranno
premiati i vincitori del concorso

QQ
uizuiz
uaua

vieni, domenica prossima,
SCOPRIAMO IL MURO

e - con l’aiuto di brave
mamme - facciamo

insieme una poderosa merenda

Sabato 7 e domenica 8 maggio 

saranno disponibili in fondo alla chiesa 
i sacchi  per la raccolta degli gialli e blu

indumenti usati, organizzata dalla 
Caritas Diocesana per sabato 14 maggio



2 LUNEDÌ - S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 8:30  - Riposizione S. Messa (+ Pedrazzini Giuseppe)

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:30 bambini e ragazzi - ore 17:30 Adorazione guidata riposizione
   a asegue. spazio-gioco per 1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 21:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione guidata per giovani e adulti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 MARTEDÌ - S. Filippo e Giacomo, apostoli
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 8:30  - Riposizione S. Messa (+ Gargantini Cleofe e Adele)

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:30 bambini e ragazzi - ore 17:30 Adorazione guidata riposizione
   a asegue. catechesi per 5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

4 MERCOLEDÌ - 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 9:30 S. Messa (+ Caputo Franco - - Ronchi Gilda e Classe 1930)Riposizione - 

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:30 bambini e ragazzi - ore 17:30 Adorazione guidata riposizione
   a asegue. catechesi per 3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 21:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione guidata   per adolescenti, giovani e adulti
   segue. spazio ricreativo per adolescenti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 GIOVEDÌ - 
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 8:30  - Recita delle LodiRiposizione

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:40 riposizione - S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ famigliari defunti della Polisportiva)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

6 VENERDÌ - PRIMO VENERDÌ DEL MESE
 * 7:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione
 * 8:30  - Riposizione S. Messa (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)

 * 16:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione libera 
 * 16:30 bambini e ragazzi Adorazione guidata - segue Adorazione libera 

a
 * 18:00 ragazzi di 2  e 3 media - ore 18:30 Adorazione guidata riposizione

 * 21:00 in oratorio: Esposizione - Adorazione guidata   per giovani e adulti

7 SABATO - 
 * 15:00 in sant’Agnese: MINI-RITIRO per i Comunicandi
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 in chiesa: Esposizione dell’Eucaristia - Adorazione libera
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Mario e fam. - - Sacheli Enzo - - Riposizione - 
   fam. Bosisio e Colombo - - i.o. vivi e defunti della Classe 1940)

8 DOMENICA - TERZA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Longhi Piera e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Brioschi Stella - - i.o. preghiera di ringraziamento a Maria, da Isabella)

 * 14:30 in sant’Agnese: MINI-RITIRO per i Cresimandi (conclusione in oratorio)

 * 15:30 in chiesa: Adorazione Eucaristica PER TUTTI (anche bambini e ragazzi) 

   segue: GIOIOSO cammino insieme verso l’oratorio
   SCOPRIAMO IL MURO; segue: merenda offerta dalle "mamme collaboranti»
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del ROSARIO
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DA PRETE 
TRADIZIONALE 
A PRETE 
DI GESÙ CRISTO

Era nel mese di febbraio 2001, che ho iniziato questa lunga 
avventura di discernimento-formazione. Avevo il timore di non 
farcela. Quando qualcuno mi chiedeva: “quando finisci?”, 
vedevo la meta quasi irraggiungibile, un'impresa impossibile.

Poi c'erano anche le tentazioni delle belle ragazze, la 
debolezza personale, il sentimento di fallimento, l'impressione 
di aver sbagliato strada … 

Mi sono buttato, anche se nella famiglia, non tutti 
condividevano la mia scelta. Ho sentito parole (molto sincere) 
come: “Non ti ho mandato a scuola perché tu ti facessi prete, 
aspetto molto meglio da te, non deludermi!” oppure: “Vai sono 
con te”. “Se pensi di esserne capace fallo!” O ancora: “Io mi 
oppongo”. “Non sono d'accordo”. Non mancavano neanche le 
opposizioni degli amici: “Sei fallito”, “Sei impazzito”, “Sei 
incosciente”.

Con la perseveranza e la gioia nel vivere la mia scelta, ho 
potuto dare ragione a me stesso, e pian piano sono riuscito a 
convincere chi (a ragione) era reticente. Queste persone 
opposte all'inizio, oggi sono tutte d'accordo e mi stanno 
aspettando per far festa. Alcune sono già decedute; la mia 
prima messa sarà anche per loro. Altre si sono convertite da 
poco. Altre ancora aspettano la mia ordinazione per iniziare il 

(continua in seconda pagina)

questa settimana:
da lunedì 2 a domenica 8 maggio

vivremo la 
SETTIMANA EUCARISTICA

SIGNORE,
DA CHI ANDREMO?
il pensiero che ci guida e
il desiderio che ci anima

sono quelli di coglere
e godere degli "effetti"

della risurrezione:
Gesù vivo, 

è presente tra noi;
Gesù vicino,

ci chiede di stare con lui.
***

 Dal calendario, riportato sull’ultima pagina
possiamo vedere le numerose opportunità
offerte, in chiesa e in oratorio, a tutte le ore

del giorno, tutti i giorni della settimana.
Sarà la la prima tappa in preparazione 

all’ordinazione sacerdotale di don Ferdinand
e l’inizio del cammino verso il

Congresso Eucaristico Nazionale.

"Uscire di casa" per venire in chiesa
sarà un movimento necessario per
poter vivere in pienezza l’ncontro,

magari addirittura ogni giorno,
seppure per breve tempo;

naturalmente non dovrà mancare
la preghiera costante
tra le mura di casa.

per i bambini e i ragazzi,
da lunedì  a venerdì 

viene organizzata la merenda
in oratorio



 i LAVORI IN ORATORIO hanno conosciuto un breve
periodo di arresto, per consentire il perfezionamento

dei permessi del piccolo ampliamento previsto;
ora tutto è a posto ed è possibile che si riprenda, soprattutto per sistemare

le gravi lesioni al tetto del palco della sala cine-teatro e la messa a norma della 
caldaia dello stesso; e poi tutto il resto...; PUNTUALMENTE, ne riparleremo.

9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ mons. Giovanni Saldarini)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Nava Severina - - fam. Turri Aldo e fam. Sala)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Fumagalli Antonia - - Brioschi Alfredo)

 * 16:30 Catechesi  4^ elementare in oratorio
   Catechesi  3^ elementare: ritrovo in oratorio, poi i bimbi verranno 
   accompagnati in chiesa parrocchiale; 
               al 
termine, i genitori possono attenderli sul piazzale
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Astuti Pietro e Maria)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

13 VENERDÌ - Beata Vergine di Fatima

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Comi e Brambilla)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

14 SABATO - S. Mattia, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Orsola e fam. - - fam. Maggioni e Ferrario - - Valagussa Giuseppe)

15 DOMENICA - QUARTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e Cesarina - - Raimondo Piermario - - Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Decio, Dell’Orto e Arlati - - Brivio Severino - - Panzeri Mario, Gina e Gianni - - 
   Franceschini Emanuela)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:15 S. Battesimo di Mariotto Lara, Bonfanti Carlo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del ROSARIO
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del ROSARIO

«SCOPRIAMO IL MURO"«SCOPRIAMO IL MURO"

Oratorio San Luigi  O S Lratorio an uigi  

àCo ta ml ul i ned
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Tra le tantissime biografie di san Francesco, prendiamo in mano quella scritta da Giovanni Joergensen 
(Edizioni Porziuncola 1983) e leggiamo cosi:

«Q an o sa F a cesco e a g ovane, Sa Damia o era una cap e et a rustica c e a eva per so o ornamento rau d n r n r i n n p ll t h l un g nde , v
c c s i n n sull lt r . in n i e o i i c fu lì ch il nro ifi so b za ti o 'a a maggiore D a z a qu st croc f sso, Fran esco era olito venire a pregare, e  e giova es , 
u n n c i i ll m g n d l c i o l om t h e i c nc at a ci i r il n giorno venne ad i gi oc h arsi dinan a 'im a i e rocif ss Da m en o c e av va n omi i o cro f gge e , z e : 
s o "io" a crocifiss one era ivenuta 'ogg t o v r o ei su ensie Co g o c i r o ti Ges , oro ato el ' a r o a u l i d l e t fa o it d oi p ri n li c h iv l a ù inc n d l u e l, . 
di i r i l h nt c l radi i n h c tg , clor a e tava a preg iera segue e, he a t z o e ci a onserva o:

"O alto et glorioso Dio, 
illumina el core mio. 
Damme fede dericta, speranza certa, 
carità perfecta, humilità profonda, 
senno e cognoscemento 
che io servi li toi commandamenti. 
Amen". 

          (Sc it i, re r va c ss d Sa a i ) r t P ghie a da nti al Cro ifi o i n D m ano

Quello ch doman ava a o era i c e se re, d'a ra in o , e d Di c ò h mp llo p i
aveva erca o esi a o, os a te e a e e c t e d der t non t nte tut le su c dut tutti i 
suoi ror u e e g i e es i con s er a o à i D o er i: una l c ch l perm tt se d o c e l vol nt d i
e gli d f di c n r t n l itesse orza o forma si a ques a volo tà. Tutta a sua v a, da 
q e om to sino a presente non era stata he na ripetiz o e sot o u l m en l c u i n t, , 
f d p n i nt uell le: orme i erse ma sem re più i time e p ù arde i, di q e parov , 
" l nore l u c lt !"Par a o Sig che i t o servo ti as o a . , , 

Or nalm nt . Id iud c l suo o Fr cesco d n di lt rl . a fi e e dio g i ò i serv an eg o asco a o, 
D l fis t u o es l men l i ch dia croci so si par e na v ce, int a so a te da g ovane, e gli ceva: 
"Va', Francesco, restaura la mia casa, la quale, come tu vedi, minaccia rovina!". 

Fra o s tra o pr o a g re o iv Co ' a s d ami dei ncesc i mos subit ont d ese ui docilmente l' rdine d ino. n l anim ua semplice e ca 
sig f at e era , ar a o o a sé e a vecc a pe a; ve e e es , nfa t mi a iava di ro lare r iòni ic i l tt li gu d int rn n ll hi cap ll e d ch qu ta i t i n cc c l . Pe c tutto , , 
tr m n pe la r nde a d ue i t nte l ne i nde l c ocifi ch de pa l lie a te r g a zz i q st' s a so en , r spo a r sso, e s era gnato r arg : ' "Signore, volentieri 
farò come tu desideri!". 

Fin lmente Di avev audit la sua p ghier inalm nte D li a e a se n un c mpit ! mpr ronto lla o a es o re a, f e io g v va s g ato o o Se e p a ' 
az e co era p at ra, giov si a za i o p eseg e o Sigion me er n u il ane l sub t er uir il comand del nore..., 

Due anni dopo, un giorno di febbraio del 1209 durante una messa mattutina, nella cappelletta della Porziuncola, 
Francesco intese leggere un passo del Vangelo che un nuovo comando del Signore. più esplicito ancora delle parole gli parve  
intese, due anni prima, a San Damiano; dimodoché questo passo, da allora n poi, ebbe un'influe za decisiva su tutta la sua i n
vita Era la festa dell'Apostolo san Mattia, 24 febbraio; e questo è il Vangelo che Francesco sentì leggere dal vecchio prete suo . 
amico: "Andate dunque e predicate, dicendo: Il regno de' cieli è vicino! Risanate .gli infermi, risuscitate i morti, mondate ì 
lebbrosi, scacciate i demoni, date gratuitamente quel che gratuitamente avete ricevuto..." 

I biografi ci narrano che quand'egli ebbe inteso quelle e il sacerdote gliel'ebbe spiegate, il giovane, entusiaparole smato, 
esclamò:  "Ecco quello che voglio e desidero di compiere con tutte le forze!"

Più tardi, ogni volta che Francesco si rammenterà di questa messa, riguarderà la lettura del Vangelo di quel giorno come 
una vera ed esplicita rivelazione divina. Perciò dirà nel suo Testamento: " ... l'Altissimo stesso mi rivelò che dovessi vivere 
secondo la forma del santo Vangelo ..." Ormai, Francesco, il restauratore di chiese Francesco l'eremita, era divenuto , 
Francesco l'apostolo e l evangelista, l'annunziatore del Vangelo della conversione e della pace....»'

DOMENICA: invitati ad una presenza consapevole
perché esserci alla inaugurazione di un muro

Ecco, ora certamente tutto è più chiaro. C’è - nella vita di ciascuno di noi - come un susseguirsi di tempi,
una progressiva conquista della pienezza di vita umana e spirituale. Dio che ci ama, vuole vederci crescere;

attende senza fretta che noi arriviamo a desiderare e a ottenere la vita con lui, che ciascuno aspiri e raggiunga
l’abitare con lui. Nel frattempo, il nostro darci da fare viene da lui guardato con simpatia, come il segno del 

nostro contributo alla sua azione creatrice. 
Come accadde a san Francesco, Gesù ci conduca attraverso il tempo dedicato al lavoro e alla fatica fisica

verso il tempo in cui potremo godere della contemplazione e del riposo.
A  tutti noi san Francesco insegna la bellezza e il valore del lavoro con le braccia

e ci richiama decisamente a stare davanti a Gesù per accogliere da lui quella Parola
che segna e trasforma la nostra quotidianità.

Costruiamo la Chiesa, con la forza delle braccia e il calore del cuore.

Beh,... di errori ne facciamo tanti nello scrivere 
queste pagine dell’Informatore, ma non sono 
gravi, sono distrazioni, frutto di affaticamento o 
conseguenza della fretta.
Il titolo di queste righe invece non è proprio 
scr i t to  sbagl ia to ;  è  sempl icemente 
l’espressione di una riflessione che attraversa 
sempre i nostri pensieri. Andiamo con calma.
Innanzitutto è bene considerare la possibilità 
(si potrebbe osar dire: la necessità) di una 
fattiva collaborazione con la Parrocchia e le 
sue realtà collegate (oratorio, centro sportivo, 
caritas, ecologico, servizio alla chiesa,...solo 
per citare a caso...). Se ci riesce di fare qual-
cosa di buono è perché c’è qualcuno che lo 
fa! È la più lapalissiana delle verità.
Questo fare per..., con..., è un vantaggio per la 
Comunità, ma  molto anche chi lo arricchisce
fa; infatti allarga le conoscenze, accresce la 
solidarietà e soprattutto rende più limpido il 
futuro.
Come? Ecco il nostro titolo. Lavorare gomito a 
gomito, senza l’assillo dell’interesse personale 
(il tornaconto egoistico) funziona come un col-
lante tra le persone che "dai oggi, dai domani" 
finiscono con lo stimarsi o - nel peggiore dei 
casi - col sopportarsi in modo intelligente.
Fin qui la teoria. ora bisogna alzarsi dalla 
sedia su cui si giace per "provare la pratica". 
Poiché non si firma nessun contratto e non si 
compromette gravemente la propria libertà, 
l’invito è a farsi avanti.
Cogliamo l’occasione per dare ragione a chi 
vorrebbe un rendiconto economico della 
Parrocchia più puntuale! Anche qui siamo 
pochi (e spesso sempre gli stessi): chi tiene 
d’occhio i conti e chi li rende comprensibili a 
tutti (perche qualche volta siamo stati tacciati - 
magari a ragione - di essere troppo complica-
ti)... Poi bisogna inserirli sull’Informatore: e 
questo è un altro ambito di collaborazione; 
sono poche le mani che si prestano a compor-
re queste pagine...
Il rendiconto economico arriverà di sicuro... a 
breve!

Infine ci segnalano dall’Oratorio la 
necessità di adulti che si prestino per 
l’assistenza nelle varie serate dei tornei estivi 
(bar e cortile): impegno gravoso. Chiediamo di 
segnalare la disponibilità a  o diretta-Demetrio
mente al . GRAZIE!don

 

COLLAborazione

IL PALIO DEI RIONI

CHE FESTA 

SAREBBE 

SENZA DI TE?!

lunedì 20, martedì 21, 
mercoledì 22 e

 venerdì 24 giugno…

CERNUSCO C'É!

Quattro serate di festa con la corsa coi 
cerchi, calcio over 45, calcio femminile, 

tiro alla fune, la corsa coi sacchi, 
bandiera, calcio numerato, giochi con 

l'acqua…

MINI REGOLAMENTO: 
-Possono partecipare solo i residenti e i nativi di 

Cernusco nel rione di appartenenza
- Le gare saranno divise per età

- Dovrà essere versata una quota di 3€ per ogni iscritto 
- Verranno premiati gli iscritti del rione vincente

Aiutaci a pubblicizzare l'evento nel 
tuo rione e vieni a iscriverti ora! 

Dove e quando iscriversi:
sabato 14 maggio 

dalle 21 alle 22 in oratorio S. Luigi
***

Sabato 21 e domenica 22 maggio
 dalle 20.30 alle 22.30 in sant'Agnese

dA        



Tra le tantissime biografie di san Francesco, prendiamo in mano quella scritta da Giovanni Joergensen 
(Edizioni Porziuncola 1983) e leggiamo cosi:

«Q an o sa F a cesco e a g ovane, Sa Damia o era una cap e et a rustica c e a eva per so o ornamento rau d n r n r i n n p ll t h l un g nde , v
c c s i n n sull lt r . in n i e o i i c fu lì ch il nro ifi so b za ti o 'a a maggiore D a z a qu st croc f sso, Fran esco era olito venire a pregare, e  e giova es , 
u n n c i i ll m g n d l c i o l om t h e i c nc at a ci i r il n giorno venne ad i gi oc h arsi dinan a 'im a i e rocif ss Da m en o c e av va n omi i o cro f gge e , z e : 
s o "io" a crocifiss one era ivenuta 'ogg t o v r o ei su ensie Co g o c i r o ti Ges , oro ato el ' a r o a u l i d l e t fa o it d oi p ri n li c h iv l a ù inc n d l u e l, . 
di i r i l h nt c l radi i n h c tg , clor a e tava a preg iera segue e, he a t z o e ci a onserva o:

"O alto et glorioso Dio, 
illumina el core mio. 
Damme fede dericta, speranza certa, 
carità perfecta, humilità profonda, 
senno e cognoscemento 
che io servi li toi commandamenti. 
Amen". 

          (Sc it i, re r va c ss d Sa a i ) r t P ghie a da nti al Cro ifi o i n D m ano

Quello ch doman ava a o era i c e se re, d'a ra in o , e d Di c ò h mp llo p i
aveva erca o esi a o, os a te e a e e c t e d der t non t nte tut le su c dut tutti i 
suoi ror u e e g i e es i con s er a o à i D o er i: una l c ch l perm tt se d o c e l vol nt d i
e gli d f di c n r t n l itesse orza o forma si a ques a volo tà. Tutta a sua v a, da 
q e om to sino a presente non era stata he na ripetiz o e sot o u l m en l c u i n t, , 
f d p n i nt uell le: orme i erse ma sem re più i time e p ù arde i, di q e parov , 
" l nore l u c lt !"Par a o Sig che i t o servo ti as o a . , , 

Or nalm nt . Id iud c l suo o Fr cesco d n di lt rl . a fi e e dio g i ò i serv an eg o asco a o, 
D l fis t u o es l men l i ch dia croci so si par e na v ce, int a so a te da g ovane, e gli ceva: 
"Va', Francesco, restaura la mia casa, la quale, come tu vedi, minaccia rovina!". 

Fra o s tra o pr o a g re o iv Co ' a s d ami dei ncesc i mos subit ont d ese ui docilmente l' rdine d ino. n l anim ua semplice e ca 
sig f at e era , ar a o o a sé e a vecc a pe a; ve e e es , nfa t mi a iava di ro lare r iòni ic i l tt li gu d int rn n ll hi cap ll e d ch qu ta i t i n cc c l . Pe c tutto , , 
tr m n pe la r nde a d ue i t nte l ne i nde l c ocifi ch de pa l lie a te r g a zz i q st' s a so en , r spo a r sso, e s era gnato r arg : ' "Signore, volentieri 
farò come tu desideri!". 

Fin lmente Di avev audit la sua p ghier inalm nte D li a e a se n un c mpit ! mpr ronto lla o a es o re a, f e io g v va s g ato o o Se e p a ' 
az e co era p at ra, giov si a za i o p eseg e o Sigion me er n u il ane l sub t er uir il comand del nore..., 

Due anni dopo, un giorno di febbraio del 1209 durante una messa mattutina, nella cappelletta della Porziuncola, 
Francesco intese leggere un passo del Vangelo che un nuovo comando del Signore. più esplicito ancora delle parole gli parve  
intese, due anni prima, a San Damiano; dimodoché questo passo, da allora n poi, ebbe un'influe za decisiva su tutta la sua i n
vita Era la festa dell'Apostolo san Mattia, 24 febbraio; e questo è il Vangelo che Francesco sentì leggere dal vecchio prete suo . 
amico: "Andate dunque e predicate, dicendo: Il regno de' cieli è vicino! Risanate .gli infermi, risuscitate i morti, mondate ì 
lebbrosi, scacciate i demoni, date gratuitamente quel che gratuitamente avete ricevuto..." 

I biografi ci narrano che quand'egli ebbe inteso quelle e il sacerdote gliel'ebbe spiegate, il giovane, entusiaparole smato, 
esclamò:  "Ecco quello che voglio e desidero di compiere con tutte le forze!"

Più tardi, ogni volta che Francesco si rammenterà di questa messa, riguarderà la lettura del Vangelo di quel giorno come 
una vera ed esplicita rivelazione divina. Perciò dirà nel suo Testamento: " ... l'Altissimo stesso mi rivelò che dovessi vivere 
secondo la forma del santo Vangelo ..." Ormai, Francesco, il restauratore di chiese Francesco l'eremita, era divenuto , 
Francesco l'apostolo e l evangelista, l'annunziatore del Vangelo della conversione e della pace....»'

DOMENICA: invitati ad una presenza consapevole
perché esserci alla inaugurazione di un muro

Ecco, ora certamente tutto è più chiaro. C’è - nella vita di ciascuno di noi - come un susseguirsi di tempi,
una progressiva conquista della pienezza di vita umana e spirituale. Dio che ci ama, vuole vederci crescere;

attende senza fretta che noi arriviamo a desiderare e a ottenere la vita con lui, che ciascuno aspiri e raggiunga
l’abitare con lui. Nel frattempo, il nostro darci da fare viene da lui guardato con simpatia, come il segno del 

nostro contributo alla sua azione creatrice. 
Come accadde a san Francesco, Gesù ci conduca attraverso il tempo dedicato al lavoro e alla fatica fisica

verso il tempo in cui potremo godere della contemplazione e del riposo.
A  tutti noi san Francesco insegna la bellezza e il valore del lavoro con le braccia

e ci richiama decisamente a stare davanti a Gesù per accogliere da lui quella Parola
che segna e trasforma la nostra quotidianità.

Costruiamo la Chiesa, con la forza delle braccia e il calore del cuore.

Beh,... di errori ne facciamo tanti nello scrivere 
queste pagine dell’Informatore, ma non sono 
gravi, sono distrazioni, frutto di affaticamento o 
conseguenza della fretta.
Il titolo di queste righe invece non è proprio 
scr i t to  sbagl ia to ;  è  sempl icemente 
l’espressione di una riflessione che attraversa 
sempre i nostri pensieri. Andiamo con calma.
Innanzitutto è bene considerare la possibilità 
(si potrebbe osar dire: la necessità) di una 
fattiva collaborazione con la Parrocchia e le 
sue realtà collegate (oratorio, centro sportivo, 
caritas, ecologico, servizio alla chiesa,...solo 
per citare a caso...). Se ci riesce di fare qual-
cosa di buono è perché c’è qualcuno che lo 
fa! È la più lapalissiana delle verità.
Questo fare per..., con..., è un vantaggio per la 
Comunità, ma  molto anche chi lo arricchisce
fa; infatti allarga le conoscenze, accresce la 
solidarietà e soprattutto rende più limpido il 
futuro.
Come? Ecco il nostro titolo. Lavorare gomito a 
gomito, senza l’assillo dell’interesse personale 
(il tornaconto egoistico) funziona come un col-
lante tra le persone che "dai oggi, dai domani" 
finiscono con lo stimarsi o - nel peggiore dei 
casi - col sopportarsi in modo intelligente.
Fin qui la teoria. ora bisogna alzarsi dalla 
sedia su cui si giace per "provare la pratica". 
Poiché non si firma nessun contratto e non si 
compromette gravemente la propria libertà, 
l’invito è a farsi avanti.
Cogliamo l’occasione per dare ragione a chi 
vorrebbe un rendiconto economico della 
Parrocchia più puntuale! Anche qui siamo 
pochi (e spesso sempre gli stessi): chi tiene 
d’occhio i conti e chi li rende comprensibili a 
tutti (perche qualche volta siamo stati tacciati - 
magari a ragione - di essere troppo complica-
ti)... Poi bisogna inserirli sull’Informatore: e 
questo è un altro ambito di collaborazione; 
sono poche le mani che si prestano a compor-
re queste pagine...
Il rendiconto economico arriverà di sicuro... a 
breve!

Infine ci segnalano dall’Oratorio la 
necessità di adulti che si prestino per 
l’assistenza nelle varie serate dei tornei estivi 
(bar e cortile): impegno gravoso. Chiediamo di 
segnalare la disponibilità a  o diretta-Demetrio
mente al . GRAZIE!don

 

COLLAborazione

IL PALIO DEI RIONI

CHE FESTA 

SAREBBE 

SENZA DI TE?!

lunedì 20, martedì 21, 
mercoledì 22 e

 venerdì 24 giugno…

CERNUSCO C'É!

Quattro serate di festa con la corsa coi 
cerchi, calcio over 45, calcio femminile, 

tiro alla fune, la corsa coi sacchi, 
bandiera, calcio numerato, giochi con 

l'acqua…

MINI REGOLAMENTO: 
-Possono partecipare solo i residenti e i nativi di 

Cernusco nel rione di appartenenza
- Le gare saranno divise per età

- Dovrà essere versata una quota di 3€ per ogni iscritto 
- Verranno premiati gli iscritti del rione vincente

Aiutaci a pubblicizzare l'evento nel 
tuo rione e vieni a iscriverti ora! 

Dove e quando iscriversi:
sabato 14 maggio 

dalle 21 alle 22 in oratorio S. Luigi
***

Sabato 21 e domenica 22 maggio
 dalle 20.30 alle 22.30 in sant'Agnese

dA        



 i LAVORI IN ORATORIO hanno conosciuto un breve
periodo di arresto, per consentire il perfezionamento

dei permessi del piccolo ampliamento previsto;
ora tutto è a posto ed è possibile che si riprenda, soprattutto per sistemare

le gravi lesioni al tetto del palco della sala cine-teatro e la messa a norma della 
caldaia dello stesso; e poi tutto il resto...; PUNTUALMENTE, ne riparleremo.

9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ mons. Giovanni Saldarini)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Nava Severina - - fam. Turri Aldo e fam. Sala)

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Fumagalli Antonia - - Brioschi Alfredo)

 * 16:30 Catechesi  4^ elementare in oratorio
   Catechesi  3^ elementare: ritrovo in oratorio, poi i bimbi verranno 
   accompagnati in chiesa parrocchiale; 
               al 
termine, i genitori possono attenderli sul piazzale
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Astuti Pietro e Maria)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

13 VENERDÌ - Beata Vergine di Fatima

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Comi e Brambilla)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

14 SABATO - S. Mattia, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Orsola e fam. - - fam. Maggioni e Ferrario - - Valagussa Giuseppe)

15 DOMENICA - QUARTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e Cesarina - - Raimondo Piermario - - Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Decio, Dell’Orto e Arlati - - Brivio Severino - - Panzeri Mario, Gina e Gianni - - 
   Franceschini Emanuela)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:15 S. Battesimo di Mariotto Lara, Bonfanti Carlo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del ROSARIO
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del ROSARIO

«SCOPRIAMO IL MURO"«SCOPRIAMO IL MURO"

Oratorio San Luigi  O S Lratorio an uigi  
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Dietro l'intuitiva percezione di ciò che questa scultura vuoi rap-
presentare, si cela un preciso e ragionato intento comunicativo 
dell'artista cernuschese, Giuseppe Salomoni: la scelta dei materiali, 
l'essenza delle linee, l'armonia dei tre personaggi, la semplicità 
dell'insieme, rimandano immediatamente al raccoglimento della 
preghiera; e infatti il titolo de la scultura è "Orantl". l

L'artista con quest'opera intende rievocare quella preghiera che 
nasce nel profondo di ogni uomo di fronte alle avversità della vita; 
quella preghiera che ci accomuna tutti in un bisogno intimo di inte-
razione con Dio; quella  preghiera che è supplica e ringraziamento, 
che è percezione di un bene supremo, che è tensione alla purifica-
zione. 

Salomoni ha scelto di affrontare il tema della preghiera disco-
standosi dai canoni scultorei tradizionali, caratterizzati 
dal!'esaltazione di forme e volumi, per privilegiare, invece, il ricorso 
all'arte povera. Essa,  utilizzando materiali di recupero o in disuso, 
punta a dare una rinnovata dignità al materiale stesso esaltando, al 
contempo, la continua ricerca espressiva operata dall'artista. 

Le tre figure slanciate, quasi allampanate, suggeriscono la volontà di tendersi al massimo per avvicinarsi sempre più a 
Dio e alla sua benevolenza. Le vesti, appena accennate e quasi incollate al corpo, rappresentano il desiderio umano di spo-
gliarsi degli orpell e degli affanni terreni per avvicinarsi a Dio mettendo a nudo la propria anima, i propri sentimenti, le pau-i 
re, i desideri, le colpe e i ravvedimenti Essere nudi al cospetto di Dio vuol dire tornare alle proprie origini, alla beatitudine . 
del paradiso terrestre, ad una esistenza gioiosa. Purtroppo, però, le nostre origini affondano le radici anche in quel male che 
ci ha ancorati alla terra, al dolore, al peccato e alla colpa. Ed in tal senso l'uso del basamento di sassi richiama alla mente la 
nostra continua ricerca di solidità e certezze materiali; il peso del nostro errare su questa terra; la consapevolezza che esi-
stiamo per volontà divina e che siamo stati plasmati dalla polvere a cui ritorneremo.

Inoltre, la scelta del sasso per raffigurare la testa ben evidenzia quanto forte sia, talvolta, la nostra ottusità  davanti alla 
chiamata di Dio; quanto dure siano le nostre resistenze e reticenze ad intraprendere i giusti percorsi per giungere alla meta; 
quanto sappiamo essere impenetrabili a ciò che ci ci conda e indifferenti alla magnificenza del creato. r _

Infine, le tre figure fanno pensare ai diversi modi di approcciarsi alla preghiera. La figura centrale con il suo atteggiamen-
to composto e assorto sembra quasi che esorti tutti noi ad un raccoglimento profondo, alla meditazione. La figura di destra, 
col capo chino e la schiena quasi ingobbita, rimanda all'idea del peso che i nostri peccati e le nostre sofferenze ci costringo-
no a portare quotidianamente. La figura di sinistra sembra tenere le braccia congiunte sul petto in una postura di supplice 
devozione che ci fa intuire l'angoscia esistenziale. 

Se le tre figure, prese singolarmente, sembrano sottolineare la fallibilità umana, viste coralmente - invece - esaltano il 
forte desiderio di avvicinarsi a Dio; di abbracciare la fede in Lui; di perdonare ed essere perdonati; di vivere in comunione 
con i propri fratelli; di tendere gli animi a quella divina benevolenza che tutto lenisce. 

In sintesi, rifacendoci al motto benedettino "ora et labora", potremmo affermare che quest'opera di Salomoni costitui-
sce un suo modo di pregare.

(testo a cura di Lupia Maria)

ORANTIORANTIORANTI
La scultura, realizzata e donata dal nostro concittadino

Giuseppe Salomoni, è stata collocata nell’atrio del
piano seminterrato dell’oratorio dove si trova solo

la cappella. con le sue forme, è un segno e un aiuto 
a lasciarsi trarre verso l’alto da Dio.

16 LUNEDÌ - San Luigi Orione, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare in oratorio
   1^ media, in sant’Agnese: incontro don il decano don Costantino, che amministrerà 
   la Cresima; segue convivenza e cena al sacco; i RAGAZZI che non hanno ancora provveduto 
   devono PORTARE UNA FOTO per la carta d’identità GRANDE;
   alle ore 21:00 incontro per i genitori, in sant’Agnese, nell’arco della serata
   saranno raccolte le iscrizioni per l’incontro con il Cardinale (2 giugno, pomeriggio a san Siro)
   quota: pullman e stadio € 10,00; possono partecipare anche i genitori
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 S. Messa, in via Valle presso la corte «Ferrara»  (+ Maggioni Giovanni e Luigia)

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. partecipanti al Gruppo di Ascolto presso la Casa san Paolo; - - + Luciana - - Colombo Marco)

 * 16:30 Catechesi  4^ elementare in oratorio
   Catechesi  3^ elementare: ritrovo in oratorio, poi i bimbi verranno 
   accompagnati in chiesa parrocchiale; 
    al termine, i genitori possono attenderli sul piazzale
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Fumagalli Antonia - - Brigatti Luigi - - Pirovano Luigi e Cereda Ester)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

20 VENERDÌ - 

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 S. Messa, in via S. Ambrogio (+ Cereda Luigi e Adele)

21 SABATO - 

 * 10:30 S. Matrimonio di Biella Silvia con Gramolelli Alberto 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Tamburello Giuseppe - - Dell’Orto Fermo  e defunti della Classe 1944)
 * 20:30 in sant’Agnese: inaugurazione e presentazione dell'iniziativa del Circolo tennis Monza 
   "Il tennis per un sorriso. Un sorriso per il tennis", 
   corsi dedicati espressamente alle persone con disabilità intellettiva.
   seguono due partite &   2011SL S'A tennis
   RACCOLTA ISCRIZIONI PALIO DEI RIONI

22 DOMENICA - QUINTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della Comunità)
 * 10:30 S. Messa (+ Equador Emilio e fam. - - Comi Francesco - - Biella Lorenzo, Pierina e Natale - - Corneo Biagio)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue incontro per l’Azione Cattolica parrocchiale
 * 18:30 in sant’Agnese: quattro partite &   2011SL S'A tennis
   RACCOLTA ISCRIZIONI PALIO DEI RIONI
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del ROSARIO

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

sul nostro sito: la straordinaria documentazione fotografica
di tutti gli ultimi eventi che hanno segnato la vita della Comunità
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Dietro l'intuitiva percezione di ciò che questa scultura vuoi rap-
presentare, si cela un preciso e ragionato intento comunicativo 
dell'artista cernuschese, Giuseppe Salomoni: la scelta dei materiali, 
l'essenza delle linee, l'armonia dei tre personaggi, la semplicità 
dell'insieme, rimandano immediatamente al raccoglimento della 
preghiera; e infatti il titolo de la scultura è "Orantl". l

L'artista con quest'opera intende rievocare quella preghiera che 
nasce nel profondo di ogni uomo di fronte alle avversità della vita; 
quella preghiera che ci accomuna tutti in un bisogno intimo di inte-
razione con Dio; quella  preghiera che è supplica e ringraziamento, 
che è percezione di un bene supremo, che è tensione alla purifica-
zione. 

Salomoni ha scelto di affrontare il tema della preghiera disco-
standosi dai canoni scultorei tradizionali, caratterizzati 
dal!'esaltazione di forme e volumi, per privilegiare, invece, il ricorso 
all'arte povera. Essa,  utilizzando materiali di recupero o in disuso, 
punta a dare una rinnovata dignità al materiale stesso esaltando, al 
contempo, la continua ricerca espressiva operata dall'artista. 

Le tre figure slanciate, quasi allampanate, suggeriscono la volontà di tendersi al massimo per avvicinarsi sempre più a 
Dio e alla sua benevolenza. Le vesti, appena accennate e quasi incollate al corpo, rappresentano il desiderio umano di spo-
gliarsi degli orpell e degli affanni terreni per avvicinarsi a Dio mettendo a nudo la propria anima, i propri sentimenti, le pau-i 
re, i desideri, le colpe e i ravvedimenti Essere nudi al cospetto di Dio vuol dire tornare alle proprie origini, alla beatitudine . 
del paradiso terrestre, ad una esistenza gioiosa. Purtroppo, però, le nostre origini affondano le radici anche in quel male che 
ci ha ancorati alla terra, al dolore, al peccato e alla colpa. Ed in tal senso l'uso del basamento di sassi richiama alla mente la 
nostra continua ricerca di solidità e certezze materiali; il peso del nostro errare su questa terra; la consapevolezza che esi-
stiamo per volontà divina e che siamo stati plasmati dalla polvere a cui ritorneremo.

Inoltre, la scelta del sasso per raffigurare la testa ben evidenzia quanto forte sia, talvolta, la nostra ottusità  davanti alla 
chiamata di Dio; quanto dure siano le nostre resistenze e reticenze ad intraprendere i giusti percorsi per giungere alla meta; 
quanto sappiamo essere impenetrabili a ciò che ci ci conda e indifferenti alla magnificenza del creato. r _

Infine, le tre figure fanno pensare ai diversi modi di approcciarsi alla preghiera. La figura centrale con il suo atteggiamen-
to composto e assorto sembra quasi che esorti tutti noi ad un raccoglimento profondo, alla meditazione. La figura di destra, 
col capo chino e la schiena quasi ingobbita, rimanda all'idea del peso che i nostri peccati e le nostre sofferenze ci costringo-
no a portare quotidianamente. La figura di sinistra sembra tenere le braccia congiunte sul petto in una postura di supplice 
devozione che ci fa intuire l'angoscia esistenziale. 

Se le tre figure, prese singolarmente, sembrano sottolineare la fallibilità umana, viste coralmente - invece - esaltano il 
forte desiderio di avvicinarsi a Dio; di abbracciare la fede in Lui; di perdonare ed essere perdonati; di vivere in comunione 
con i propri fratelli; di tendere gli animi a quella divina benevolenza che tutto lenisce. 

In sintesi, rifacendoci al motto benedettino "ora et labora", potremmo affermare che quest'opera di Salomoni costitui-
sce un suo modo di pregare.

(testo a cura di Lupia Maria)

ORANTIORANTIORANTI
La scultura, realizzata e donata dal nostro concittadino

Giuseppe Salomoni, è stata collocata nell’atrio del
piano seminterrato dell’oratorio dove si trova solo

la cappella. con le sue forme, è un segno e un aiuto 
a lasciarsi trarre verso l’alto da Dio.

16 LUNEDÌ - San Luigi Orione, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare in oratorio
   1^ media, in sant’Agnese: incontro don il decano don Costantino, che amministrerà 
   la Cresima; segue convivenza e cena al sacco; i RAGAZZI che non hanno ancora provveduto 
   devono PORTARE UNA FOTO per la carta d’identità GRANDE;
   alle ore 21:00 incontro per i genitori, in sant’Agnese, nell’arco della serata
   saranno raccolte le iscrizioni per l’incontro con il Cardinale (2 giugno, pomeriggio a san Siro)
   quota: pullman e stadio € 10,00; possono partecipare anche i genitori
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 21:00 S. Messa, in via Valle presso la corte «Ferrara»  (+ Maggioni Giovanni e Luigia)

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. partecipanti al Gruppo di Ascolto presso la Casa san Paolo; - - + Luciana - - Colombo Marco)

 * 16:30 Catechesi  4^ elementare in oratorio
   Catechesi  3^ elementare: ritrovo in oratorio, poi i bimbi verranno 
   accompagnati in chiesa parrocchiale; 
    al termine, i genitori possono attenderli sul piazzale
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Fumagalli Antonia - - Brigatti Luigi - - Pirovano Luigi e Cereda Ester)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

20 VENERDÌ - 

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 S. Messa, in via S. Ambrogio (+ Cereda Luigi e Adele)

21 SABATO - 

 * 10:30 S. Matrimonio di Biella Silvia con Gramolelli Alberto 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Tamburello Giuseppe - - Dell’Orto Fermo  e defunti della Classe 1944)
 * 20:30 in sant’Agnese: inaugurazione e presentazione dell'iniziativa del Circolo tennis Monza 
   "Il tennis per un sorriso. Un sorriso per il tennis", 
   corsi dedicati espressamente alle persone con disabilità intellettiva.
   seguono due partite &   2011SL S'A tennis
   RACCOLTA ISCRIZIONI PALIO DEI RIONI

22 DOMENICA - QUINTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della Comunità)
 * 10:30 S. Messa (+ Equador Emilio e fam. - - Comi Francesco - - Biella Lorenzo, Pierina e Natale - - Corneo Biagio)
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue incontro per l’Azione Cattolica parrocchiale
 * 18:30 in sant’Agnese: quattro partite &   2011SL S'A tennis
   RACCOLTA ISCRIZIONI PALIO DEI RIONI
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del ROSARIO

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

sul nostro sito: la straordinaria documentazione fotografica
di tutti gli ultimi eventi che hanno segnato la vita della Comunità
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23 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle - - Luigia, Pietro, Giuseppe e Pietro)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio
 * 20:30 in sant’Agnese: due partite &   2011SL S'A tennis

24 MARTEDÌ - giornata di preghiera per la Chiesa in Cina

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare in oratorio

a   1  media in sant’Agnese: ci prepariamo alla Cresima 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso l’oratorio
 * 20:30 in sant’Agnese: due partite &   2011SL S'A tennis
 * 21:00 S. Messa, presso la grotta della Madonna del villaggio san Marco (+ fam. Comi e Brambilla)

25 MERCOLEDÌ - S. Dionigi, vescovo

 * 9:30 S. Messa
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio
a   4  elementare in sant’Agnese: ci prepariamo alla Prima Comunione

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio
 * 20:30 in sant’Agnese: due partite &   2011SL S'A tennis

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

26 GIOVEDÌ - S. Filippo Neri, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Sala Rosa e Luigi)

 * 17:30 in chiesa: Confessione per i Cresimandi e i loro genitori (secondo il calendario stabilito)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso l’oratorio
 * 20:30 in sant’Agnese: due partite &   2011SL S'A tennis

27 VENERDÌ - 

 * 17:30 in chiesa: Confessione per i Comunicandi e i loro genitori   (secondo il calendario stabilito)
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, in via Vitale Sala 9 

28 SABATO - Beato Luigi Biraghi, sacerdote

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 *  17:30 Cresimandi in casa parrocchiale...
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede il decano don Costantino Prina
 * 20:30 in sant’Agnese: tre partite &   2011SL S'A tennis

29 DOMENICA - SESTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Biffi Luigi, Lino e Maria)

 *  10:00 Comunicandi in casa parrocchiale...
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

 * 20:30 S. Rosario presso la chiesa di San Dionigi
 * 20:30 in sant’Agnese: due partite &   2011SL S'A tennis

              Il titolo dell’oratorio feriale
allude ad un paradosso nel quale viviamo: il tempo ci sfugge, tutto passa in un...
                                                                                                            BATTIBALENO !!!
MA NOI

non potendo fermare il tempo,
lo afferriamo, lo facciamo
nostro...!

... e ci prepariamo a 
vivere un’estate
straordinaria

A darci il via sono le parole di
Gesù, che valgono più di una
promessa; ce le riferisce
l’evangelista Matteo:
«Ecco io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del
mondo». È proprio il caso di
dirlo: straordinario Gesù che
non va mai in vacanza, che non si
allontana da noi, ben consapevole
com’è, che senza di lui non possiamo
fare nulla, non valiamo un gran che.
Lungi dal sentirci sminuiti da questa
consapevolezza, i primi a goderne
devono essere i  degligenitori

 e . Ai propriADOLESCENTI GIOVANI
figli che manifestano le prime grandi,
serie esigenze di autonomia e di 
progettualità, occorre trasmettere
(e qualche volta sapientemente
"imporre", soppesando...) il gusto
di vivere un tempo che non si svuota
mai: l’ossessione della fatica 
scolastica, l’esaltazione dell’impegno,
genera con facilità il bisogno di 
"vacanza", di un "vuoto" appunto
che finisce poi per essere colmato
da una trasgressione che solo nei
più bravi (gli sfi....., come dicono loro)
non diventa demolizione lenta della
persona. 
Come Gesù con noi, così "rimane" 
anche alle nostre giovani (e stimate)
generazioni dobbiamo insegnare che

, è l’occasione più grande"rimanere"
per non ridurre il tempo dell’estate
ad una rimpianta crociera. dA        

nella celebrazione della Messa domenica alle ore 10:30, quando dalle sue
amani , compiendo così la 3  tappa del loro camminoriceveranno la croce

verso la . Ed infine tutti i bambini e ragazzi dell’ ,professione di fede oratorio
luogo dove il nostro seminarista ha lavorato con passione, 

si incontreranno domenica pomeriggio alle ore 15:30 in cappella per 
presentare l’  a , il tempo dell’oratorio feriale.iscrizione BATTIBALENO

 che in questi tre anni hanno incontrato donGenitori, nonni e tutti gli adulti
Ferdinand e ne hanno apprezzato lo stile, avranno spazio e tempo

per poterlo salutare e scambiare l’augurio "nel nome di Gesù".
Ci sarà anche il pranzo... certamente!

Il programma dettagliato è tutt’ora in elaborazione e sarà pubblicato
sull’Informatore in distribuzione domenica 29 maggio. 

In occasione della FESTA PATRONALE, domenica 26 giugno
desideriamo invitare alla celebrazione delle ore 10:30
sacerdoti e suore nativi di Cernusco, non incontrati

durante gli anniversari dello scorso anno.
Chiediamo ai parenti di attivare il contatto. GRAZIE!

ORATORIO FERIALE
nei prossimi giorni saranno disponibili i moduli di iscrizione

per bambini e ragazzi: per tutti la riconsegna ufficiale è fissata per
domenica 5 giugno alle ore 15:30 nella cappella dell’oratorio

Le danze e le feste
quest’estate

saranno aperte
da un’occasione 

unica: sabato
4 e domenica 

5 giugno porgeremo
un GRANDE SALUTO

a don Ferdinand
in partenza per il suo

paese, la Costa
d’Avorio, dove
sarà ordinato

sacerdote, missionario
per l’annuncio del Vangelo "ad gentes".

Fin d’ora invitiamo l’  a prepararsi per la festa, a stringersiintera Comunità
a lui perché possa gustare il calore della nostra compagnia, prima di iniziare

la grande avventura della vita donata nel nome di Gesù.
Saranno i  ad aprire le danze con lo spettacolo teatrale sabato sera,bambini

poi toccherà ai ragazzi di  fare da corona a don Ferdinanda3  media
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23 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle - - Luigia, Pietro, Giuseppe e Pietro)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio
 * 20:30 in sant’Agnese: due partite &   2011SL S'A tennis
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a
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26 GIOVEDÌ - S. Filippo Neri, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Sala Rosa e Luigi)

 * 17:30 in chiesa: Confessione per i Cresimandi e i loro genitori (secondo il calendario stabilito)
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27 VENERDÌ - 
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 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede il decano don Costantino Prina
 * 20:30 in sant’Agnese: tre partite &   2011SL S'A tennis

29 DOMENICA - SESTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Biffi Luigi, Lino e Maria)

 *  10:00 Comunicandi in casa parrocchiale...
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:15 in oratorio: prove per il teatro-ragazzi di giugno

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

 * 20:30 S. Rosario presso la chiesa di San Dionigi
 * 20:30 in sant’Agnese: due partite &   2011SL S'A tennis

              Il titolo dell’oratorio feriale
allude ad un paradosso nel quale viviamo: il tempo ci sfugge, tutto passa in un...
                                                                                                            BATTIBALENO !!!
MA NOI

non potendo fermare il tempo,
lo afferriamo, lo facciamo
nostro...!

... e ci prepariamo a 
vivere un’estate
straordinaria

A darci il via sono le parole di
Gesù, che valgono più di una
promessa; ce le riferisce
l’evangelista Matteo:
«Ecco io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del
mondo». È proprio il caso di
dirlo: straordinario Gesù che
non va mai in vacanza, che non si
allontana da noi, ben consapevole
com’è, che senza di lui non possiamo
fare nulla, non valiamo un gran che.
Lungi dal sentirci sminuiti da questa
consapevolezza, i primi a goderne
devono essere i  degligenitori

 e . Ai propriADOLESCENTI GIOVANI
figli che manifestano le prime grandi,
serie esigenze di autonomia e di 
progettualità, occorre trasmettere
(e qualche volta sapientemente
"imporre", soppesando...) il gusto
di vivere un tempo che non si svuota
mai: l’ossessione della fatica 
scolastica, l’esaltazione dell’impegno,
genera con facilità il bisogno di 
"vacanza", di un "vuoto" appunto
che finisce poi per essere colmato
da una trasgressione che solo nei
più bravi (gli sfi....., come dicono loro)
non diventa demolizione lenta della
persona. 
Come Gesù con noi, così "rimane" 
anche alle nostre giovani (e stimate)
generazioni dobbiamo insegnare che

, è l’occasione più grande"rimanere"
per non ridurre il tempo dell’estate
ad una rimpianta crociera. dA        

nella celebrazione della Messa domenica alle ore 10:30, quando dalle sue
amani , compiendo così la 3  tappa del loro camminoriceveranno la croce

verso la . Ed infine tutti i bambini e ragazzi dell’ ,professione di fede oratorio
luogo dove il nostro seminarista ha lavorato con passione, 

si incontreranno domenica pomeriggio alle ore 15:30 in cappella per 
presentare l’  a , il tempo dell’oratorio feriale.iscrizione BATTIBALENO

 che in questi tre anni hanno incontrato donGenitori, nonni e tutti gli adulti
Ferdinand e ne hanno apprezzato lo stile, avranno spazio e tempo

per poterlo salutare e scambiare l’augurio "nel nome di Gesù".
Ci sarà anche il pranzo... certamente!

Il programma dettagliato è tutt’ora in elaborazione e sarà pubblicato
sull’Informatore in distribuzione domenica 29 maggio. 

In occasione della FESTA PATRONALE, domenica 26 giugno
desideriamo invitare alla celebrazione delle ore 10:30
sacerdoti e suore nativi di Cernusco, non incontrati

durante gli anniversari dello scorso anno.
Chiediamo ai parenti di attivare il contatto. GRAZIE!

ORATORIO FERIALE
nei prossimi giorni saranno disponibili i moduli di iscrizione

per bambini e ragazzi: per tutti la riconsegna ufficiale è fissata per
domenica 5 giugno alle ore 15:30 nella cappella dell’oratorio

Le danze e le feste
quest’estate

saranno aperte
da un’occasione 

unica: sabato
4 e domenica 

5 giugno porgeremo
un GRANDE SALUTO

a don Ferdinand
in partenza per il suo

paese, la Costa
d’Avorio, dove
sarà ordinato

sacerdote, missionario
per l’annuncio del Vangelo "ad gentes".

Fin d’ora invitiamo l’  a prepararsi per la festa, a stringersiintera Comunità
a lui perché possa gustare il calore della nostra compagnia, prima di iniziare

la grande avventura della vita donata nel nome di Gesù.
Saranno i  ad aprire le danze con lo spettacolo teatrale sabato sera,bambini

poi toccherà ai ragazzi di  fare da corona a don Ferdinanda3  media



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

30 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. per il sostegno nella malattia)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:30 in sant’Agnese: una partita &   2011SL S'A tennis

31 MARTEDÌ - Visitazione della Beata Vergine Maria

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 21:00 S. Messa, presso la chiesa di San Dionigi, chiusura del mese di maggio
   (+ Vergani Michele - - fam. Ferrari e Cremonesi)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

GIUGNO

1 MERCOLEDÌ - S. Giustino, martire

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Comunità - - don Giuseppe Zocchi)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 20:30 in sant’Agnese: semifinali &   2011SL S'A tennis

2 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore Gesù

 dei CRESIMATI per San Siro, dal piazzale della chiesa* 14:00 partenza 
 ° 16:00 S. Matrimonio di Varisco Laura con Augier Grégory
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ benefattori dell’oratorio)
 * 20:30 in sant’Agnese: finali &   2011, premiazioni con la presenza del Circolo Tennis MonzaSL S'A tennis

3 VENERDÌ - S. Carlo Lwanga e compagni - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:30 S. Messa (+ Fumagalli Luigi)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, inaugurazuine e presentazione del torneo di calcio a 16 squadreSL S'A football
   (buffet per tutti); seguono, a partire dalle ore 21:00 due partite

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giovanni - - Gerosa Giuseppe - - Iolanda e Aldo)
 * 20:45 in oratorio:  serata di gala, dedicata a don Ferdinand:

   "UN DESIDERIO ... di incontro CON FERDI": 
  rappresentazione teatrale dei bambini e ragazzi
   ripercorriamo questi 3 anni della sua presenza tra noi; memoria e ringraziamento

5  DOMENICA - SETTIMA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Maria)

 * 10:30 S. Messa solenne, "UN DESIDERIO ... di missione CON FERDI":

   consegna della croce a don Ferinand
a   consegna della croce ai ragazzi di 3  media

   (+ Radice Salvatore - - Riva Giulio e Bonalume Margherita - - i.o. preghiera particolare)

 * 12:15 in oratorio:  "UN DESIDERIO ... a tavola CON FERDI" 
   (pranzo a buffet, menù sulla prima pagina - quota adulti € 5,00 - bambini e ragazzi: gratuito

   )L’ISCRIZIONE è NECESSARIA per tutti, ENTRO GIOVEDÌ al bar-oratorio
 * 15:15 nella cappella dell’oratorio:  "UN DESIDERIO ... di preghiera CON FERDI" 
   i bambini e i ragazzi consegnano la loro iscrizione all’oratorio feriale
   i genitori consegnano l’offerta per l’iscrizione: grazie a tutti, innanzitutto per la presenza!
 * 18:30 in oratorio:  &   2011, quattro partire fino alle ore 22:30 SL S'A football

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Se vive nel rimprovero
diverrà un intransigente.
Se vive ne l ostilitàl '

diverrà un aggressivo.
Se v ve nel rif utoi i

diverrà uno sfiduciato.
Se vive nella serenità

diverrà un equilibrato.
Se vive nell'incoraggiamento

diverrà un intraprendente.
Se vive nell'apprezzamento

diverrà più comprensivo.
Se vive nella lealtà
diverrà più giusto.

Se ve nella chiarezzavi
diverrà più f duc osoi i .

Se vive nella stima
d ver à p ù sicuro di séi r i .
Se v ve ne l amici ai l ' zi

d ve rà veramente amicoi r
per l suo mondoi .

JOSEPH RUDYARD K PLING (1865 1936)I
scrittore, autore del "Libro della giungla"

         Mentre l’oratorio sta per tuffarsi 
in una delle sue attività educative più impegnative...

1 Non dire semplicemente"non devi fare 
questo" se puoi aggiungere "ma fai 

quest'altro". 

2 Non chiamarli capricci quando si tratta 
soltanto di cose che disturbano. 

3 Non interrompere qualsiasi cosa faccia il 
bambino senza dargli un preavviso. 

4 Non "portare" a passeggio il bambino, ma 
vai a passeggio con lui. 

5 Non esitare a fare delle eccezioni alle 
regole. 

6 Non prendere in giro il bambino e non fare 
dei sarcasmi: ridi con lui e non di lui. 

7 Non fare mostra del bambino agli altri e 
non farne un giocattolo. 

8 Non credere che il bambino capisca ciò che 
gli dici solo per il fatto che tu lo capisci. 

9 Mantieni le tue promesse e non farle 
quando sai di non poterle mantenere.

 Non mentire e non sfuggire alle 
domande.

SUSAN SUTHERLAND ISAACS 
(psichiatra pedagogista 1885 -1948) 

10

UN DECALOGO
SEMPRE VALIDO

IL BAMBINO
SECONDO KIPLING

abbiamo rubato le parole agli ultimi
numeri di FAMIGLIA CRISTIANA

 sabato 4 e
domenica 5
 sabato 4 e
domenica 5

un
desiderio
con Ferdi

un
desiderio
con Ferdi

gli disse Gesù
       "seguimi"
gli disse Gesù
       "seguimi"
gli disse Gesù
       "seguimi"

Eccoci giunti ai giorni del saluto: sono gli ultimi di don Ferdinand 
tra noi. Gesù lo chiama e lui prontamente deve rispondere e 
vuole partire. Non senza un grande abbraccio: nel calendario 
sono riportati gli appuntamenti del prossimo fine settimana. 
Evidenziamo qui l’occasione del pranzo: una convivialità 
"riassuntiva", che dice il piacere dell’essere stati insieme.
 domenica prossima alle ore 12.15 in oratorio: pranzo a buffet, aperto a tutti

menù: antipasti: affettati misti: salame coppa cotto spek con melone, bruschette;
primi: pasta fredda con pomodori basilico mozzarella olive nere e verdi prosciutto cotto 
insalata di riso con tonno piselli carote zucchine emmental o asiago prezzemolo fresco 

secondi: vitello tonnato carne più maionese più tonno, bocconcini di pollo impanati,
panzerotti alla pugliese; contorni: insalata, pomodori, patatine; dessert: torta o budino 

quota di partecipazione: adulti € 5,00 - bambini e ragazzi: gratuito
L’ISCRIZIONE al bar-oratorio, è NECESSARIA per tutti (le bevande sono escluse)

 domenica 5 giugno ore  15:00  
incontro di Azione Cattolica decanale, presso la scuola materna
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quota di partecipazione: adulti € 5,00 - bambini e ragazzi: gratuito
L’ISCRIZIONE al bar-oratorio, è NECESSARIA per tutti (le bevande sono escluse)

 domenica 5 giugno ore  15:00  
incontro di Azione Cattolica decanale, presso la scuola materna
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6 LUNEDÌ - S. Norberto, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ Viscardi Luigi e Rina - - Mazza Luigi e Rosa)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, qualificazioniSL S'A football

7 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

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

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, qualificazioniSL S'A football

8 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Vergani Arturo e Ida - - Mazza Elvira e Pino)

 * 16:30 Catechesi  3^ e 4^ elementare

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, qualificazioniSL S'A football

9 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Marchi Dora e Giuseppe)

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, qualificazioniSL S'A football

10 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Mario e Rosetta - - Tonazzo Silvia Demetrio)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, qualificazioniSL S'A football

11 SABATO - 

 * 11:00 S. Matrimonio di Tentori Veruska con Valtolina Claudio

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Valagussa e Ferrario - - Dell’Orto Felice - - Mauri Angela e 
   Ferrando Bruna)
 * 19:00 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 4 partireSL S'A football

12 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario - - Spada Angelo e Giogonda)
 * 10:30 S. Messa (+ Avisini defunti e Perego Enrico)
 * 15:15 S. Battesimo di Cimpanelli Isobel, Chessa Leonardo Giovanni, Oriani Linda, Fabbriconi Stella
 * 15:30 S. Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 4 partireSL S'A football

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Volgendo al termine questo anno pasto-
rale - seppure permangono ancora signifi-
cativi adempimenti nei confronti dei più pic-
coli - mi prendo un piccolo spazio per racco-
gliere il bene incontrato.

Questo credo sia il buon tesoro da con-
servare: nel corso di quest’anno ho propo-
sto a lungo una riflessione che vorrei rias-

sumere con una parola: . misericordia
Essa dice innanzitutto un atteggiamento 
proprio di Dio, il Padre: lui per eccellenza è 
il misericordioso, lui è colui che sa farsi vici-
no, sa accompagnare, condividere la fati-
ca, esaltare la gioia; lui non ti lascia mai 
solo, nel tempo presente e nell’eternità, 
dove si offre come garanzia di ricompensa 
e riposo.

Noi siamo chiamati a condividere questa 
misericordia, ad incarnarla, cioè a renderla 
visibile nei gesti, sensibile nelle parole che 
ci scambiamo. 

Qualche volta abbiamo toccato con 
mano la sproporzione tra l’intenzione e 
l’azione, ma non ci manca il tempo per 

mostrare quanto sia vero che il bene reci-
proco non è corollario superfluo al lavora-
re insieme. Quest’ultimo è "brianzolo" (rive-
la spesso molta scena e qualche interes-
se...), il primo è autenticamente cristiano 
(comporta qualche rinuncia e molta umiltà).

Se non fosse stata coniata per 
l’occasione dei funerali, mi verrebbe da 
dire: "non fiori, ma opere di bene". 
Condensato di saggezza che applico subi-
to, ammettendo come - non avendo fatto 
nessun regalino (e non avendo intenzione 
di farlo) - ai catechisti e a tanti collaboratori, 
personalmente riconosco una disponibilità 
grande da loro messa sul tavolo della 
Comunità. Non con i fiori, all’uopo sparsi 
per mascherare un vuoto di rapporti, ma 
con il cuore in mano mi piace dire che nei 
confronti di molti ho maturato un debito ... di 
sostanza.

Si continuerà a lavorare, con loro, per un 
bene che arrivi a tutti. dA        

PER I CATECHISTI
(e per MOLTI ALTRI)

NON FIORI,
MA OPERE DI BENE

IL GIOCO
Il cortile dell'Oratorio sta attrezzandosi per il grande gioco estivo e per 

qualcuno dei suoi derivati, come il disegno, l'arte povera, ecc... Per un 
bambino il gioco equivale ad un vero e proprio , un mezzo con cui linguaggio
esprime i suoi sentimenti, si fa conoscere e si libera di qualche frustrazione, 
maturata nelle alterne vicende scolastiche.

Due sono le caratteristiche del gioco nel cortile: individuale e di gruppo, 
quest'ultimo ulteriormente diviso in organizzato o libero. Che cosa può 
accadere? Che il piccolo scelga (per indole, capriccio, errato suggerimento 
del genitore,...) di partecipare solo a "ciò che gli piace", rendendo vano 
l'impegno per l'aggregazione e la conoscenza reciproca. Anche un momento 
come quello del gioco chiede quindi di essere sottoposto ad attenta verifica 
sia all'interno del  (tra coloro che lo animano), sia nell'intimità cortile
famigliare (dove la constatazione che "non si è fatto male, me l'hanno curato 
bene,..." non è sufficiente).

I giochi non dovrebbero (si legga: non devono) essere mai pesantemente 
competitivi. I bambini non devono avere l'ansia di vincere. Anche se tutto 
intorno a loro insinua che il successo nella vita è una priorità. La selezione 
attraverso la sola competizione favorisce chi è capace di schiacciare gli altri. 
Un vincente è un fabbricante di perdenti. "La nostra società incoraggia la 
legge del più forte che rinvia al concetto di branco, caratteristico del mondo 
animale. Così, dopo cinquemila anni di storia, siamo al punto partenza" (B. 
Ferrero).

Ma un pizzico di "attaccamento alla squadra" ci deve essere, un pò di 
voglia di far bene stimola la partecipazione e crea un pò di "tifo". Qui sono 
interpellati i "gestori" del gioco, gli , che si identificano in una animatori
squadra, che rischiano di simpatizzare per i migliori: così si farebbe più danno 
e si vanificherebbe l'apporto positivo generato dalla propria presenza.

Insomma: questi semplici pensieri dicono che il gioco, fatto bene, non è 
proprio un "gioco"; ci aiutano ad affrontare la prossima esperienza con 
prudenza e con spirito umile, aperto all'apprendimento di nuovi (per il 
mondo d'oggi, ma in realtà da sempre presenti) modi di vivere. 

In oratorio è stato provvisoriamente chiuso il 
   cantiere delle mura per far posto all’attività estiva:
       si procede alacremente perché i bimbi e i 
      ragazzi possano essere accolti nel migliore dei
    modi, grazie all’impegno di molti. Ma c’è ancora
   spazio per chi desidera collaborare: vuoi dare una 
   mano ai laboratori del mattino? Hai un’oretta dalle
     ore 8:00 alle ore 10:00 per il controllo-cortile?

VIENI! ciao.
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se...), il primo è autenticamente cristiano 
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Se non fosse stata coniata per 
l’occasione dei funerali, mi verrebbe da 
dire: "non fiori, ma opere di bene". 
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con il cuore in mano mi piace dire che nei 
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accadere? Che il piccolo scelga (per indole, capriccio, errato suggerimento 
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sia all'interno del  (tra coloro che lo animano), sia nell'intimità cortile
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Domenica 26 giugno in Piazza Duomo a 

Milano verrà  padre Clemente proclamato beato
Vismara, che nel 1983 venne definito anche: 

“Patriarca della Birmania”.  ad Agrate Brianza Nato
nel 1897, partecipa come fante di trincea alla prima 
guerra mondiale, alla fine della quale è sergente 
maggiore con tre medaglie al valor militare. Capisce e 

scrive che “la vita ha valore solo se la si 
dona agli altri”, diventa sacerdote e missionario 

del Pime nel 1923 e parte per la Birmania. Giunto a 
Toungoo, l'ultima città col governatore inglese, si 
ferma sei mesi in casa del vescovo per imparare 
l'inglese, poi è destinato a Kengtung, territorio 
forestale, montuoso, quasi inesplorato e abitato da 
tribali, ancora sotto il dominio di un re locale, 
patrocinato dagli inglesi. In 14 giorni a cavallo arriva a 
Kengtung, tre mesi di sosta per imparare qualcosa 
delle lingue locali e poi il superiore della missione in sei 
giorni a cavallo lo porta a Monglin, la sua ultima 
destinazione ai confini tra Laos, Cina e Thailandia.

Era l'ottobre 1924: nei 32 anni successivi (con la seconda 
guerra mondiale in mezzo, prigioniero dei giapponesi), 
Clemente Vismara fonda dal nulla tre parrocchie: Monglin, 
Mong Phyak e Kenglap. Scriveva ad Agrate: “Qui sono a 120 
chilometri da Kengtung, se voglio vedere un altro cristiano 
debbo guardarmi allo specchio”. Vive con tre orfani in un 
capannone di fango e paglia. Il suo apostolato è di girare i 
villaggi dei tribali a cavallo, piantare la sua tenda e farsi 
conoscere: porta medicine, strappa i denti che fanno male, 

TI SEI ISCRITTO AL “TORNEO DEI RIONI”
IL GRANDE EVENTO DELL'ANNO 

IN OCCASIONE DELLE FESTE 
DI S. LUIGI E S. GIOVANNI BATTISTA?

ALLORA TI ASPETTIAMO
( PER MOTIVI ORGANIZZATIVI )

Martedì 21 alle 19 e venerdì 24
PORTA ANCHE I TUOI AMICI 

CHE ANCORA NON SI SONO ISCRITTI  !        .

SE IL TUO OBIETTIVO E' FAR VINCERE IL TUO RIONE 
E CONQUISTARE UNO DEI PREMI IN PALIO… 
NON TI RESTA CHE VENIRE AD ESERCITARTI 

CON CERCHIO, FUNE, SACCHI…
 COSI' IL 21 GIUGNO SARAI UN CAMPIONE 

DI BRAVURA E DI SIMPATIA !
NON LASCIARTI SFUGGIRE 

QUESTA ALLEGRA OCCASIONE !!!

IL PALIO DEI RIONI  “ANNO ZERO” 
RICOMINCIA CON TE INSIEME A NOI !

Ricchi premi al rione vincitore offerti da Vismara e Cremeria Gerosa

Il programma
Martedì 21 Corsa coi cerchi, corsa coi sacchi

Venerdì 24 pallavolo misto, tiro alla fune e calcio numerato…
Info: giovanecernusco@gmail.com

 
IL PALIO DEI RIONI

padre
CLEMENTE
VISMARA

all’inizio dell’oratorio feriale...
IL SANTO DEI BAMBINI

si adatta a vivere con loro, al clima, ai pericoli, al cibo, riso e 
salsa piccante, la carne se la procurava con battute di caccia. 

Fin dall'inizio porta a Monglin orfani e bambini 
abbandonati per educarli. In seguito fondò un 

orfanotrofio e  con 200- 250 orfani e orfane. Oggi è viveva
invocato “ ” e fa molte grazie protettore dei bambini
che riguardano i piccoli e le famiglie.

Una vita poverissima: Clemente scriveva: “Qui è peggio 
che quando ero in trincea sull'Adamello e il Monte Maio, ma 

questa guerra l'ho voluta io e debbo combatterla 

fino in fondo con l'aiuto di Dio. Sono sempre nelle 
mani di Dio”. A poco a poco nasce una cristianità, 

vengono le suore di Maria Bambina ad aiutarlo, fonda scuole 
e cappelle, officine e risaie, canali d'irrigazione, insegna la 
falegnameria e la meccanica, costruisce case in muratura e 
porta nuove coltivazioni, il frumento, il granoturco, il baco da 
seta, la verdura (carote, cipolle, insalata (“il padre mangia 
l'erba” diceva la gente). Ciò che va detto è che Clemente ha 

fondato la Chiesa, cioè ,  in ha fatto conoscere Gesù
un angolo di mondo dove non ci sono turisti ma solo 
contrabbandieri d'oppio, stregoni e guerriglieri di varia 
estrazione; ha portato la pace e stabilizzato sul territorio le 
tribù nomadi che, attraverso la scuola e l'assistenza 

(continua in seconda pagina.../...)

UN FRATERNO INCONTRO NELLA FEDE
dedicato alle persone in situazione di

,  o ,separazione divorzio nuova unione
che si riconoscono nei principi cristiani

, ore 20:45martedì 14 giugno
"Non mi sono perso" (Lc 15,1-10)

presso il
 - MerateConvento di Sabioncello



13 LUNEDÌ - S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;
   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti e 
   presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono 
   autorizzati
   OGGI:  il pranzo agli iscritti sarà servito in Sant’Agnesecausa referendum
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 15 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di venerdì 17: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Beretta Amedeo e Maria, Comi Renzo)

14 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” (anche il pranzo torna presso la scuola...)
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, quarti di finaleSL S'A football
   in oratorio:  &   2011, apertura delle iscrizioniSL S'A torneo bocce

15 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita-pellegrinaggio alla Madonna del Bosco
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 10:00 - partenza dall'oratorio a piedi ... pranzo al sacco, pomeriggio di gioco (portare ki wai)
 ore 16:00 - S Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
 ore 17:00 - partenza dal santuario per il rientro, con pullman e vetture disponibili: GRAZIE!

 * 9:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi)
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, quarti di finaleSL S'A football

 * 21:00 in oratorio:   CAMPEGGIO 2011incontro per collaboratori ed educatori del 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attivita’ in casa
 pomeriggio: gioco, poi alle ore 16:40 Santa Messa in cappella

 * 19:45 piazzale della chiesa:  ritrovo del gruppo Caritas per pizzata di fine anno

 * 20:45 adolescenti dell’unità pastorale: incontro nel nostro oratorio

17 VENERDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attivita’ in casa
 pomeriggio: piscina > ore 14:15 - partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia e ciabatte 

pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, semifinaliSL S'A football

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tamburello Giuseppe - - don Angelo, Silvana e Sesana Angelo - -
   Fumagalli Maria)

19 DOMENICA - SS. TRINITÀ

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, finali, seguono le premiazioniSL S'A football
   in oratorio:  &   2011, sorteggiSL S'A torneo bocce

sanitaria, si sono elevate e oggi hanno medici e 
infermiere, artigiani e insegnanti, preti e suore, autorità civili 
e vescovi. Non pochi si chiamano Clemente e Clementina.

Nel 1956, quando aveva fondato la cittadella cristiana di 
Monglin e convertito una cinquantina  di villaggi alla fede in 
Gesù, il vescovo lo sposta a Mongping, a 250 chilometri da 
Monglin nella sterminata diocesi di Kengtung, dove deve 
cominciare da zero. Clemente scrive ad un suo fratello: 

“Obbedisco al vescovo perché capisco che se faccio di 
testa mia sbaglio”. A sessant'anni incomincia una nuova 

missione e anche qui fonda la cittadella cristiana e 
parrocchia di Mongping, una seconda parrocchia a Tongtà e 

lascia altri cinquanta villaggi cattolici.  il 15 giugno Muore
1988 a Mongping ed è sepolto vicino alla chiesa e alla Grotta 
di Lourdes da lui costruite. Sulla sua tomba visitata anche da 
molti non cristiani non mancano mai i fiori freschi e i lumini 
accesi. Ora, 23 anni dopo, il 26 giugno 2011, padre Clemente 
Vismara è proclamato Beato della Chiesa universale ed è il 
primo Beato della Birmania. Una Causa di beatificazione 
rapidissima, considerando i tempi lunghi di questi “processi” 
romani.

Perché padre Clemente Vismara diventa Beato? In vita 

non ha fatto miracoli, non ha avuto visioni o rivelazioni, non 

era un mistico e nemmeno un teologo, non ha compiuto 
grandi opere né è emerso per qualità o carismi straordinari. 
Era un missionario come tutti gli altri, tant'è vero che quando 
nel Pime si discuteva di iniziare la sua causa di beatificazione, 
qualche suo confratello della Birmania diceva: “Se fate Beato 
lui dovete fare beati anche tutti noi che abbiamo fatto la sua 
stessa vita”. 

Il vescovo birmano mons. Abraham Than interpellato: 
“Perchè vuol fare beato padre Clemente?”,  ha risposto: 
“Abbiamo avuto tanti santi missionari del Pime. Ma per 
nessuno di essi si sono verificati questa devozione e questo 

movimento di popolo per dichiararli santi, come per 

padre Vismara. In questo io vedo un segno di Dio per iniziare 
il processo informativo diocesano”.

Diceva un suo confratel lo:  "Vismara era 
straordinario nell'ordinario”. A ottant'anni aveva lo 

stesso entusiasmo per la sua vocazione di prete e 
missionario, sereno e gioioso, generoso con tutti, fiducioso 
nella Provvidenza, un uomo di Dio pur nelle tragiche 
situazioni in cui è vissuto. Aveva una visione avventurosa e 
poetica della vocazione missionaria, che l'ha reso un 
personaggio affascinante, forse il missionario italiano più 
conosciuto del Novecento.

La sua  nella Provvidenza era proverbiale. Non fiducia
faceva bilanci, né preventivi, non contava mai i soldi che 
aveva. In un paese in cui la maggioranza della gente in alcuni 
mesi dell'anno soffre la fame, Clemente dava da mangiare a 
tutti, non rimandava mai nessuno a mani vuote. I confratelli 
del Pime e le suore di Maria Bambina lo rimproveravano di 
prendere troppi bambini, vecchi, lebbrosi, handicappati, 
vedove, squilibrati. Clemente diceva sempre: “Oggi abbiamo 
mangiato tutti, domani il Signore provvederà".  Si fidava 

( continua dalla prina pagina)...\...

   Il PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) è 
nato il 30 luglio 1850 a Saronno (Milano) dal 
grande cuore di Pio IX, che diede una vigorosa 
spinta alle "missioni estere". Nonostante le enormi 
difficoltà del suo pontificato, Pio IX desiderava 
che anche in Italia nascesse un Istituto delle 
"Missioni Estere"; nel 1847 comunica 
all'Arcivescovo di Milano mons. Romilli che nella 
metropoli lombarda doveva nascere il seminario 
missionario italiano.

   Padre Angelo Ramazzotti, superiore degli Oblati 
di Rho, fin da ragazzo sentiva un forte amore per le 
missioni e aveva orientato alcuni giovani chierici e 
sacerdoti all'apostolato missionario, inviandoli ad 
ordini e congregazioni religiose: si propone quindi 
a mons. Romilli per la nascente opera e fonda il 
"Seminario lombardo per le missioni estere" nella 
sua casa paterna di Saronno, con i primi cinque 
sacerdoti milanesi e due laici (nel 1851 si 
trasferisce a Milano).

    Il "Seminario missionario" venne tenuto a 
battesimo dalla conferenza episcopale di 
Lombardia: i Vescovi firmano l'atto di fondazione 
il 1° dicembre 1850, con un testo che, secondo il 
Card. Carlo Maria Martini, "esprime la teologia 
della Chiesa locale e la sua missionarietà in termini 
che precorrono il Vaticano II". Infatti, quei Vescovi 
affermano di non essere "trattenuti dal timore di 
perdere qualche soggetto ai bisogni della Diocesi"; 
ma che anzi "è interesse di ogni Chiesa particolare 
la dilatazione della Chiesa universale, e ciascuna 
Diocesi è in qualche modo tenuta a fornire per 
questo intento il suo contingente di milizia 
apostolica": così istituiscono il loro "Seminario 
provinciale" per le missioni...

Tra alti e bassi si è arrivati fino ad oggi: noi 
abbiamo sperimentato la genuinità delle vocazioni 
che ivi si coltivano.

CHE COS’È IL ?PIME
Questo acronimo è diventato
familiare nel nostro linguaggio

parrocchiale: all’Istituto appartiene
infatti don Ferdinand e (notizia!)
il seminarista che verrà inviato

a sostituirlo, dopo la sua partenza
per la missione "ad gentes".

della Provvidenza, ma  ai benefattori di mezzo scriveva
mondo per avere aiuti e collaborava con articoli a varie 
riviste. Le sue serate le spendeva scrivendo al lume di 
candela lettere e articoli (si contano più di 2000 lettere e 
600 articoli). 

Era innamorato di Gesù (pregava molto!) e del suo 
popolo, specie dei piccoli e degli ultimi e scriveva: “Questi 

orfani non  miei, ma  e Dio non lascia mai sono di Dio
mancare il necessario”.



13 LUNEDÌ - S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;
   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti e 
   presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono 
   autorizzati
   OGGI:  il pranzo agli iscritti sarà servito in Sant’Agnesecausa referendum
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 15 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di venerdì 17: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Beretta Amedeo e Maria, Comi Renzo)

14 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” (anche il pranzo torna presso la scuola...)
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, quarti di finaleSL S'A football
   in oratorio:  &   2011, apertura delle iscrizioniSL S'A torneo bocce

15 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita-pellegrinaggio alla Madonna del Bosco
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 10:00 - partenza dall'oratorio a piedi ... pranzo al sacco, pomeriggio di gioco (portare ki wai)
 ore 16:00 - S Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
 ore 17:00 - partenza dal santuario per il rientro, con pullman e vetture disponibili: GRAZIE!

 * 9:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi)
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, quarti di finaleSL S'A football

 * 21:00 in oratorio:   CAMPEGGIO 2011incontro per collaboratori ed educatori del 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attivita’ in casa
 pomeriggio: gioco, poi alle ore 16:40 Santa Messa in cappella

 * 19:45 piazzale della chiesa:  ritrovo del gruppo Caritas per pizzata di fine anno

 * 20:45 adolescenti dell’unità pastorale: incontro nel nostro oratorio

17 VENERDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attivita’ in casa
 pomeriggio: piscina > ore 14:15 - partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia e ciabatte 

pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, semifinaliSL S'A football

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tamburello Giuseppe - - don Angelo, Silvana e Sesana Angelo - -
   Fumagalli Maria)

19 DOMENICA - SS. TRINITÀ

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio
 * 20:30 in oratorio:  &   2011, torneo di calcio: 2 partire, finali, seguono le premiazioniSL S'A football
   in oratorio:  &   2011, sorteggiSL S'A torneo bocce

sanitaria, si sono elevate e oggi hanno medici e 
infermiere, artigiani e insegnanti, preti e suore, autorità civili 
e vescovi. Non pochi si chiamano Clemente e Clementina.

Nel 1956, quando aveva fondato la cittadella cristiana di 
Monglin e convertito una cinquantina  di villaggi alla fede in 
Gesù, il vescovo lo sposta a Mongping, a 250 chilometri da 
Monglin nella sterminata diocesi di Kengtung, dove deve 
cominciare da zero. Clemente scrive ad un suo fratello: 

“Obbedisco al vescovo perché capisco che se faccio di 
testa mia sbaglio”. A sessant'anni incomincia una nuova 

missione e anche qui fonda la cittadella cristiana e 
parrocchia di Mongping, una seconda parrocchia a Tongtà e 

lascia altri cinquanta villaggi cattolici.  il 15 giugno Muore
1988 a Mongping ed è sepolto vicino alla chiesa e alla Grotta 
di Lourdes da lui costruite. Sulla sua tomba visitata anche da 
molti non cristiani non mancano mai i fiori freschi e i lumini 
accesi. Ora, 23 anni dopo, il 26 giugno 2011, padre Clemente 
Vismara è proclamato Beato della Chiesa universale ed è il 
primo Beato della Birmania. Una Causa di beatificazione 
rapidissima, considerando i tempi lunghi di questi “processi” 
romani.

Perché padre Clemente Vismara diventa Beato? In vita 

non ha fatto miracoli, non ha avuto visioni o rivelazioni, non 

era un mistico e nemmeno un teologo, non ha compiuto 
grandi opere né è emerso per qualità o carismi straordinari. 
Era un missionario come tutti gli altri, tant'è vero che quando 
nel Pime si discuteva di iniziare la sua causa di beatificazione, 
qualche suo confratello della Birmania diceva: “Se fate Beato 
lui dovete fare beati anche tutti noi che abbiamo fatto la sua 
stessa vita”. 

Il vescovo birmano mons. Abraham Than interpellato: 
“Perchè vuol fare beato padre Clemente?”,  ha risposto: 
“Abbiamo avuto tanti santi missionari del Pime. Ma per 
nessuno di essi si sono verificati questa devozione e questo 

movimento di popolo per dichiararli santi, come per 

padre Vismara. In questo io vedo un segno di Dio per iniziare 
il processo informativo diocesano”.

Diceva un suo confratel lo:  "Vismara era 
straordinario nell'ordinario”. A ottant'anni aveva lo 

stesso entusiasmo per la sua vocazione di prete e 
missionario, sereno e gioioso, generoso con tutti, fiducioso 
nella Provvidenza, un uomo di Dio pur nelle tragiche 
situazioni in cui è vissuto. Aveva una visione avventurosa e 
poetica della vocazione missionaria, che l'ha reso un 
personaggio affascinante, forse il missionario italiano più 
conosciuto del Novecento.

La sua  nella Provvidenza era proverbiale. Non fiducia
faceva bilanci, né preventivi, non contava mai i soldi che 
aveva. In un paese in cui la maggioranza della gente in alcuni 
mesi dell'anno soffre la fame, Clemente dava da mangiare a 
tutti, non rimandava mai nessuno a mani vuote. I confratelli 
del Pime e le suore di Maria Bambina lo rimproveravano di 
prendere troppi bambini, vecchi, lebbrosi, handicappati, 
vedove, squilibrati. Clemente diceva sempre: “Oggi abbiamo 
mangiato tutti, domani il Signore provvederà".  Si fidava 

( continua dalla prina pagina)...\...

   Il PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) è 
nato il 30 luglio 1850 a Saronno (Milano) dal 
grande cuore di Pio IX, che diede una vigorosa 
spinta alle "missioni estere". Nonostante le enormi 
difficoltà del suo pontificato, Pio IX desiderava 
che anche in Italia nascesse un Istituto delle 
"Missioni Estere"; nel 1847 comunica 
all'Arcivescovo di Milano mons. Romilli che nella 
metropoli lombarda doveva nascere il seminario 
missionario italiano.

   Padre Angelo Ramazzotti, superiore degli Oblati 
di Rho, fin da ragazzo sentiva un forte amore per le 
missioni e aveva orientato alcuni giovani chierici e 
sacerdoti all'apostolato missionario, inviandoli ad 
ordini e congregazioni religiose: si propone quindi 
a mons. Romilli per la nascente opera e fonda il 
"Seminario lombardo per le missioni estere" nella 
sua casa paterna di Saronno, con i primi cinque 
sacerdoti milanesi e due laici (nel 1851 si 
trasferisce a Milano).

    Il "Seminario missionario" venne tenuto a 
battesimo dalla conferenza episcopale di 
Lombardia: i Vescovi firmano l'atto di fondazione 
il 1° dicembre 1850, con un testo che, secondo il 
Card. Carlo Maria Martini, "esprime la teologia 
della Chiesa locale e la sua missionarietà in termini 
che precorrono il Vaticano II". Infatti, quei Vescovi 
affermano di non essere "trattenuti dal timore di 
perdere qualche soggetto ai bisogni della Diocesi"; 
ma che anzi "è interesse di ogni Chiesa particolare 
la dilatazione della Chiesa universale, e ciascuna 
Diocesi è in qualche modo tenuta a fornire per 
questo intento il suo contingente di milizia 
apostolica": così istituiscono il loro "Seminario 
provinciale" per le missioni...

Tra alti e bassi si è arrivati fino ad oggi: noi 
abbiamo sperimentato la genuinità delle vocazioni 
che ivi si coltivano.

CHE COS’È IL ?PIME
Questo acronimo è diventato
familiare nel nostro linguaggio

parrocchiale: all’Istituto appartiene
infatti don Ferdinand e (notizia!)
il seminarista che verrà inviato

a sostituirlo, dopo la sua partenza
per la missione "ad gentes".

della Provvidenza, ma  ai benefattori di mezzo scriveva
mondo per avere aiuti e collaborava con articoli a varie 
riviste. Le sue serate le spendeva scrivendo al lume di 
candela lettere e articoli (si contano più di 2000 lettere e 
600 articoli). 

Era innamorato di Gesù (pregava molto!) e del suo 
popolo, specie dei piccoli e degli ultimi e scriveva: “Questi 

orfani non  miei, ma  e Dio non lascia mai sono di Dio
mancare il necessario”.
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Domenica 26 giugno in Piazza Duomo a 

Milano verrà  padre Clemente proclamato beato
Vismara, che nel 1983 venne definito anche: 

“Patriarca della Birmania”.  ad Agrate Brianza Nato
nel 1897, partecipa come fante di trincea alla prima 
guerra mondiale, alla fine della quale è sergente 
maggiore con tre medaglie al valor militare. Capisce e 

scrive che “la vita ha valore solo se la si 
dona agli altri”, diventa sacerdote e missionario 

del Pime nel 1923 e parte per la Birmania. Giunto a 
Toungoo, l'ultima città col governatore inglese, si 
ferma sei mesi in casa del vescovo per imparare 
l'inglese, poi è destinato a Kengtung, territorio 
forestale, montuoso, quasi inesplorato e abitato da 
tribali, ancora sotto il dominio di un re locale, 
patrocinato dagli inglesi. In 14 giorni a cavallo arriva a 
Kengtung, tre mesi di sosta per imparare qualcosa 
delle lingue locali e poi il superiore della missione in sei 
giorni a cavallo lo porta a Monglin, la sua ultima 
destinazione ai confini tra Laos, Cina e Thailandia.

Era l'ottobre 1924: nei 32 anni successivi (con la seconda 
guerra mondiale in mezzo, prigioniero dei giapponesi), 
Clemente Vismara fonda dal nulla tre parrocchie: Monglin, 
Mong Phyak e Kenglap. Scriveva ad Agrate: “Qui sono a 120 
chilometri da Kengtung, se voglio vedere un altro cristiano 
debbo guardarmi allo specchio”. Vive con tre orfani in un 
capannone di fango e paglia. Il suo apostolato è di girare i 
villaggi dei tribali a cavallo, piantare la sua tenda e farsi 
conoscere: porta medicine, strappa i denti che fanno male, 

TI SEI ISCRITTO AL “TORNEO DEI RIONI”
IL GRANDE EVENTO DELL'ANNO 

IN OCCASIONE DELLE FESTE 
DI S. LUIGI E S. GIOVANNI BATTISTA?

ALLORA TI ASPETTIAMO
( PER MOTIVI ORGANIZZATIVI )

Martedì 21 alle 19 e venerdì 24
PORTA ANCHE I TUOI AMICI 

CHE ANCORA NON SI SONO ISCRITTI  !        .

SE IL TUO OBIETTIVO E' FAR VINCERE IL TUO RIONE 
E CONQUISTARE UNO DEI PREMI IN PALIO… 
NON TI RESTA CHE VENIRE AD ESERCITARTI 

CON CERCHIO, FUNE, SACCHI…
 COSI' IL 21 GIUGNO SARAI UN CAMPIONE 

DI BRAVURA E DI SIMPATIA !
NON LASCIARTI SFUGGIRE 

QUESTA ALLEGRA OCCASIONE !!!

IL PALIO DEI RIONI  “ANNO ZERO” 
RICOMINCIA CON TE INSIEME A NOI !

Ricchi premi al rione vincitore offerti da Vismara e Cremeria Gerosa

Il programma
Martedì 21 Corsa coi cerchi, corsa coi sacchi

Venerdì 24 pallavolo misto, tiro alla fune e calcio numerato…
Info: giovanecernusco@gmail.com

 
IL PALIO DEI RIONI

padre
CLEMENTE
VISMARA

all’inizio dell’oratorio feriale...
IL SANTO DEI BAMBINI

si adatta a vivere con loro, al clima, ai pericoli, al cibo, riso e 
salsa piccante, la carne se la procurava con battute di caccia. 

Fin dall'inizio porta a Monglin orfani e bambini 
abbandonati per educarli. In seguito fondò un 

orfanotrofio e  con 200- 250 orfani e orfane. Oggi è viveva
invocato “ ” e fa molte grazie protettore dei bambini
che riguardano i piccoli e le famiglie.

Una vita poverissima: Clemente scriveva: “Qui è peggio 
che quando ero in trincea sull'Adamello e il Monte Maio, ma 

questa guerra l'ho voluta io e debbo combatterla 

fino in fondo con l'aiuto di Dio. Sono sempre nelle 
mani di Dio”. A poco a poco nasce una cristianità, 

vengono le suore di Maria Bambina ad aiutarlo, fonda scuole 
e cappelle, officine e risaie, canali d'irrigazione, insegna la 
falegnameria e la meccanica, costruisce case in muratura e 
porta nuove coltivazioni, il frumento, il granoturco, il baco da 
seta, la verdura (carote, cipolle, insalata (“il padre mangia 
l'erba” diceva la gente). Ciò che va detto è che Clemente ha 

fondato la Chiesa, cioè ,  in ha fatto conoscere Gesù
un angolo di mondo dove non ci sono turisti ma solo 
contrabbandieri d'oppio, stregoni e guerriglieri di varia 
estrazione; ha portato la pace e stabilizzato sul territorio le 
tribù nomadi che, attraverso la scuola e l'assistenza 

(continua in seconda pagina.../...)

UN FRATERNO INCONTRO NELLA FEDE
dedicato alle persone in situazione di

,  o ,separazione divorzio nuova unione
che si riconoscono nei principi cristiani

, ore 20:45martedì 14 giugno
"Non mi sono perso" (Lc 15,1-10)

presso il
 - MerateConvento di Sabioncello



20 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco
 OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO

   *  la gita  di mercoledì 22: quota € 6:00
   * la cena in oratorio di giovedì 23: non c’è nulla da pagare; è necessaria l’iscrizione
   *  la piscina di venerdì 24: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)

21 MARTEDÌ - San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
 * 19:00 &   2011, corsa coi cerchi SL S'A PALIO DEI RIONI
   circuito di gara: piazza della Vittoria, via Lecco, cortile dell’oratorio
   al termine, in oratorio:  corsa coi sacchi
   per tutta la serata sarà possibile cenare in oratorio: salamelle, patatine, affettati, insalate fresche

 * 21:15 in oratorio: incontro per i genitori dei bimbi che partecipano al CAMPEGGIO ELEMENTARI
   nell’arco della serata sarà possibile per i campeggiatori di tutte le età saldare le quote
 * 22:15 nel cortile dell’oratorio: preghiera e ... "buonanotte di don Bosco"

22 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita a San Pietro al Monte
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 9:15 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 salita a piedi fino al santuario, gioco,...
 ore 18:00 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille)

23 GIOVEDÌ - Solennità del Corpo e Sangue di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco, poi alle ore 16:40 Santa Messa in cappella

 * 19:00 cena in oratorio per bambini e ragazzi dell’OR. FER.
   riso freddo, salamelle, wuster, patatine - partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria

 * 20:30 PROCESSIONE EUCARISTICA
   ritrovo in oratorio; si percorre via Lecco (direzione semaforo); si attraversa via Spluga
   si percorrono via Verdi, Pensiero, Sala, Manzoni, Verdi, Pergolesi con ingresso al condominio

24 VENERDÌ - Natività di san Giovanni Battista - FESTA PATRONALE

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa; alle ore 9:30 visita alla chiesa parrocchiale
 (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: piscina > ore 14:15 - partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia e ciabatte 

pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale)
 * 21:00 in oratorio: &   2011, volley, calcio numerato, tiro alla fune SL S'A PALIO DEI RIONI
   al termine: premiazioni per il miglior rione

25 SABATO - 
 * 17:00 in sant’Agnese: &  bocce 2011, intrattenimento e aperitivoSL S'A
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   + fam, Magni e Caseri)

26 DOMENICA - SECONDA DI PENTECOSTE
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa solenne (+ Longhi Piera e fam.)

 * 16:00 in chiesa: VESPERO e BENEDIZIONE 
 * 17:00 in sant’Agnese: &  bocce 2011, fasi finali; in serata: premiazioniSL S'A
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S G Ran iovanni adio
questa

settimana:
lunedì,

martedì,
giovedì e venerdì,

dalle ore 10:15 alle ore 11:15

trasmette dall’oratorio
un programma vario

per gli ammalati.
   .       BUON ASCOLTO     .

Maria Angela Domenica 
Alfieri, detta semplicemente 
Maria, nasce a Borgo Vercelli, 
piccolo paese poco distante da 
Vercelli il 23 febbraio 1891. 
Cresce buona, dolce, pia e 
volenterosa,  col labora in  
Parrocchia per annunciare la 

Parola di Dio. Sente sbocciare in sè la vocazione di servire unicamente e 
con tutte le sue forze Dio, e perciò, il 20 dicembre 1911, entra tra le 
Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret, nel grande 
Monastero "S. Margherita" di Vercelli, prendendo il nome di 
Enrichetta. 

Dopo aver studiato a Novara, insegna in un asilo infantile di 
Vercelli, fino a quando, nel 1917, si ammala del terribile morbo di Pott. 
Il viaggio a Lourdes non ottiene la guarigione, ma, il 25 febbraio 1923 
nel Monastero di Vercelli, per intercessione di Maria Immacolata, 
guarisce completamente. Il 24 maggio 1923 è inviata al carcere di S. 
Vittore a Milano. In quell'ambiente, le Suore della Carità, hanno il 
compito di assistere, soccorrere e incoraggiare le detenute, oltre che a 
dare un conforto spirituale. 

Suor Enrichetta svolge così bene e con immenso amore questo 
compito, che le detenute la cercano in ogni momento e fanno a gara 
per stare più tempo possibile con lei. Si merita il titolo di "Mamma e 
Angelo di San Vittore". Intanto scoppia la guerra, e con lei, anche la 
persecuzione contro gli Ebrei. Il carcere di S. Vittore diventa la sede 
delle SS, i Tedeschi portano lì gli Ebrei in attesa del trasferimento nei 
campi di sterminio. In questo doloroso frangente, Suor Enrichetta si 
adopera in modo ancora più straordinario per ridonare la dignità agli 
Ebrei, così duramente provati. Una detenuta Ebrea che deve 
consegnare un biglietto ai fratelli dicendo loro di scappare, viene 
aiutata da Suor Enrichetta, che però viene scovata con il messaggio. 
Viene arrestata, e passa alcune settimane in una cella buia e senza 
alcun servizio nei sotterranei della prigione. La cella diventa 

suor
Enrichetta,

beata!

(continua in seconda pagina.../...)

FESTA
PATRONALE

si apre una settimana ad alta
:INTENSITÀ COMUNITARIA

per rendercene conto basta
far scorrere il calendario

di queste pagine:
non sono solo i più piccoli ad 

esserne interessati.
Si uniscono alla festa

due capisaldi: san Luigi
e san Giovanni Battista.

Al centro Gesù:
favoriti dalla coincidenza sarà 
la processione eucaristica

di giovedì a dettare il ritmo
della preghiera: con il

fondamentale contributo
di !TUTTI 

i superiori del seminario 
del PIME di Monza hanno

destinato alla nostra Comunità
un nuovo seminarista:
Joseph (lo conosceremo!)



pellegrinaggio di laici e religiosi che vogliono confortarla, ma 
ancora una volta è lei che conforta glia altri. Viene liberata per 
essere fucilata, ma è salva per interessamento del Cardinale di 
Milano, il beato Mons. Ildefonso Schuster che scrive a Mussolini. 
Viene allora trasferita nella casa Provinciale di Brescia, dove scrive le 
"Memorie", il diario di prigionia. 

È richiamata a San Vittore, dove continua il suo apostolato 
illuminando e riscaldando con l'amore di Dio l'universo di umanità 
da lei incontrato. La mamma di S. Vittore muore il 23 novembre 
1951. Nel 1995, dopo l'inizio del processo di beatificazione aperto 
dal Card. Martini, la sua salma, viene traslata dal cimitero di Borgo 
Vercelli, all'Istituto delle Suore della Carità in via Caravaggio 10, a 
Milano.

Verrà beatificata a Milano il 26 giugno 2011, domenica 
prossima.

( continua dalla prina pagina)...\...

«Così suor Enrichetta mi ha ridonato la vita»
Il racconto di Stefania Copelli, miracolata attraverso l'intercessione dell'“Angelo di San Vittore” 

quando, a 18 anni, impegnata nella ginnastica a livello nazionale, le era 
stato diagnosticato un tumore devastante... 

Stefania Copelli è miracolata attraverso 
l'intercessione di suor Enrichetta Alfieri. Stefania, 
nata il 29 luglio 1975, coniugata con Marco, è 
madre di due figli: Anna di 9 anni e Davide di 3 
anni. Lavora a Gorgonzola presso l'Istituto Maria 
Immacolata gestito dalle Suore della Carità. Oggi 
Stefania ha 36 anni, ma il miracolo risale alla sua 
adolescenza, nel 1993, quando aveva solo 18 anni 
ed era impegnata nella ginnastica a livello 
nazionale. Ecco l'intervista a Stefania:

Può descrivere la malattia riscontrata in 
giovanissima età?

Ero una ragazza di 18 anni quando nel novembre 
'93 avvertii i primi malesseri all'addome. Poiché 
praticavo ginnastica sportiva a livello nazionale si 
pensava a uno stiramento, che rientrava tra gli 
infortuni ordinari per chi pratica questa disciplina 
sportiva. Poi i dolori diventarono insopportabili e 
venni ricoverata al Policlinico di Zingonia, dove 
capirono subito che non si trattava di stiramento, 
ma di tumore. Il 22 dicembre venni operata. 
Durante l'intervento i medici poterono fare solo 
delle micro-biopsie, perché capirono subito che 
ero inoperabile. Dall'analisi fatta, la diagnosi era 
quella di un tumore a cellule indifferenziate. 
Anche la chemioterapia era ad alto rischio. A metà 
gennaio '94 i medici appurarono la gravità della 
malattia, che rese necessaria la mia continua 
ospedalizzazione, perché in casa l'assistenza era 
ingestibile. I medici mi avevano dato pochi giorni 

di vita. Mia zia suora spronava i medici nel loro 
lavoro, mentre lei pregava con l'obiettivo di 
trovare una cura adeguata. Verso la fine di gennaio 
feci una chemioterapia per tre giorni in fusione 
continua, nella quale si azzerarono tutti i valori. 
Ero ricoverata in una camera di terapia intensiva, 
dove trascorsi un periodo di cui non ricordo nulla. 
I medici dicono che in alcuni momenti ero 
presente, ma non ho ricordi se non a sprazzi.

Quando cominciò ad avvertire che il male 
stava inspiegabilmente regredendo?

L'11 febbraio 1994 fecero la prima Tac di controllo, 
dalla quale risultò che il tumore si era ridotto del 
70%. Il primario di Zingonia, quando lesse i 
risultati della Tac, esclamò: «È un miracolo». Poi 
continuai i cicli di chemioterapia. A metà aprile 
diedi l'esame per la patente, a giugno l'esame di 
maturità scolastica con un buon punteggio. Devo 
confessare che all'inizio della malattia non ero 
pienamente cosciente della gravità del male. Non 
escludo che, data la giovanissima età, 
psicologicamente ho reagito con un pizzico di 
incoscienza.

In quale circostanza ha incontrato la figura 
di suor Enrichetta Alfieri?

In un certo senso l'ho incontrata dopo la 
guarigione, che oggi possiamo chiamare miracolo. 
Ho una zia suora della congregazione delle Suore 

della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. 
Durante il periodo della malattia la zia suora, 
insieme alle consorelle, alla comunità del paese, 
agli amici e ai parenti, ha pregato fervorosamente 
per la mia guarigione rivolgendosi a suor 
Enrichetta. Tramite suor Maria Guglielma, la zia 
riuscì ad avere un'immaginetta che era stata 
messa a contatto con il corpo di suor Enrichetta. 
Immaginetta che è stata posata sul mio addome, 
dove il dolore si era acutizzato. In seguito mi 
hanno raccontato come i medici, ogni volta che mi 
visitavano, spostavano l'immagine di suor 
Enrichetta per rimetterla a fine visita. L'immagine 
era stata avvolta in una busta trasparente perché, 
per motivi di igiene, ero in una stanza di terapia 
intensiva dove potevano entrare solo oggetti 
sterilizzati. Dopo il miracolo incominciai a 
pregare suor Enrichetta.

È cambiata la sua vita?

Vengo da una famiglia credente che ha sempre 
avuto una vita di fede nella comunità parrocchiale 
comune a tante altre. Sotto questo profilo la mia 
vita non è cambiata tanto, perché la fede è sempre 
stata la bussola nella nostra vita. Mentre è 
cambiata nei confronti proprio di suor Enrichetta. 
Ho sempre vissuto il rapporto con lei come se 
fosse di famiglia. Dal miracolo l'ho sempre 
avvertita vicino. Nelle tappe fondamentali della 
mia vita sono sempre venuta a pregare sulla sua 
tomba: prima del matrimonio e nei giorni 
precedenti il parto di Anna e Davide. Mio marito 
Marco non era presente al tempo del miracolo: per 
lui il racconto della mia storia è stato un po' 
difficile, come con altre persone a cui le 
circostanze mi portavano a parlare del mio 
miracolo. C'è sempre il timore di non essere 
capita, compresa. Personalmente non ho mai 
avuto problemi nel raccontare la mia storia. Ho 
sempre sostenuto che suor Enrichetta ha avuto 
una parte importante nella mia guarigione, anzi 
nel mio miracolo. La nostra vita è cambiata in 
meglio. Abbiamo un'amica in più. 

"Il suo spirito di carità 
si manifestò 

in modo particolare 
negli ultimi anni 
della seconda 

guerra mondiale, 
quando i tedeschi 

presero la direzione 
del carcere".

un oratorio
in cammino



pellegrinaggio di laici e religiosi che vogliono confortarla, ma 
ancora una volta è lei che conforta glia altri. Viene liberata per 
essere fucilata, ma è salva per interessamento del Cardinale di 
Milano, il beato Mons. Ildefonso Schuster che scrive a Mussolini. 
Viene allora trasferita nella casa Provinciale di Brescia, dove scrive le 
"Memorie", il diario di prigionia. 

È richiamata a San Vittore, dove continua il suo apostolato 
illuminando e riscaldando con l'amore di Dio l'universo di umanità 
da lei incontrato. La mamma di S. Vittore muore il 23 novembre 
1951. Nel 1995, dopo l'inizio del processo di beatificazione aperto 
dal Card. Martini, la sua salma, viene traslata dal cimitero di Borgo 
Vercelli, all'Istituto delle Suore della Carità in via Caravaggio 10, a 
Milano.

Verrà beatificata a Milano il 26 giugno 2011, domenica 
prossima.

( continua dalla prina pagina)...\...

«Così suor Enrichetta mi ha ridonato la vita»
Il racconto di Stefania Copelli, miracolata attraverso l'intercessione dell'“Angelo di San Vittore” 

quando, a 18 anni, impegnata nella ginnastica a livello nazionale, le era 
stato diagnosticato un tumore devastante... 

Stefania Copelli è miracolata attraverso 
l'intercessione di suor Enrichetta Alfieri. Stefania, 
nata il 29 luglio 1975, coniugata con Marco, è 
madre di due figli: Anna di 9 anni e Davide di 3 
anni. Lavora a Gorgonzola presso l'Istituto Maria 
Immacolata gestito dalle Suore della Carità. Oggi 
Stefania ha 36 anni, ma il miracolo risale alla sua 
adolescenza, nel 1993, quando aveva solo 18 anni 
ed era impegnata nella ginnastica a livello 
nazionale. Ecco l'intervista a Stefania:

Può descrivere la malattia riscontrata in 
giovanissima età?

Ero una ragazza di 18 anni quando nel novembre 
'93 avvertii i primi malesseri all'addome. Poiché 
praticavo ginnastica sportiva a livello nazionale si 
pensava a uno stiramento, che rientrava tra gli 
infortuni ordinari per chi pratica questa disciplina 
sportiva. Poi i dolori diventarono insopportabili e 
venni ricoverata al Policlinico di Zingonia, dove 
capirono subito che non si trattava di stiramento, 
ma di tumore. Il 22 dicembre venni operata. 
Durante l'intervento i medici poterono fare solo 
delle micro-biopsie, perché capirono subito che 
ero inoperabile. Dall'analisi fatta, la diagnosi era 
quella di un tumore a cellule indifferenziate. 
Anche la chemioterapia era ad alto rischio. A metà 
gennaio '94 i medici appurarono la gravità della 
malattia, che rese necessaria la mia continua 
ospedalizzazione, perché in casa l'assistenza era 
ingestibile. I medici mi avevano dato pochi giorni 

di vita. Mia zia suora spronava i medici nel loro 
lavoro, mentre lei pregava con l'obiettivo di 
trovare una cura adeguata. Verso la fine di gennaio 
feci una chemioterapia per tre giorni in fusione 
continua, nella quale si azzerarono tutti i valori. 
Ero ricoverata in una camera di terapia intensiva, 
dove trascorsi un periodo di cui non ricordo nulla. 
I medici dicono che in alcuni momenti ero 
presente, ma non ho ricordi se non a sprazzi.

Quando cominciò ad avvertire che il male 
stava inspiegabilmente regredendo?

L'11 febbraio 1994 fecero la prima Tac di controllo, 
dalla quale risultò che il tumore si era ridotto del 
70%. Il primario di Zingonia, quando lesse i 
risultati della Tac, esclamò: «È un miracolo». Poi 
continuai i cicli di chemioterapia. A metà aprile 
diedi l'esame per la patente, a giugno l'esame di 
maturità scolastica con un buon punteggio. Devo 
confessare che all'inizio della malattia non ero 
pienamente cosciente della gravità del male. Non 
escludo che, data la giovanissima età, 
psicologicamente ho reagito con un pizzico di 
incoscienza.

In quale circostanza ha incontrato la figura 
di suor Enrichetta Alfieri?

In un certo senso l'ho incontrata dopo la 
guarigione, che oggi possiamo chiamare miracolo. 
Ho una zia suora della congregazione delle Suore 

della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. 
Durante il periodo della malattia la zia suora, 
insieme alle consorelle, alla comunità del paese, 
agli amici e ai parenti, ha pregato fervorosamente 
per la mia guarigione rivolgendosi a suor 
Enrichetta. Tramite suor Maria Guglielma, la zia 
riuscì ad avere un'immaginetta che era stata 
messa a contatto con il corpo di suor Enrichetta. 
Immaginetta che è stata posata sul mio addome, 
dove il dolore si era acutizzato. In seguito mi 
hanno raccontato come i medici, ogni volta che mi 
visitavano, spostavano l'immagine di suor 
Enrichetta per rimetterla a fine visita. L'immagine 
era stata avvolta in una busta trasparente perché, 
per motivi di igiene, ero in una stanza di terapia 
intensiva dove potevano entrare solo oggetti 
sterilizzati. Dopo il miracolo incominciai a 
pregare suor Enrichetta.

È cambiata la sua vita?

Vengo da una famiglia credente che ha sempre 
avuto una vita di fede nella comunità parrocchiale 
comune a tante altre. Sotto questo profilo la mia 
vita non è cambiata tanto, perché la fede è sempre 
stata la bussola nella nostra vita. Mentre è 
cambiata nei confronti proprio di suor Enrichetta. 
Ho sempre vissuto il rapporto con lei come se 
fosse di famiglia. Dal miracolo l'ho sempre 
avvertita vicino. Nelle tappe fondamentali della 
mia vita sono sempre venuta a pregare sulla sua 
tomba: prima del matrimonio e nei giorni 
precedenti il parto di Anna e Davide. Mio marito 
Marco non era presente al tempo del miracolo: per 
lui il racconto della mia storia è stato un po' 
difficile, come con altre persone a cui le 
circostanze mi portavano a parlare del mio 
miracolo. C'è sempre il timore di non essere 
capita, compresa. Personalmente non ho mai 
avuto problemi nel raccontare la mia storia. Ho 
sempre sostenuto che suor Enrichetta ha avuto 
una parte importante nella mia guarigione, anzi 
nel mio miracolo. La nostra vita è cambiata in 
meglio. Abbiamo un'amica in più. 

"Il suo spirito di carità 
si manifestò 

in modo particolare 
negli ultimi anni 
della seconda 

guerra mondiale, 
quando i tedeschi 

presero la direzione 
del carcere".

un oratorio
in cammino



20 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco
 OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO

   *  la gita  di mercoledì 22: quota € 6:00
   * la cena in oratorio di giovedì 23: non c’è nulla da pagare; è necessaria l’iscrizione
   *  la piscina di venerdì 24: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)

21 MARTEDÌ - San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
 * 19:00 &   2011, corsa coi cerchi SL S'A PALIO DEI RIONI
   circuito di gara: piazza della Vittoria, via Lecco, cortile dell’oratorio
   al termine, in oratorio:  corsa coi sacchi
   per tutta la serata sarà possibile cenare in oratorio: salamelle, patatine, affettati, insalate fresche

 * 21:15 in oratorio: incontro per i genitori dei bimbi che partecipano al CAMPEGGIO ELEMENTARI
   nell’arco della serata sarà possibile per i campeggiatori di tutte le età saldare le quote
 * 22:15 nel cortile dell’oratorio: preghiera e ... "buonanotte di don Bosco"

22 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita a San Pietro al Monte
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 9:15 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 salita a piedi fino al santuario, gioco,...
 ore 18:00 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille)

23 GIOVEDÌ - Solennità del Corpo e Sangue di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco, poi alle ore 16:40 Santa Messa in cappella

 * 19:00 cena in oratorio per bambini e ragazzi dell’OR. FER.
   riso freddo, salamelle, wuster, patatine - partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria

 * 20:30 PROCESSIONE EUCARISTICA
   ritrovo in oratorio; si percorre via Lecco (direzione semaforo); si attraversa via Spluga
   si percorrono via Verdi, Pensiero, Sala, Manzoni, Verdi, Pergolesi con ingresso al condominio

24 VENERDÌ - Natività di san Giovanni Battista - FESTA PATRONALE

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa; alle ore 9:30 visita alla chiesa parrocchiale
 (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: piscina > ore 14:15 - partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia e ciabatte 

pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale)
 * 21:00 in oratorio: &   2011, volley, calcio numerato, tiro alla fune SL S'A PALIO DEI RIONI
   al termine: premiazioni per il miglior rione

25 SABATO - 
 * 17:00 in sant’Agnese: &  bocce 2011, intrattenimento e aperitivoSL S'A
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   + fam, Magni e Caseri)

26 DOMENICA - SECONDA DI PENTECOSTE
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa solenne (+ Longhi Piera e fam.)

 * 16:00 in chiesa: VESPERO e BENEDIZIONE 
 * 17:00 in sant’Agnese: &  bocce 2011, fasi finali; in serata: premiazioniSL S'A
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questa

settimana:
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dalle ore 10:15 alle ore 11:15

trasmette dall’oratorio
un programma vario

per gli ammalati.
   .       BUON ASCOLTO     .

Maria Angela Domenica 
Alfieri, detta semplicemente 
Maria, nasce a Borgo Vercelli, 
piccolo paese poco distante da 
Vercelli il 23 febbraio 1891. 
Cresce buona, dolce, pia e 
volenterosa,  col labora in  
Parrocchia per annunciare la 

Parola di Dio. Sente sbocciare in sè la vocazione di servire unicamente e 
con tutte le sue forze Dio, e perciò, il 20 dicembre 1911, entra tra le 
Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret, nel grande 
Monastero "S. Margherita" di Vercelli, prendendo il nome di 
Enrichetta. 

Dopo aver studiato a Novara, insegna in un asilo infantile di 
Vercelli, fino a quando, nel 1917, si ammala del terribile morbo di Pott. 
Il viaggio a Lourdes non ottiene la guarigione, ma, il 25 febbraio 1923 
nel Monastero di Vercelli, per intercessione di Maria Immacolata, 
guarisce completamente. Il 24 maggio 1923 è inviata al carcere di S. 
Vittore a Milano. In quell'ambiente, le Suore della Carità, hanno il 
compito di assistere, soccorrere e incoraggiare le detenute, oltre che a 
dare un conforto spirituale. 

Suor Enrichetta svolge così bene e con immenso amore questo 
compito, che le detenute la cercano in ogni momento e fanno a gara 
per stare più tempo possibile con lei. Si merita il titolo di "Mamma e 
Angelo di San Vittore". Intanto scoppia la guerra, e con lei, anche la 
persecuzione contro gli Ebrei. Il carcere di S. Vittore diventa la sede 
delle SS, i Tedeschi portano lì gli Ebrei in attesa del trasferimento nei 
campi di sterminio. In questo doloroso frangente, Suor Enrichetta si 
adopera in modo ancora più straordinario per ridonare la dignità agli 
Ebrei, così duramente provati. Una detenuta Ebrea che deve 
consegnare un biglietto ai fratelli dicendo loro di scappare, viene 
aiutata da Suor Enrichetta, che però viene scovata con il messaggio. 
Viene arrestata, e passa alcune settimane in una cella buia e senza 
alcun servizio nei sotterranei della prigione. La cella diventa 

suor
Enrichetta,

beata!
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favoriti dalla coincidenza sarà 
la processione eucaristica

di giovedì a dettare il ritmo
della preghiera: con il

fondamentale contributo
di !TUTTI 

i superiori del seminario 
del PIME di Monza hanno

destinato alla nostra Comunità
un nuovo seminarista:
Joseph (lo conosceremo!)
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27 LUNEDÌ -  S. Arialdo, diacono e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco
 OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO

   *  la gita  di mercoledì 29: quota € 8:00
   *  la piscina di venerdì 1 luglio: quota € 4,50

 * 17:00 S. Messa, amministrazione del sacramento dell’Unzione ad ammalati ed infermi

28 MARTEDÌ - S. Ireneo, vescovo e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 21:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero 
   (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese - - Valagussa Silvia e Mario)

29 MERCOLEDÌ - S. Pietro e Paolo, apostoli 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita al Pertus
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 9:00 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 arriviamo direttamente sui prati, gioco, esplorazioni...
 ore 19:00 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

30 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Crippa Virginia e Maria)

 * 17:45 incontro per i bimbi del CAMPEGGIO ELEMENTARI

LUGLIO

1 VENERDÌ - Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino in “casa”, pomeriggio in piscina
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 21:00 S. Messa presso il Centro Anziani

2 SABATO - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

 * 14:00 in oratorio, per tutto il pomeriggio: &   2011SL S'A splash volley 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Villa Francesca e famiglia - - fam. Biella e Vergani - - 
   fam. Maggioni Pasquale, Valtolina Enrica e Elvira)

3 DOMENICA - TERZA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luca - - Panzeri Giorgio - - Colombo Severino e Sala Renata)
 * 9:00 in oratorio, per tutto il giorno: &   2011, seguono premiazione e estrazioniSL S'A splash volley 
 * 10:30 S. Messa (+ Cremonesi Giuseppina)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

Nato a Milano l'1 Febbraio 1747, accolito al servizio del Duomo dal 
1763, viene nominato dopo concorso Parroco di Chiuso di Lecco nel 
1773, ancora doveva diventare sacerdote! Riceve in un mese gli ordini 
maggiori, il sacerdozio il 9 Maggio 1773, e arriva a Chiuso il giorno 
stesso. Vi celebra la Prima S. Messa e non se ne allontanerà più: per 49 
anni sarà il “Curato di Chiuso”. Morirà il 13 Aprile 1822.

L'attenzione per i giovani, la cura per gli ammalati, la premura per i 
poveri - si privava di tutto per loro - , l'assiduità al confessionale, la 
santità di vita lo hanno reso punto di riferimento per gli abitanti del 
circondario di Lecco.

In vita gli sono stati attribuiti - e se ne hanno precise testimonianze 
- molti fatti miracolosi: tutti lo chiamavano ”Santo”. Dopo la morte, 
per tutti è da quasi due secoli il “Beato Serafino”.

La sua amicizia con Alessandro Manzoni - di cui era confessore e 
che aveva per lui una particolare venerazione - ha fatto sì che se ne 
abbia una straordinaria testimonianza nella prima stesura de “I 
Promessi Sposi”, il “Fermo e Lucia”.

Manzoni situa in Chiuso la conversione dell'Innominato  e tesse un 
elogio di “prete Serafino Morazzone”, attuando una trasposizione 
storica, che ha determinato la scomparsa del “medaglione” nelle 
successive edizioni del romanzo. La testimonianza, resa nota con 
l'intero “Fermo e Lucia” solo nel 1915, ha rafforzato la fama di santità 
del Morazzone, autenticata da una fonte così importante.

Attualmente il processo canonico di beatificazione (sollecitato dal 
cardinale Schuster, che lo aveva definito "novello curato d'Ars"), 
iniziato nel 1864 e ripreso nel 1954, è finito: la Congregazione delle 
Cause dei Santi ha approvato un miracolo compiuto da Don Serafino 
su un neonato invocato con fede dalla mamma. Oggi in Piazza Duomo 
a Milano Don Serafino verrà beatificato - insieme a Padre Clemente 
Vismara e Suor Enrichetta Alfieri - dal Cardinal Dionigi Tettamanzi.

«Era pio in tutti i suoi pensieri, in tutte le sue parole, in tutte le sue 
opere: l'amore fervente di Dio e degli uomini era il suo sentimento 
abituale; la sua cura continua di fare il suo dovere e la sua idea del 
dovere era tutto il bene possibile».

"La loro varietà li rende 
affascinanti e preziosi 

per noi: davvero infinita 
è la fantasia di Dio

e infiniti sono i sentieri 
sui quali egli ci chiama 

a seguirlo!"
(Card. Dionigi Tettamanzi)

u Ln B M A U
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figurine *** ratorio an uigi***O S L

tutti coloro che possiedono
l’  sonoalbum delle figurine

invitati a portarlo in oratorio
lunedì e martedì

(chi non lo avesse completato
 a finirlo!) verrà aiutato

«La santità 
è un fenomeno 

permanente 
che continua 

a fiorire 
e fruttificare 
nella Chiesa 

e nella società»

OGGI A MILANO: la beatificazione di suor Enrichetta Alfieri, 
don Serafino Morazzone e padre Clemente Vismara

Concludiamo la presentazione di questi nuovi beati con le notizie sul "novello curato d’Ars"
GRS.
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27 LUNEDÌ -  S. Arialdo, diacono e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco
 OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO

   *  la gita  di mercoledì 29: quota € 8:00
   *  la piscina di venerdì 1 luglio: quota € 4,50

 * 17:00 S. Messa, amministrazione del sacramento dell’Unzione ad ammalati ed infermi

28 MARTEDÌ - S. Ireneo, vescovo e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 21:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero 
   (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese - - Valagussa Silvia e Mario)

29 MERCOLEDÌ - S. Pietro e Paolo, apostoli 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita al Pertus
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 9:00 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 arriviamo direttamente sui prati, gioco, esplorazioni...
 ore 19:00 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

30 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Crippa Virginia e Maria)

 * 17:45 incontro per i bimbi del CAMPEGGIO ELEMENTARI

LUGLIO

1 VENERDÌ - Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino in “casa”, pomeriggio in piscina
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 21:00 S. Messa presso il Centro Anziani

2 SABATO - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

 * 14:00 in oratorio, per tutto il pomeriggio: &   2011SL S'A splash volley 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Villa Francesca e famiglia - - fam. Biella e Vergani - - 
   fam. Maggioni Pasquale, Valtolina Enrica e Elvira)

3 DOMENICA - TERZA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luca - - Panzeri Giorgio - - Colombo Severino e Sala Renata)
 * 9:00 in oratorio, per tutto il giorno: &   2011, seguono premiazione e estrazioniSL S'A splash volley 
 * 10:30 S. Messa (+ Cremonesi Giuseppina)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

Nato a Milano l'1 Febbraio 1747, accolito al servizio del Duomo dal 
1763, viene nominato dopo concorso Parroco di Chiuso di Lecco nel 
1773, ancora doveva diventare sacerdote! Riceve in un mese gli ordini 
maggiori, il sacerdozio il 9 Maggio 1773, e arriva a Chiuso il giorno 
stesso. Vi celebra la Prima S. Messa e non se ne allontanerà più: per 49 
anni sarà il “Curato di Chiuso”. Morirà il 13 Aprile 1822.

L'attenzione per i giovani, la cura per gli ammalati, la premura per i 
poveri - si privava di tutto per loro - , l'assiduità al confessionale, la 
santità di vita lo hanno reso punto di riferimento per gli abitanti del 
circondario di Lecco.

In vita gli sono stati attribuiti - e se ne hanno precise testimonianze 
- molti fatti miracolosi: tutti lo chiamavano ”Santo”. Dopo la morte, 
per tutti è da quasi due secoli il “Beato Serafino”.

La sua amicizia con Alessandro Manzoni - di cui era confessore e 
che aveva per lui una particolare venerazione - ha fatto sì che se ne 
abbia una straordinaria testimonianza nella prima stesura de “I 
Promessi Sposi”, il “Fermo e Lucia”.

Manzoni situa in Chiuso la conversione dell'Innominato  e tesse un 
elogio di “prete Serafino Morazzone”, attuando una trasposizione 
storica, che ha determinato la scomparsa del “medaglione” nelle 
successive edizioni del romanzo. La testimonianza, resa nota con 
l'intero “Fermo e Lucia” solo nel 1915, ha rafforzato la fama di santità 
del Morazzone, autenticata da una fonte così importante.

Attualmente il processo canonico di beatificazione (sollecitato dal 
cardinale Schuster, che lo aveva definito "novello curato d'Ars"), 
iniziato nel 1864 e ripreso nel 1954, è finito: la Congregazione delle 
Cause dei Santi ha approvato un miracolo compiuto da Don Serafino 
su un neonato invocato con fede dalla mamma. Oggi in Piazza Duomo 
a Milano Don Serafino verrà beatificato - insieme a Padre Clemente 
Vismara e Suor Enrichetta Alfieri - dal Cardinal Dionigi Tettamanzi.

«Era pio in tutti i suoi pensieri, in tutte le sue parole, in tutte le sue 
opere: l'amore fervente di Dio e degli uomini era il suo sentimento 
abituale; la sua cura continua di fare il suo dovere e la sua idea del 
dovere era tutto il bene possibile».

"La loro varietà li rende 
affascinanti e preziosi 

per noi: davvero infinita 
è la fantasia di Dio

e infiniti sono i sentieri 
sui quali egli ci chiama 

a seguirlo!"
(Card. Dionigi Tettamanzi)
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figurine *** ratorio an uigi***O S L

tutti coloro che possiedono
l’  sonoalbum delle figurine

invitati a portarlo in oratorio
lunedì e martedì

(chi non lo avesse completato
 a finirlo!) verrà aiutato

«La santità 
è un fenomeno 

permanente 
che continua 

a fiorire 
e fruttificare 
nella Chiesa 

e nella società»

OGGI A MILANO: la beatificazione di suor Enrichetta Alfieri, 
don Serafino Morazzone e padre Clemente Vismara

Concludiamo la presentazione di questi nuovi beati con le notizie sul "novello curato d’Ars"
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16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Rino, Milani Angelo e Rossi Odilia - - Sottocornola Mario)

17 DOMENICA - QUINTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Raimondo Piermario)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Giulia - - Colombo Diletta - - Raponi Corrado)
 * 15:30 S. Battesimo di Alessandra e Priscilla
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

   segue incontro di Azione Cattolica parrocchiale

18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gerolamo - - Luigi, Rosa e Enrico)
 * 9:30 ritrovo sul piazzale della scuola elementare dei partenti al CAMPEGGIO MEDIE FEMMINILI

20 MERCOLEDÌ - S. Apollinare, vescovo e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Natale e Gioconda)

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Arlati Anna)

22 VENERDÌ - S. Maria Maddalena

 * 8:30 S. Messa (+ Perego maria e sorelle)

23 SABATO - S. Brigida religiosa, patrona d’Europa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Angelina - - Andrea, Lina e Giancarlo Cogliati - - 
   Valagussa Angelo e suor Giovannina)

24 DOMENICA - SESTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Milani Angela - - Colombo Giuseppe e Anna)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Roberto e Brivio Adelaide)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio
 * 16:00 S. Matrimonio di Cogliati Nadia con Vanoli Dario

25 LUNEDÌ - S. Giacomo, apostolo

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Giulia)

26 MARTEDÌ - S. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ Sala Giuseppe e Teresina)

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. per il compleanno )
 * 9:30 ritrovo sul piazzale della scuola elementare dei partenti al CAMPEGGIO ADOLESCENTI

28 GIOVEDÌ - S. Nazaro e Celso, martiri

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Ruggeri Giovanni)

29 VENERDÌ - S. Marta

 * 8:30 S. Messa (i.o. per una necessità particolare )

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (40° di matrimonio di Lavelli Emilia e Manzoni Aurelio - -
   + fam. Manzoni e Lavelli - - Motta Marisa)

31 DOMENICA - SETTIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ padre Peppino Maggioni - - Spreafico Francesca)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio
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Carissimi fedeli 
dell'Arcidiocesi 
ambrosiana, ...

con serenità di cuore e con spirito 
di fede sono lieto di trasmettere il testimo-
ne della guida pastorale di questa splendi-
da Chiesa al carissimo confratello 
Cardinale Angelo Scola... 

Il nuovo Arcivescovo è un uomo di 
grande cultura, di molteplice esperienza, 
di forte passione ecclesiale. Per questo – 
ne sono certo – egli saprà guidare con 
sapienza ed efficacia la nostra Arcidiocesi 
nel suo ordinario cammino pastorale e 
nelle impegnative scadenze di carattere 
internazionale dei prossimi anni...

La Chiesa ambrosiana, che si pre-
para nella preghiera ad accogliere il nuovo 
Arcivescovo, per grazia di Dio è ricca di tra-
dizioni di fede, di operosità evangelica, di 
impegno caritativo, di santità popolare, 
come testimonia anche la triplice recen-
tissima beatificazione. ... Una Chiesa che 
non teme di affrontare le difficoltà e le 
sfide del nostro tempo, a cominciare dalla 
diffusa secolarizzazione e dal calo delle 
vocazioni al sacerdozio e alla vita consa-
crata, perché confida con piena speranza 
nel suo Maestro e Signore. ... 

Viviamo questa stagione come una 
provvidenziale occasione di consegna di 

ecco
i cardinali:

Dionigi Tettamanzi
ci saluta e parte;

Angelo Scola
arriva e ci saluta

Al carissimo confratello 
nell'episcopato Card. Dionigi,
a tutti i fedeli della Chiesa ambrosiana,
a tutti gli abitanti 
dell'Arcidiocesi di Milano,

 mi preme accompagnare la decisione del Santo Padre di nomi-
narmi Arcivescovo di Milano con un primo affettuoso saluto.  Voi 
comprenderete quanto la notizia, che mi è stata comunicata qual-
che giorno fa, trovi il mio cuore ancora oggi in un certo travaglio. 
Lasciare Venezia dopo quasi dieci anni domanda sacrificio. D'altro 
canto la Chiesa di Milano è la mia Chiesa madre. In essa sono nato e 
sono stato simultaneamente svezzato alla vita e alla fede. 

L'obbedienza è l'appiglio sicuro per la serena certezza di 
questo passo a cui sono chiamato. Attraverso il Papa Benedetto 
XVI l'obbedienza mia e Vostra è a Cristo Gesù. Per Lui e solo per Lui 
io sono mandato a Voi. E comunicare la bellezza, la verità e la bontà 
di Gesù Risorto è l'unico scopo dell'esistenza della Chiesa e del mini-
stero dei suoi pastori. Infatti, la ragion d'essere della Chiesa, popo-
lo di Dio in cammino, è lasciar risplendere sul suo volto Gesù Cristo, 
Luce delle genti. Quel Volto crocifisso che, secondo la profonda 
espressione di San Carlo, «faceva trasparire l'immensa luminosità 
della divina bontà, l'abbagliante splendore della giustizia, 
l'indicibile bellezza della misericordia, l'amore ardentissimo per gli 
uomini tutti» (Omelia del 16 marzo 1584). Gesù Risorto accompa-
gna veramente il cristiano nella vita di ogni giorno e il Crocifisso è 
oggettivamente speranza affidabile per ogni uomo e ogni donna.

In questo momento chiedo a Voi tutti, ai Vescovi ausilia-
ri, ai presbiteri, ai diaconi, ai consacrati e alle consacrate, ai fedeli 
laici l'accoglienza della fede e la carità della preghiera. Lo chiedo in 
particolare alle famiglie, anche in vista del VII Incontro mondiale. 

(questi interventi continuano in seconda pagina .../... )



5 MARTEDÌ - S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 8:30 S. Messa

6 MERCOLEDÌ - S. Maria Goretti, vergine e martire

  Oratorio Feriale:  per la gita a Spotorno* 5:45 ritrovo
 consigliamo di indossare una MAGLIETTA BIANCA
 partenza in pullman, portare pranzo al sacco, felpa, cappellino, ki wai, costume, ciabatte, 

salvietta...
 ore 21:00....???  - rientro...!

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e fam. Redaelli)

7 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata del SALUTO
 consigliamo di indossare una maglietta  lungo la giornata del colore della squadra
      e portare LA MAGLIETTA CON IL LOGO per la sera
 mattino > conclusione delle attività e laboratori, compiti e trasmissione con an iovanni adioS G R
� pomeriggio�>�straordinaria�CACCIA�AL�TESORO

a  5  elementare e medie > gioco per le vie del paese; i ragazzi si intendono autorizzati a  
 uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori

a a  dalla 1  alla 4  elementare: il gioco si svolgerà in sant’Agnese senza uscite
 ore 17:30 - TUTTI tornano a radunarsi in oratorio, conclusione dei giochi, rinfresco

 ORARIO CONTINUATO:  ....I RAGAZZI RIMANGONO in oratorio

 ore 19:00 - cena per TUTTI I RAGAZZI in oratorio ... ci prepariamo alla serata, alla quale 
sono invitati i genitori a partire dalle ore 20:30... poi...

  nel cortile dell’oratorio, con la ore 21:00 - SANTA MESSA
presenza di genitori e amici 

 a seguire:  - proclamazione dei vincitori e GRANDE ANGURIATA  

8 VENERDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino in “casa”, pomeriggio in piscina
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 8:30 S. Messa (+ fam Nova e Farina)

9 SABATO - 

 * 8:30 ritrovo sul piazzale della chiesa dei partenti al CAMPEGGIO ELEMENTARI
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Felice - - Colomba, Giovanni e Luigi - - Pozzoni Alessandro)

10 DOMENICA - QUARTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario e Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e fam. - - Ienco Cristina)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

11 LUNEDÌ - S. Benedetto abate, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa
 * 9:30 ritrovo sul piazzale della scuola elementare dei partenti al CAMPEGGIO MEDIE MASCHILI

12 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA 
 * 8:30 S. Messa

13 MERCOLEDÌ - S. Enrico

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

14 GIOVEDÌ - S. Camillo de Lellis, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Dell’Orto Giuseppe - - Cereda Michele)

15 VENERDÌ - S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

4 LUNEDÌ - S. Elisabetta di Portogallo

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultima settimana; indicazioni sul SITO
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione per
    gita di mercoledì 6 luglio a Spotorno
      quota   € 14,00 per i ragazzi
        € 17,00 per gli adulti
    piscina di venerdì 8 luglio:  € 4,50

 mattino > attivita’ e laboratori, compiti e dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adioS G R
 pomeriggio�>�giochi�in�acqua>�portare�costume,�asciugamano�da�spiaggia,�maglietta�di�

ricambio....
 * 8:30 S. Messa

noi stessi a Dio Padre, di 
sequela libera e radicale al Cristo, 
di affidamento all'imprevedibile e 
smisurata forza rinnovatrice dello 
Spirito. Super omnia caritas: al di 
sopra di tutto sia la carità, che 
viene da Dio e diviene comunione 
fraterna e obbedienza amorosa, a 
guidarci in questo passaggio, 
insieme alla convinzione, piena di 
gioia pasquale, che davvero è “be-
nedetto colui che viene nel nome 
del Signore”!

Per quanto mi riguarda, desi-
dero rimanere in questa Diocesi, 
nella quale sono nato e cresciuto e 
che ho cercato di servire per molti 
anni, dapprima come sacerdote e 
ultimamente come Arcivescovo, 
andando a risiedere nella Villa 
Sacro Cuore di Triuggio. Assicuro 
che non verranno meno il mio affet-
to, il mio costante pensiero, la mia 
fedele preghiera per tutti, a comin-
ciare dal nuovo Arcivescovo.

Affido il passaggio della 
responsabilità pastorale di questa 
nostra amata Chiesa all'inter-
cessione di sant'Ambrogio, nostro 
padre nella fede ...

+ Dionigi 
card. Tettamanzi

Vi assicuro che il mio cuore ha già fatto spazio a tutti e a ciascuno. 
Sono preso a servizio di una Chiesa che lo Spirito ha arricchito di pre-
ziosi e variegati tesori di vita cristiana dall'origine fino ai nostri giorni. 
Lo abbiamo visto, pieni di gratitudine, anche nelle beatificazioni di 
domenica scorsa. Mi impegno a svolgere questo servizio favorendo la 
pluriformità nell'unità. Sono consapevole dell'importanza della Chiesa 
ambrosiana per gli sviluppi dell'ecumenismo e del dialogo interreligio-
so.

Questo mio saluto si rivolge anche a tutti gli uomini e le donne 
che vivono le molte realtà civili della Diocesi di Milano, ed in modo parti-
colare alle Autorità costituite di ogni ordine e grado: «L'uomo è la via 
della Chiesa, e Cristo è la via dell'uomo» (Benedetto XVI, Omelia nella bea-
tificazione di Giovanni Paolo II, 1.05.2011). 

Vengo a Voi con animo aperto e sentimenti di simpatia e oso 
sperare da parte Vostra atteggiamenti analoghi verso di me. 

Chiedo al Signore di potermi inserire, con umile e realistica 
fiducia, nella lunga catena degli Arcivescovi che si sono spesi per la nostra 
Chiesa. Come non citarne qui almeno taluni che ci hanno preceduto 
all'altra riva? Ambrogio, Carlo, Federigo, il card. Ferrari, Pio XI, il card. 
Tosi, il card. Schüster, Paolo VI e il card. Colombo. 

Ho bisogno di Voi, di tutti Voi, del Vostro aiuto, ma soprattutto, 
in questo momento, del Vostro affetto. Chiedo in particolare la preghiera 
dei bambini, degli anziani, degli ammalati, dei più poveri ed emarginati. 
Lo scambio d'amore con loro, ne sono certo, è ancor oggi prezioso ali-
mento per l'operosità dei mondi che hanno fatto e fanno grande Milano: 
dalla scuola all'università, dal lavoro all'economia, alla politica, al mondo 
della comunicazione e dell'editoria, alla cultura, all'arte, alla magnanima 
condivisione sociale… 

Un augurio particolare voglio rivolgere alle migliaia e migliaia 
di persone che sono impegnate negli oratori feriali, nei campi-scuola, 
nelle vacanze guidate, e in special modo ai giovani che si preparano alla 
Giornata mondiale della Gioventù di Madrid. Domando una preghiera 
speciale alle comunità monastiche. 

Nel porgere a Voi tutti questo primo saluto, voglio dire il mio 
intenso affetto collegiale ai Cardinali Carlo Maria Martini e Dionigi 
Tettamanzi. 

Non voglio concludere queste righe senza esprimere fin da ora 
la mia gratitudine a tutti i sacerdoti, primi collaboratori del Vescovo, di 
cui ben conosco l'ambrosiana, diuturna dedizione ecclesiale e la capillare 
disponibilità verso gli uomini e le donne del vasto territorio diocesano. 

Mi affido all'intercessione della Madonnina che, dall'alto del 
Duomo, protegge il popolo ambrosiano.

In attesa di incontrarVi, nel Signore Vi benedico

+ Angelo Card. Scola
Arcivescovo eletto di Milano

(...\... questi interventi continuano dalla prima pagina)

ATTENZIONE
il gruppo ALPINI di Cernusco,
in collaborazione con il nostro

ORATORIO, organizza per
DOMENICA 31 LUGLIO

una gita per famiglie
a PIAN DELLE BETULLE
ulteriori informazioni a breve



5 MARTEDÌ - S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 8:30 S. Messa

6 MERCOLEDÌ - S. Maria Goretti, vergine e martire

  Oratorio Feriale:  per la gita a Spotorno* 5:45 ritrovo
 consigliamo di indossare una MAGLIETTA BIANCA
 partenza in pullman, portare pranzo al sacco, felpa, cappellino, ki wai, costume, ciabatte, 

salvietta...
 ore 21:00....???  - rientro...!

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e fam. Redaelli)

7 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata del SALUTO
 consigliamo di indossare una maglietta  lungo la giornata del colore della squadra
      e portare LA MAGLIETTA CON IL LOGO per la sera
 mattino > conclusione delle attività e laboratori, compiti e trasmissione con an iovanni adioS G R
� pomeriggio�>�straordinaria�CACCIA�AL�TESORO

a  5  elementare e medie > gioco per le vie del paese; i ragazzi si intendono autorizzati a  
 uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori

a a  dalla 1  alla 4  elementare: il gioco si svolgerà in sant’Agnese senza uscite
 ore 17:30 - TUTTI tornano a radunarsi in oratorio, conclusione dei giochi, rinfresco

 ORARIO CONTINUATO:  ....I RAGAZZI RIMANGONO in oratorio

 ore 19:00 - cena per TUTTI I RAGAZZI in oratorio ... ci prepariamo alla serata, alla quale 
sono invitati i genitori a partire dalle ore 20:30... poi...

  nel cortile dell’oratorio, con la ore 21:00 - SANTA MESSA
presenza di genitori e amici 

 a seguire:  - proclamazione dei vincitori e GRANDE ANGURIATA  

8 VENERDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino in “casa”, pomeriggio in piscina
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 8:30 S. Messa (+ fam Nova e Farina)

9 SABATO - 

 * 8:30 ritrovo sul piazzale della chiesa dei partenti al CAMPEGGIO ELEMENTARI
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Felice - - Colomba, Giovanni e Luigi - - Pozzoni Alessandro)

10 DOMENICA - QUARTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario e Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e fam. - - Ienco Cristina)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

11 LUNEDÌ - S. Benedetto abate, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa
 * 9:30 ritrovo sul piazzale della scuola elementare dei partenti al CAMPEGGIO MEDIE MASCHILI

12 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA 
 * 8:30 S. Messa

13 MERCOLEDÌ - S. Enrico

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

14 GIOVEDÌ - S. Camillo de Lellis, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Dell’Orto Giuseppe - - Cereda Michele)

15 VENERDÌ - S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

4 LUNEDÌ - S. Elisabetta di Portogallo

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultima settimana; indicazioni sul SITO
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione per
    gita di mercoledì 6 luglio a Spotorno
      quota   € 14,00 per i ragazzi
        € 17,00 per gli adulti
    piscina di venerdì 8 luglio:  € 4,50

 mattino > attivita’ e laboratori, compiti e dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adioS G R
 pomeriggio�>�giochi�in�acqua>�portare�costume,�asciugamano�da�spiaggia,�maglietta�di�

ricambio....
 * 8:30 S. Messa

noi stessi a Dio Padre, di 
sequela libera e radicale al Cristo, 
di affidamento all'imprevedibile e 
smisurata forza rinnovatrice dello 
Spirito. Super omnia caritas: al di 
sopra di tutto sia la carità, che 
viene da Dio e diviene comunione 
fraterna e obbedienza amorosa, a 
guidarci in questo passaggio, 
insieme alla convinzione, piena di 
gioia pasquale, che davvero è “be-
nedetto colui che viene nel nome 
del Signore”!

Per quanto mi riguarda, desi-
dero rimanere in questa Diocesi, 
nella quale sono nato e cresciuto e 
che ho cercato di servire per molti 
anni, dapprima come sacerdote e 
ultimamente come Arcivescovo, 
andando a risiedere nella Villa 
Sacro Cuore di Triuggio. Assicuro 
che non verranno meno il mio affet-
to, il mio costante pensiero, la mia 
fedele preghiera per tutti, a comin-
ciare dal nuovo Arcivescovo.

Affido il passaggio della 
responsabilità pastorale di questa 
nostra amata Chiesa all'inter-
cessione di sant'Ambrogio, nostro 
padre nella fede ...

+ Dionigi 
card. Tettamanzi

Vi assicuro che il mio cuore ha già fatto spazio a tutti e a ciascuno. 
Sono preso a servizio di una Chiesa che lo Spirito ha arricchito di pre-
ziosi e variegati tesori di vita cristiana dall'origine fino ai nostri giorni. 
Lo abbiamo visto, pieni di gratitudine, anche nelle beatificazioni di 
domenica scorsa. Mi impegno a svolgere questo servizio favorendo la 
pluriformità nell'unità. Sono consapevole dell'importanza della Chiesa 
ambrosiana per gli sviluppi dell'ecumenismo e del dialogo interreligio-
so.

Questo mio saluto si rivolge anche a tutti gli uomini e le donne 
che vivono le molte realtà civili della Diocesi di Milano, ed in modo parti-
colare alle Autorità costituite di ogni ordine e grado: «L'uomo è la via 
della Chiesa, e Cristo è la via dell'uomo» (Benedetto XVI, Omelia nella bea-
tificazione di Giovanni Paolo II, 1.05.2011). 

Vengo a Voi con animo aperto e sentimenti di simpatia e oso 
sperare da parte Vostra atteggiamenti analoghi verso di me. 

Chiedo al Signore di potermi inserire, con umile e realistica 
fiducia, nella lunga catena degli Arcivescovi che si sono spesi per la nostra 
Chiesa. Come non citarne qui almeno taluni che ci hanno preceduto 
all'altra riva? Ambrogio, Carlo, Federigo, il card. Ferrari, Pio XI, il card. 
Tosi, il card. Schüster, Paolo VI e il card. Colombo. 

Ho bisogno di Voi, di tutti Voi, del Vostro aiuto, ma soprattutto, 
in questo momento, del Vostro affetto. Chiedo in particolare la preghiera 
dei bambini, degli anziani, degli ammalati, dei più poveri ed emarginati. 
Lo scambio d'amore con loro, ne sono certo, è ancor oggi prezioso ali-
mento per l'operosità dei mondi che hanno fatto e fanno grande Milano: 
dalla scuola all'università, dal lavoro all'economia, alla politica, al mondo 
della comunicazione e dell'editoria, alla cultura, all'arte, alla magnanima 
condivisione sociale… 

Un augurio particolare voglio rivolgere alle migliaia e migliaia 
di persone che sono impegnate negli oratori feriali, nei campi-scuola, 
nelle vacanze guidate, e in special modo ai giovani che si preparano alla 
Giornata mondiale della Gioventù di Madrid. Domando una preghiera 
speciale alle comunità monastiche. 

Nel porgere a Voi tutti questo primo saluto, voglio dire il mio 
intenso affetto collegiale ai Cardinali Carlo Maria Martini e Dionigi 
Tettamanzi. 

Non voglio concludere queste righe senza esprimere fin da ora 
la mia gratitudine a tutti i sacerdoti, primi collaboratori del Vescovo, di 
cui ben conosco l'ambrosiana, diuturna dedizione ecclesiale e la capillare 
disponibilità verso gli uomini e le donne del vasto territorio diocesano. 

Mi affido all'intercessione della Madonnina che, dall'alto del 
Duomo, protegge il popolo ambrosiano.

In attesa di incontrarVi, nel Signore Vi benedico

+ Angelo Card. Scola
Arcivescovo eletto di Milano

(...\... questi interventi continuano dalla prima pagina)

ATTENZIONE
il gruppo ALPINI di Cernusco,
in collaborazione con il nostro

ORATORIO, organizza per
DOMENICA 31 LUGLIO

una gita per famiglie
a PIAN DELLE BETULLE
ulteriori informazioni a breve



16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Rino, Milani Angelo e Rossi Odilia - - Sottocornola Mario)

17 DOMENICA - QUINTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Raimondo Piermario)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Giulia - - Colombo Diletta - - Raponi Corrado)
 * 15:30 S. Battesimo di Alessandra e Priscilla
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

   segue incontro di Azione Cattolica parrocchiale

18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gerolamo - - Luigi, Rosa e Enrico)
 * 9:30 ritrovo sul piazzale della scuola elementare dei partenti al CAMPEGGIO MEDIE FEMMINILI

20 MERCOLEDÌ - S. Apollinare, vescovo e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Natale e Gioconda)

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Arlati Anna)

22 VENERDÌ - S. Maria Maddalena

 * 8:30 S. Messa (+ Perego maria e sorelle)

23 SABATO - S. Brigida religiosa, patrona d’Europa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Angelina - - Andrea, Lina e Giancarlo Cogliati - - 
   Valagussa Angelo e suor Giovannina)

24 DOMENICA - SESTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Milani Angela - - Colombo Giuseppe e Anna)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Roberto e Brivio Adelaide)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio
 * 16:00 S. Matrimonio di Cogliati Nadia con Vanoli Dario

25 LUNEDÌ - S. Giacomo, apostolo

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Giulia)

26 MARTEDÌ - S. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ Sala Giuseppe e Teresina)

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. per il compleanno )
 * 9:30 ritrovo sul piazzale della scuola elementare dei partenti al CAMPEGGIO ADOLESCENTI

28 GIOVEDÌ - S. Nazaro e Celso, martiri

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Ruggeri Giovanni)

29 VENERDÌ - S. Marta

 * 8:30 S. Messa (i.o. per una necessità particolare )

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (40° di matrimonio di Lavelli Emilia e Manzoni Aurelio - -
   + fam. Manzoni e Lavelli - - Motta Marisa)

31 DOMENICA - SETTIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ padre Peppino Maggioni - - Spreafico Francesca)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

Carissimi fedeli 
dell'Arcidiocesi 
ambrosiana, ...

con serenità di cuore e con spirito 
di fede sono lieto di trasmettere il testimo-
ne della guida pastorale di questa splendi-
da Chiesa al carissimo confratello 
Cardinale Angelo Scola... 

Il nuovo Arcivescovo è un uomo di 
grande cultura, di molteplice esperienza, 
di forte passione ecclesiale. Per questo – 
ne sono certo – egli saprà guidare con 
sapienza ed efficacia la nostra Arcidiocesi 
nel suo ordinario cammino pastorale e 
nelle impegnative scadenze di carattere 
internazionale dei prossimi anni...

La Chiesa ambrosiana, che si pre-
para nella preghiera ad accogliere il nuovo 
Arcivescovo, per grazia di Dio è ricca di tra-
dizioni di fede, di operosità evangelica, di 
impegno caritativo, di santità popolare, 
come testimonia anche la triplice recen-
tissima beatificazione. ... Una Chiesa che 
non teme di affrontare le difficoltà e le 
sfide del nostro tempo, a cominciare dalla 
diffusa secolarizzazione e dal calo delle 
vocazioni al sacerdozio e alla vita consa-
crata, perché confida con piena speranza 
nel suo Maestro e Signore. ... 

Viviamo questa stagione come una 
provvidenziale occasione di consegna di 

ecco
i cardinali:

Dionigi Tettamanzi
ci saluta e parte;

Angelo Scola
arriva e ci saluta

Al carissimo confratello 
nell'episcopato Card. Dionigi,
a tutti i fedeli della Chiesa ambrosiana,
a tutti gli abitanti 
dell'Arcidiocesi di Milano,

 mi preme accompagnare la decisione del Santo Padre di nomi-
narmi Arcivescovo di Milano con un primo affettuoso saluto.  Voi 
comprenderete quanto la notizia, che mi è stata comunicata qual-
che giorno fa, trovi il mio cuore ancora oggi in un certo travaglio. 
Lasciare Venezia dopo quasi dieci anni domanda sacrificio. D'altro 
canto la Chiesa di Milano è la mia Chiesa madre. In essa sono nato e 
sono stato simultaneamente svezzato alla vita e alla fede. 

L'obbedienza è l'appiglio sicuro per la serena certezza di 
questo passo a cui sono chiamato. Attraverso il Papa Benedetto 
XVI l'obbedienza mia e Vostra è a Cristo Gesù. Per Lui e solo per Lui 
io sono mandato a Voi. E comunicare la bellezza, la verità e la bontà 
di Gesù Risorto è l'unico scopo dell'esistenza della Chiesa e del mini-
stero dei suoi pastori. Infatti, la ragion d'essere della Chiesa, popo-
lo di Dio in cammino, è lasciar risplendere sul suo volto Gesù Cristo, 
Luce delle genti. Quel Volto crocifisso che, secondo la profonda 
espressione di San Carlo, «faceva trasparire l'immensa luminosità 
della divina bontà, l'abbagliante splendore della giustizia, 
l'indicibile bellezza della misericordia, l'amore ardentissimo per gli 
uomini tutti» (Omelia del 16 marzo 1584). Gesù Risorto accompa-
gna veramente il cristiano nella vita di ogni giorno e il Crocifisso è 
oggettivamente speranza affidabile per ogni uomo e ogni donna.

In questo momento chiedo a Voi tutti, ai Vescovi ausilia-
ri, ai presbiteri, ai diaconi, ai consacrati e alle consacrate, ai fedeli 
laici l'accoglienza della fede e la carità della preghiera. Lo chiedo in 
particolare alle famiglie, anche in vista del VII Incontro mondiale. 

(questi interventi continuano in seconda pagina .../... )
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21 DOMENICA - DECIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Aldo - - Tamburello Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

22 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 8:30 S. Messa

23 MARTEDÌ - S. Rosa da Lima, vergine

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e Sorelle - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Andrea e Carlo)

26 VENERDÌ - S. Alessandro, martire

 * 8:30 S. Messa

27 SABATO - S. Monica

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Luigi, Giovanni e Colomba - - fam. Brivio Edoardo)

28 DOMENICA - che precede il martirio di San Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

29 LUNEDÌ - Martirio di san Giovanni Battista

 * 8:30 S. Messa

30 MARTEDÌ - Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

31 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa 

SETTEMBRE
1 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ )

2 VENERDÌ - Primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa (+ )

 * 15:00 cappella dell’oratorio: ADORAZIONE EUCARISTICA

3 SABATO - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

4 DOMENICA - prima dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   bambini e ragazzi: consegna della propria adesione alla settimana di oratorio feriale

   dal 5 al 9 settembre: settimana in oratorioORATi riprende 
   con le medesime modalità di giugno 
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org
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le SQUADRE
del CAMPEGGIO BIMBI 2011

È perfettamente riuscito il "gioco di squadra" durante il Campeggio Bimbi; abbiamo
raccolto i frutti della riflessione e dell’impegno di questi anni: la buona intesa ha generato 

armonia e reso più facile affrontare difficoltà e fatiche; sì, perché i volti sono tutti sorridenti, 
ma al Tonale si è lavorato... eccome! L’educazione dei piccoli non è un compito facile, richiede

grande dedizione e un cuore aperto. Questi giovani e adulti non sono certamente gli unici
disponibili, anzi in Comunità ci sono tutti i segni perché molti altri possano aggiungersi.

A tutti: ... CORAGGIO!   A questi: ... GRAZIE!    Avanti così. dA        

58 dei nostri bambini

hanno incontrato questi volti

per 8 giorni



3 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per il 1° compleanno del figlio)

4 GIOVEDÌ - S. Giovanni maria Vianney, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (i.o. preghiera per tutti i ragazzi dell’oratorio in vacanza)

5 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)

6 SABATO - Trasfigurazione del Signore

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Brivio e Dell’Orto - - Antonio, Andrea e Tino)

7 DOMENICA - OTTAVA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio - Biffi Luigi e Valagussa Carlo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

8 LUNEDÌ - S. Domenco, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Viglienghi Cesarina)

9 MARTEDÌ - S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa

 * 8:30 S. Messa

10 MERCOLEDÌ - S. Lorenzo, diacono e martire

 * 9:30 S. Messa

11 GIOVEDÌ - S. Chiara, vergine

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

12 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

13 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ Spada Pietro e Giuseppina - - Ferrario Angela - - Brivio Pietro e Francesca)

14 DOMENICA - NONA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Cesarina e Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Zedde Francesco)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

15 LUNEDÌ - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - festa di precetto

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

16 MARTEDÌ - S. Rocco

 * 8:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario - - Perego Carla)

17 MERCOLEDÌ - S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire

 * 9:30 S. Messa

18 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

19 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

20 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Agosti Francesco - - fam. Biella e Vergani - -
   Cogliati Luigia - - Gargantini marino e Proserpio Rita)

1 LUNEDÌ - S. Alfonso maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

*****************
PERDONO D’ASSISI

da mezzogiorno del  a tutto 1° agosto il giorno successivo
è possibile acquistare l'indulgenza della Porziuncola una volta sola,

visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando 
il "Padre nostro" e il "Credo". Occorre anche confessarsi e comunicarsi, 

pregando secondo l'intenzione del Papa
*****************

2 MARTEDÌ - S. Eusebio di Vercelli, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ Brivio Gabriele)

AGOSTO

L’inverno e la piovosa primavera
non hanno fatto bene ai tetti del nostro 
vecchio oratorio. Ha sofferto molto il
palco del salone del cinema: l’acqua
è entrata in abbondanza e il rischio di
danneggiamento delle attrezzature e 
delle strutture è stato grande.
Il sopralluogo ha evidenziato la neces-
sità di un intervento immediato per 
affrontare la situazione di degrado.
È quindi stata decisa la sospensione
dei lavori già in corso (riguardanti la
nuova cucina e i servizi...) per poterci
dedicare all’emergenza e indirizzare
verso di essa le nostre già provate
risorse economiche.

Che cosa si sta facendo? Il tetto è 
stato completamente rifatto, così come
i canali (ora in rame) ed è stata risiste-
mata la canna fumaria della centrale 
termica (foto qui a destra); verranno
ripulite e intonacate le facciate (inter-
vento deciso per "ammortizzare" il 
costo del ponteggio...); sarà posto
sulla facciata esterna il LOGO dell’ora-
torio; intanto viene completamente 
rifatta anche la centrale termica del
salone del cinema.

L’ispezione del Settore Ambiente della Provincia di Lecco
aveva decretato la "fine" della vita della caldaia del salone;
trascorso il tempo di proroga, ottenuto durante la passata
stagione invernale, è stato bonificato il serbatoio del gasolio
e stiamo provvedendo all’installazione delle nuove caldaie
a metano. Tutto sarà terminato per l’accensione di novembre.

Lo stato del sottotetto
prima dei lavori

Le nuove tegole, la canna fumaria,
i canali in rame

La vecchia 
caldaia



3 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per il 1° compleanno del figlio)

4 GIOVEDÌ - S. Giovanni maria Vianney, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (i.o. preghiera per tutti i ragazzi dell’oratorio in vacanza)

5 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)

6 SABATO - Trasfigurazione del Signore

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Brivio e Dell’Orto - - Antonio, Andrea e Tino)

7 DOMENICA - OTTAVA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio - Biffi Luigi e Valagussa Carlo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

8 LUNEDÌ - S. Domenco, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Viglienghi Cesarina)

9 MARTEDÌ - S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa

 * 8:30 S. Messa

10 MERCOLEDÌ - S. Lorenzo, diacono e martire

 * 9:30 S. Messa

11 GIOVEDÌ - S. Chiara, vergine

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

12 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

13 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ Spada Pietro e Giuseppina - - Ferrario Angela - - Brivio Pietro e Francesca)

14 DOMENICA - NONA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Cesarina e Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Zedde Francesco)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

15 LUNEDÌ - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - festa di precetto

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

16 MARTEDÌ - S. Rocco

 * 8:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario - - Perego Carla)

17 MERCOLEDÌ - S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire

 * 9:30 S. Messa

18 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

19 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

20 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Agosti Francesco - - fam. Biella e Vergani - -
   Cogliati Luigia - - Gargantini marino e Proserpio Rita)

1 LUNEDÌ - S. Alfonso maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

*****************
PERDONO D’ASSISI

da mezzogiorno del  a tutto 1° agosto il giorno successivo
è possibile acquistare l'indulgenza della Porziuncola una volta sola,

visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando 
il "Padre nostro" e il "Credo". Occorre anche confessarsi e comunicarsi, 

pregando secondo l'intenzione del Papa
*****************

2 MARTEDÌ - S. Eusebio di Vercelli, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ Brivio Gabriele)

AGOSTO

L’inverno e la piovosa primavera
non hanno fatto bene ai tetti del nostro 
vecchio oratorio. Ha sofferto molto il
palco del salone del cinema: l’acqua
è entrata in abbondanza e il rischio di
danneggiamento delle attrezzature e 
delle strutture è stato grande.
Il sopralluogo ha evidenziato la neces-
sità di un intervento immediato per 
affrontare la situazione di degrado.
È quindi stata decisa la sospensione
dei lavori già in corso (riguardanti la
nuova cucina e i servizi...) per poterci
dedicare all’emergenza e indirizzare
verso di essa le nostre già provate
risorse economiche.

Che cosa si sta facendo? Il tetto è 
stato completamente rifatto, così come
i canali (ora in rame) ed è stata risiste-
mata la canna fumaria della centrale 
termica (foto qui a destra); verranno
ripulite e intonacate le facciate (inter-
vento deciso per "ammortizzare" il 
costo del ponteggio...); sarà posto
sulla facciata esterna il LOGO dell’ora-
torio; intanto viene completamente 
rifatta anche la centrale termica del
salone del cinema.

L’ispezione del Settore Ambiente della Provincia di Lecco
aveva decretato la "fine" della vita della caldaia del salone;
trascorso il tempo di proroga, ottenuto durante la passata
stagione invernale, è stato bonificato il serbatoio del gasolio
e stiamo provvedendo all’installazione delle nuove caldaie
a metano. Tutto sarà terminato per l’accensione di novembre.

Lo stato del sottotetto
prima dei lavori

Le nuove tegole, la canna fumaria,
i canali in rame

La vecchia 
caldaia



la

dolcezza

degli

educatori 

diploma 

di laurea

21 DOMENICA - DECIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Aldo - - Tamburello Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

22 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 8:30 S. Messa

23 MARTEDÌ - S. Rosa da Lima, vergine

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e Sorelle - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Andrea e Carlo)

26 VENERDÌ - S. Alessandro, martire

 * 8:30 S. Messa

27 SABATO - S. Monica

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Luigi, Giovanni e Colomba - - fam. Brivio Edoardo)

28 DOMENICA - che precede il martirio di San Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

29 LUNEDÌ - Martirio di san Giovanni Battista

 * 8:30 S. Messa

30 MARTEDÌ - Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

31 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa 

SETTEMBRE
1 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ )

2 VENERDÌ - Primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa (+ )

 * 15:00 cappella dell’oratorio: ADORAZIONE EUCARISTICA

3 SABATO - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

4 DOMENICA - prima dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   bambini e ragazzi: consegna della propria adesione alla settimana di oratorio feriale

   dal 5 al 9 settembre: settimana in oratorioORATi riprende 
   con le medesime modalità di giugno 
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

la

tenacia

dei

collaboratori 

diploma 

di laurea

le SQUADRE
del CAMPEGGIO BIMBI 2011

È perfettamente riuscito il "gioco di squadra" durante il Campeggio Bimbi; abbiamo
raccolto i frutti della riflessione e dell’impegno di questi anni: la buona intesa ha generato 

armonia e reso più facile affrontare difficoltà e fatiche; sì, perché i volti sono tutti sorridenti, 
ma al Tonale si è lavorato... eccome! L’educazione dei piccoli non è un compito facile, richiede

grande dedizione e un cuore aperto. Questi giovani e adulti non sono certamente gli unici
disponibili, anzi in Comunità ci sono tutti i segni perché molti altri possano aggiungersi.

A tutti: ... CORAGGIO!   A questi: ... GRAZIE!    Avanti così. dA        

58 dei nostri bambini

hanno incontrato questi volti

per 8 giorni



4 DOMENICA - prima dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA
a * 17:00 &   2011, 1  giornata: 4 partite in oratorio, SL S'A VOLLEY

5 LUNEDÌ - Beata Teresa di Calcutta, vergine

 * 8:00 : si aprono i battenti ORATi riprende
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione per chi non ha partecipato 
   alle altre attività estive
   a* è cosa buona che i bambini che INIZIANO la 1  elementare si iscrivano e partecipino
   *  è possibile iscriversi anche per la piscina di venerdì: quota € 5,00 cad.
   *  gita di mercoledì a  Sotto il Monte: quota € 4,50 cad.
��� �  mattino:�compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco

a a   bambini di 1  e 2  elementare : incontro con i Catechisti
 * 8:30 S. Messa

6 MARTEDÌ - 

 * 8:00 ORATi riprende: 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco

a a     bambini di 5  elementare e i ragazzi di 1 media: incontro con i Catechisti
 * 8:30 S. Messa (+ Ravasio Luigi, Alessandra e Gerolamo)

a * 20:30 &   2011, 2  giornata: 2 partitein oratorio, SL S'A VOLLEY
 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale

7 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 ORATi riprende:
 * 8:00 Oratorio Feriale: gita a Sotto il Monte

 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 10:00 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 ore 17:15 - rientro previsto

a a   al rientro: bambini di 3  e 4  elementare: incontro con i Catechisti
 * 9:30 S. Messa (+ Viganò Carla)

a * 20:30 &   2011, 3  giornata: 2 partite in oratorio, SL S'A VOLLEY

 * 20:45 pre-Catechesi  adolescenti e 18enni

8 GIOVEDÌ - Natività della Beata Vergine Maria

 * 8:00 ORATi riprende:
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco, poi alle ore 16:40...
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

9 VENERDÌ - 

 * 8:00 ORATi riprende:
   mattino: compiti

 pomeriggio: piscina coperta
a a     ragazzi di 2  e 3  media: incontro con i Catechisti con cena al sacco in oratorio

   animatori di pizzata in oratorioORATi riprende: 
 * 8:30 S. Messa

10 SABATO - 

 * 11:00 Matrimonio di Maggioni maria Chiara con Bellini Matteo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Mattia - - Brivio Giovanni - - Pamzeri Giacomo - -
   Motta Marisa e Fumagalli Angelo)

a * 18:00 &   2011, 4  giornata: 4 partite in oratorio, SL S'A VOLLEY

11 DOMENICA - seconda dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Severino)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

a * 16:30 &   2011, 5  giornata: semifinali 2 partite; finali 2 partitein oratorio, SL S'A VOLLEY

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

Giovedì 8 settembre, con la 
celebrazione della Messa 
nella Solennità della Natività 
della Beata Vergine Maria alle 
20.30 in Duomo a Milano, la 
Chiesa ambrosiana saluterà 
ufficialmente il cardinale 
Dionigi Tettamanzi, che dopo 
nove anni di episcopato 
lascerà la guida della Diocesi 
al cardinale Angelo Scola, 
eletto nuovo Arcivescovo il 28 
giugno scorso. È possibile - per 
chi desidera - partecipare a 
q u e s t o  s e m p l i c e ,  m a  
importante momento di 
saluto e ringraziamento. Non 
s e r v o n o  b i g l i e t t i  o  
p r e n o t a z i o n i ,  l a  
partecipazione è libera fino a 
che la capienza del Duomo lo 
consentirà. 

La scuola salesiana di Enam, quartiere di Port-au-Prince ad Haiti, per metà
crollata durante il terremoto: sotto le macerie sono rimasti 150 ragazzi e
un sacerdote salesiano; un altro si è salvato perché - vicino alla finestra -
si è gettato fuori. Nella difficile opera di ricostruzione della "vita normale",
i salesiani sono impegnati a "tenere in piedi l’educazione", a garantire la 
scolarità ancora molto bassa. Circa 600.000 persone vivono ancora sotto
le tende. Dalla nostra Comunità in queste settimane sono stati offerti
(da privati e dalla parrocchia) circa 15.000 $, variamente distribuiti;
abbiamo sostenuto anche la comunità delle Piccole Sorelle di Gesù di 
Charles de Foucauld, dove lavora suor Luisa dell’Orto.

Suor Luisa, Nicoletta, Alessandra e Francesca
in visita alla scuola primaria gestita dalle Piccole Sorelle

Lulù, come simpaticamente
è chiamato e conosciuto
padre Jean, prepara una 

noce di cocco per gli ospiti

HAITI



L attesa troverà compimento anzitutto venerdì 9 settembre quando il C rdinale Angelo Sco a, per ' a l

mezzo di un procuratore, prenderà possesso canonic d l idio si, con una celebrazione che si terrà in Duomo o el Arc ce'

alle ore 12. Da quel momen o egli sarà a tutti gli effetti nostro Arcivescovo e terminerà il mandato d mmi istratore t i A n

Apostolico del Cardinale Dionigi Tettamanzi. A partire da quel 

giorno in ogn e ebra ione eucaristica si ricorderà il nome del , i c l z

vescovo Angelo. L'Arcivesc rdi l ngelo Scola ha o o a na e Av C

espresso la sua decisione di confermare nello stesso gi no p r or e

u a fn nno ( ino al 28 giugno 2012) il Consiglio presbiterale e il 

Consiglio pastor le di c icario generale e i Vicari a o esano il V, 

episcopali. Durante la Santa Messa Crismale del simpros o 

gio dì santo (5 aprile 2012) si riserva di far conoscere le sue ve

decisioni circa ic ri p rm ttendo così agli eventuali nuovi i V a e e, 

nominati un periodo di introduzione al proprio compito...
Seco o l plicita richiesta del nuovo nd 'es

Arcivescovo espressa n un cordi c n i Vescovi , I ale incontro o

ausili r e il Moderator Curiae, l'ingresso ufficial in Dioc si a i e e

c m nd r momenti nscindibilmente uniti. Anzitutto il o pre e à tre i

tradizion l ingresso il 5 s tembre, Solennità di a e giorno 2 et

Sant Anatalo e di tutti Santi Vescovi Milanes on la ' i, c tappa a 

S nt Eustorgio a l ore 16 e l'ingresso in Duomo alle ore 17. a ' l e 

Qu ndi l ncon r significa i e re ltà sociali martedì 27 settembre con l mondo del a i 'i t o con quattro t v a : i l "fragilità"; 

giove e e i o t re con l mon o e la f n , 'dì 29 sett mbr con l mondo della cultura; martedì 4 t ob i d d l i anza dell economia e del 

lavoro giovedì 6 ottobre con il mondo del a i Infine - come terzo momento - la presenza nelle Zone pastorali: ; l polit ca. 

un int r orn r s orsa n lla zona per incontrare sacerdoti, diaconi consacrati f deli p r r pas o ali. Le ' e a gi ata t a c e , , e , o e ato i t r

date previste sono le seguenti: mercoledì 12 ottob e la zona pasto al III (Lecco); giovedì 13 ottobre la zona r r e 

pastorale II (Varese); martedì 18 ottobr la on s or le IV (Rho); giovedì 20 ottobre la zona pastorale VI e z a pa t a

(Melegnano); martedì 25 o t la n pastorale V (Monza); giovedì 27 ottobre la zona pastorale II (S sto S n t obre zo a V e a

G ovan i) ar e ve e a . i n m t dì 8 no mbr l zona pastorale I (Milano); 
Il v v c v i ' a ionale redditio sy bo inuo o Arci es o o incontrerà i giovan all appuntamento della tr diz m l di " " 

v . enerdì 7 ottobre
L n r r e cr t co porta a'i gresso del Ca dinale Angelo Scola con il p ogramma sopra d s it o m qu lche modifica 

d calendario: in part colare il rito di amm s i n t n i diaconat e al presbiterato non si terrà 1'8 i i i s o e ra i ca d dati al o 

settembre ma tina b ns i m n lle ordinazioni diaconali sabato l ottobre in Duomo; la festa di ap r ut , e ì, un taria e te a , e t ra 

degli o ato i è . r r spostata da domenica 25 settembre a domenica 2 ottobre

Martedì 2 agosto 
alle ore 9:50

è nato EROS MAGGIONI
gioia a lui e ai suoi genitori 

Venerdì 5 agosto 
alle ore 14:45

è nata VERONICA FORLANI
gioia a lei e ai suoi genitori 

il bello della vita che non va mai in vacanza

il prossimo 9 ottobre
sarà la nostra

FESTA COMPATRONALE
“MADONNA DEL ROSARIO”

abbiamo iniziato
la raccolta di oggetti

di ogni genere
per allestire il 

BANCO DI BENEFICIENZA
è possibile consegnarli

in casa parrocchiale
o direttamente in chiesa
(lato sacristia) - GRAZIE!

Ai fedeli dell'Arcidiocesi ambrosiana 

Lo scorso 28 gi gno il Santo Padre papa enedetto XVI ha accolto u B

la n all'uffic o i A c ve a i ri uncia i d r i scovo di Mil no presentata dal Cardinale D onigi

Tettam nz e h n nu o Arci sco o di Milano il Cardinale Angelo a i a ominato ov ve v

Scola f nora Pa ri rca n zi Q esto annuncio accolto con fede e , i t a di Ve e a. u , 

disponibi ità da parte di tutt fedel e d u l omunità della nostra Arcidiocesil i i i t tte e c , 

apre all'attesa dell'ingresso del nuo o r s o come un tempo da vivere con v A cive c vo 

sentimenti e atteggia enti ispirati alla fedeltà a Si n lla sincera passione m l g ore e a

per la sua Chiesa. 
Il primo sentimen o di gratitudine e o bedienza verso il Santo t è b

Padr di cui tt d mo con gioia a visita in oc asione dell'ormai prossimo Ve, a en ia l c II 

Incontro Mondiale dell mig ie. e Fa l
Di enta poi spont eo, ma non per questo meno s gnificati o il s n im nto i no n l Signorv an v , e t e d rico sce za a e i

p r er sostenuto la nostra Chiesa guidata dal suo Pastore il nigi Tettamanzi n l suo fecondo e av , Cardinale Dio , e

cammino di questi anni. Fors nco a p p oltarc indi ro per edere il percorso che il Signore ci ha fatto e è a r resto er v et e vi 

co e e el 'im e n r t i , e el a l grande tra i i e mpi r n l p g o di un profondo innovamen o de lo slancio missionar o nella f d tà l a d z onl

ambrosi na In ogni caso, possiamo affermare con la Sacra Scr u h q s empo i nos ri mantell non si a . itt ra, c e in ue to t (l t i 

sono logorati addo so a no n s ri sand o logorati ai nostri piedi (Dt 29, 4). s i e i o t ali non si son » 
D ero chi ci è stato "capo ci ha annunciato la Parola Dio e a v g i u b i 13, avv , " « » «h e l ato s di noi» (E re

7 17) In questi giorni si stanno moltiplicando le occasioni per n s a di persona in modo semplice e cordiale. . ma ife t re , , 

il nostro "grazie" all Arci esco o C rd nal Dion gi Tettamanzi che, per altro, resterà - come ora anche i C rdin le ' v v a i e l a ai , 

Carlo ari M rtini a Gallarate - ad bitare in Diocesi presso la Villa Sacro Cuore d Triuggio. c mu tà M a a a i Come o ni

diocesana vogliamo salutarlo in modo ufficiale il prossimo 8 settemb e 2 0 n Duomo con la celebrazione r alle ore 0.3 i

del pontificale nella Solennit d l Nat tà B g ne M ri Sarà quella l occasione per unirsi a lu nel à el a ivi della eata Ver i a a. ' i 

rin a e l Signore pe il i te i v no t hie a l interce sione gr ziar i r suo min s ro n mezzo a noi e per in ocare su di lui e sulla s ra C s s'

d ar . i M ia
Mo ti hanno anche chiesto come esprimere la loro riconoscenza al Card n le i nig ett manzi l i a D o i T a

attraverso un segno concreto. Raccogliendo diversi suggerimenti pe e uti il onsigli episcopale milanese ha r n C o v , 

deciso di proporre un racc lta straordinaria avore del Fondo Famiglia Lavoro, che terminerà la sua funzione il a o a f

prossimo 31 dicembre, ma che ha ancora molte richieste da evadere per venire incontro a situaz oni di grande i

bisogno. Resta però ovvio che il primo regalo che possiamo fa e ll Arc v scovo, che termina in mezzo a noi il suo r a i e'

mandato, è la preghiera intensa per lui e per le sue intenzioni e un rinnovato impegno a mettere in pratica i suoi 

insegnamenti. 
Un altro sentimento proprio di queste settimane è quello dell'a tesa disponibile e accogliente verso il t

nuovo Arcivescovo. È più che naturale avvertire un po curiosi à erso la sua persona e la sua futura azione in ' d ti v

mezzo a noi. Ma per no mbr siani l Arcivescovo - chiunque sia - è «colui che viene nel nome del Siqnore» (Le 13i a , o , '

35; 19 38); è realmente "Ambrogio" e "Carlo" ed è atteso come il successore di tutti i s n i Pastori che il Signore ha , a t

donato lungo i secoli alla nostra Chiesa. L'attesa di queste s ima si caratterizzata dalla preghiera e dalla crescita ett ne a 

in tutti di una docile dispon bilità l Signore perché insieme al nuovo Arcivescovo sappiamo realment asco tari a , e « l e 

ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (cf Ap 2-3). 

Per quanto poi concerne il percorso pastorale del 

prossimo anno, i nuo c onferma il tema Verso Milano l vo Ar ivescovo c "

2012" e presenterà un agenda pastoral dell a parata a ura del ' e ' nno, pre c

Consiglio episcopale milanese, nell'incontro on i Dec ni erc a che si t rà 

p esso il s minario di Seveso, lunedì 3 ottobre per l'intera giornatar e ...
Sono consape ole che tutto ciò si innesta su un agenda già v '

fitta di impegni l he cara t rizza tutt le nostre comunità , come quel a c t e e 

all'avvio del nuo o ann p stor u n n l aggiunta d va i v o a ale (q est an o co ei r' '

adempimenti per il rinno o dei consigli ma o o r he ni v ) s n ce to c og, 

comunità saprà dare la priorità al 'avvio del ministero episcopal dl e el 

nu i s o o segno tangibile he il Signore ha a cuore la nostra ovo Arc e c v cv , 

Chiesa u - n i mo n farà mai mancare la guida d, c i e s a convinti no i - 

« " , 1 ).pastori secondo il suo cuore (Ger 3 5

   + Carlo R M Redaell. . i 
        Vicario generale 

il Vicario Generale



L attesa troverà compimento anzitutto venerdì 9 settembre quando il C rdinale Angelo Sco a, per ' a l

mezzo di un procuratore, prenderà possesso canonic d l idio si, con una celebrazione che si terrà in Duomo o el Arc ce'

alle ore 12. Da quel momen o egli sarà a tutti gli effetti nostro Arcivescovo e terminerà il mandato d mmi istratore t i A n

Apostolico del Cardinale Dionigi Tettamanzi. A partire da quel 

giorno in ogn e ebra ione eucaristica si ricorderà il nome del , i c l z

vescovo Angelo. L'Arcivesc rdi l ngelo Scola ha o o a na e Av C

espresso la sua decisione di confermare nello stesso gi no p r or e

u a fn nno ( ino al 28 giugno 2012) il Consiglio presbiterale e il 

Consiglio pastor le di c icario generale e i Vicari a o esano il V, 

episcopali. Durante la Santa Messa Crismale del simpros o 

gio dì santo (5 aprile 2012) si riserva di far conoscere le sue ve

decisioni circa ic ri p rm ttendo così agli eventuali nuovi i V a e e, 

nominati un periodo di introduzione al proprio compito...
Seco o l plicita richiesta del nuovo nd 'es

Arcivescovo espressa n un cordi c n i Vescovi , I ale incontro o

ausili r e il Moderator Curiae, l'ingresso ufficial in Dioc si a i e e

c m nd r momenti nscindibilmente uniti. Anzitutto il o pre e à tre i

tradizion l ingresso il 5 s tembre, Solennità di a e giorno 2 et

Sant Anatalo e di tutti Santi Vescovi Milanes on la ' i, c tappa a 

S nt Eustorgio a l ore 16 e l'ingresso in Duomo alle ore 17. a ' l e 

Qu ndi l ncon r significa i e re ltà sociali martedì 27 settembre con l mondo del a i 'i t o con quattro t v a : i l "fragilità"; 

giove e e i o t re con l mon o e la f n , 'dì 29 sett mbr con l mondo della cultura; martedì 4 t ob i d d l i anza dell economia e del 

lavoro giovedì 6 ottobre con il mondo del a i Infine - come terzo momento - la presenza nelle Zone pastorali: ; l polit ca. 

un int r orn r s orsa n lla zona per incontrare sacerdoti, diaconi consacrati f deli p r r pas o ali. Le ' e a gi ata t a c e , , e , o e ato i t r

date previste sono le seguenti: mercoledì 12 ottob e la zona pasto al III (Lecco); giovedì 13 ottobre la zona r r e 

pastorale II (Varese); martedì 18 ottobr la on s or le IV (Rho); giovedì 20 ottobre la zona pastorale VI e z a pa t a

(Melegnano); martedì 25 o t la n pastorale V (Monza); giovedì 27 ottobre la zona pastorale II (S sto S n t obre zo a V e a

G ovan i) ar e ve e a . i n m t dì 8 no mbr l zona pastorale I (Milano); 
Il v v c v i ' a ionale redditio sy bo inuo o Arci es o o incontrerà i giovan all appuntamento della tr diz m l di " " 

v . enerdì 7 ottobre
L n r r e cr t co porta a'i gresso del Ca dinale Angelo Scola con il p ogramma sopra d s it o m qu lche modifica 

d calendario: in part colare il rito di amm s i n t n i diaconat e al presbiterato non si terrà 1'8 i i i s o e ra i ca d dati al o 

settembre ma tina b ns i m n lle ordinazioni diaconali sabato l ottobre in Duomo; la festa di ap r ut , e ì, un taria e te a , e t ra 

degli o ato i è . r r spostata da domenica 25 settembre a domenica 2 ottobre

Martedì 2 agosto 
alle ore 9:50

è nato EROS MAGGIONI
gioia a lui e ai suoi genitori 

Venerdì 5 agosto 
alle ore 14:45

è nata VERONICA FORLANI
gioia a lei e ai suoi genitori 

il bello della vita che non va mai in vacanza

il prossimo 9 ottobre
sarà la nostra

FESTA COMPATRONALE
“MADONNA DEL ROSARIO”

abbiamo iniziato
la raccolta di oggetti

di ogni genere
per allestire il 

BANCO DI BENEFICIENZA
è possibile consegnarli

in casa parrocchiale
o direttamente in chiesa
(lato sacristia) - GRAZIE!

Ai fedeli dell'Arcidiocesi ambrosiana 

Lo scorso 28 gi gno il Santo Padre papa enedetto XVI ha accolto u B

la n all'uffic o i A c ve a i ri uncia i d r i scovo di Mil no presentata dal Cardinale D onigi

Tettam nz e h n nu o Arci sco o di Milano il Cardinale Angelo a i a ominato ov ve v

Scola f nora Pa ri rca n zi Q esto annuncio accolto con fede e , i t a di Ve e a. u , 

disponibi ità da parte di tutt fedel e d u l omunità della nostra Arcidiocesil i i i t tte e c , 

apre all'attesa dell'ingresso del nuo o r s o come un tempo da vivere con v A cive c vo 

sentimenti e atteggia enti ispirati alla fedeltà a Si n lla sincera passione m l g ore e a

per la sua Chiesa. 
Il primo sentimen o di gratitudine e o bedienza verso il Santo t è b

Padr di cui tt d mo con gioia a visita in oc asione dell'ormai prossimo Ve, a en ia l c II 

Incontro Mondiale dell mig ie. e Fa l
Di enta poi spont eo, ma non per questo meno s gnificati o il s n im nto i no n l Signorv an v , e t e d rico sce za a e i

p r er sostenuto la nostra Chiesa guidata dal suo Pastore il nigi Tettamanzi n l suo fecondo e av , Cardinale Dio , e

cammino di questi anni. Fors nco a p p oltarc indi ro per edere il percorso che il Signore ci ha fatto e è a r resto er v et e vi 

co e e el 'im e n r t i , e el a l grande tra i i e mpi r n l p g o di un profondo innovamen o de lo slancio missionar o nella f d tà l a d z onl

ambrosi na In ogni caso, possiamo affermare con la Sacra Scr u h q s empo i nos ri mantell non si a . itt ra, c e in ue to t (l t i 

sono logorati addo so a no n s ri sand o logorati ai nostri piedi (Dt 29, 4). s i e i o t ali non si son » 
D ero chi ci è stato "capo ci ha annunciato la Parola Dio e a v g i u b i 13, avv , " « » «h e l ato s di noi» (E re

7 17) In questi giorni si stanno moltiplicando le occasioni per n s a di persona in modo semplice e cordiale. . ma ife t re , , 

il nostro "grazie" all Arci esco o C rd nal Dion gi Tettamanzi che, per altro, resterà - come ora anche i C rdin le ' v v a i e l a ai , 

Carlo ari M rtini a Gallarate - ad bitare in Diocesi presso la Villa Sacro Cuore d Triuggio. c mu tà M a a a i Come o ni

diocesana vogliamo salutarlo in modo ufficiale il prossimo 8 settemb e 2 0 n Duomo con la celebrazione r alle ore 0.3 i

del pontificale nella Solennit d l Nat tà B g ne M ri Sarà quella l occasione per unirsi a lu nel à el a ivi della eata Ver i a a. ' i 

rin a e l Signore pe il i te i v no t hie a l interce sione gr ziar i r suo min s ro n mezzo a noi e per in ocare su di lui e sulla s ra C s s'

d ar . i M ia
Mo ti hanno anche chiesto come esprimere la loro riconoscenza al Card n le i nig ett manzi l i a D o i T a

attraverso un segno concreto. Raccogliendo diversi suggerimenti pe e uti il onsigli episcopale milanese ha r n C o v , 

deciso di proporre un racc lta straordinaria avore del Fondo Famiglia Lavoro, che terminerà la sua funzione il a o a f

prossimo 31 dicembre, ma che ha ancora molte richieste da evadere per venire incontro a situaz oni di grande i

bisogno. Resta però ovvio che il primo regalo che possiamo fa e ll Arc v scovo, che termina in mezzo a noi il suo r a i e'

mandato, è la preghiera intensa per lui e per le sue intenzioni e un rinnovato impegno a mettere in pratica i suoi 

insegnamenti. 
Un altro sentimento proprio di queste settimane è quello dell'a tesa disponibile e accogliente verso il t

nuovo Arcivescovo. È più che naturale avvertire un po curiosi à erso la sua persona e la sua futura azione in ' d ti v

mezzo a noi. Ma per no mbr siani l Arcivescovo - chiunque sia - è «colui che viene nel nome del Siqnore» (Le 13i a , o , '

35; 19 38); è realmente "Ambrogio" e "Carlo" ed è atteso come il successore di tutti i s n i Pastori che il Signore ha , a t

donato lungo i secoli alla nostra Chiesa. L'attesa di queste s ima si caratterizzata dalla preghiera e dalla crescita ett ne a 

in tutti di una docile dispon bilità l Signore perché insieme al nuovo Arcivescovo sappiamo realment asco tari a , e « l e 

ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (cf Ap 2-3). 

Per quanto poi concerne il percorso pastorale del 

prossimo anno, i nuo c onferma il tema Verso Milano l vo Ar ivescovo c "

2012" e presenterà un agenda pastoral dell a parata a ura del ' e ' nno, pre c

Consiglio episcopale milanese, nell'incontro on i Dec ni erc a che si t rà 

p esso il s minario di Seveso, lunedì 3 ottobre per l'intera giornatar e ...
Sono consape ole che tutto ciò si innesta su un agenda già v '

fitta di impegni l he cara t rizza tutt le nostre comunità , come quel a c t e e 

all'avvio del nuo o ann p stor u n n l aggiunta d va i v o a ale (q est an o co ei r' '

adempimenti per il rinno o dei consigli ma o o r he ni v ) s n ce to c og, 

comunità saprà dare la priorità al 'avvio del ministero episcopal dl e el 

nu i s o o segno tangibile he il Signore ha a cuore la nostra ovo Arc e c v cv , 

Chiesa u - n i mo n farà mai mancare la guida d, c i e s a convinti no i - 

« " , 1 ).pastori secondo il suo cuore (Ger 3 5

   + Carlo R M Redaell. . i 
        Vicario generale 

il Vicario Generale



4 DOMENICA - prima dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA
a * 17:00 &   2011, 1  giornata: 4 partite in oratorio, SL S'A VOLLEY

5 LUNEDÌ - Beata Teresa di Calcutta, vergine

 * 8:00 : si aprono i battenti ORATi riprende
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione per chi non ha partecipato 
   alle altre attività estive
   a* è cosa buona che i bambini che INIZIANO la 1  elementare si iscrivano e partecipino
   *  è possibile iscriversi anche per la piscina di venerdì: quota € 5,00 cad.
   *  gita di mercoledì a  Sotto il Monte: quota € 4,50 cad.
��� �  mattino:�compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco

a a   bambini di 1  e 2  elementare : incontro con i Catechisti
 * 8:30 S. Messa

6 MARTEDÌ - 

 * 8:00 ORATi riprende: 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco

a a     bambini di 5  elementare e i ragazzi di 1 media: incontro con i Catechisti
 * 8:30 S. Messa (+ Ravasio Luigi, Alessandra e Gerolamo)

a * 20:30 &   2011, 2  giornata: 2 partitein oratorio, SL S'A VOLLEY
 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale

7 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 ORATi riprende:
 * 8:00 Oratorio Feriale: gita a Sotto il Monte

 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 10:00 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 ore 17:15 - rientro previsto

a a   al rientro: bambini di 3  e 4  elementare: incontro con i Catechisti
 * 9:30 S. Messa (+ Viganò Carla)

a * 20:30 &   2011, 3  giornata: 2 partite in oratorio, SL S'A VOLLEY

 * 20:45 pre-Catechesi  adolescenti e 18enni

8 GIOVEDÌ - Natività della Beata Vergine Maria

 * 8:00 ORATi riprende:
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco, poi alle ore 16:40...
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

9 VENERDÌ - 

 * 8:00 ORATi riprende:
   mattino: compiti

 pomeriggio: piscina coperta
a a     ragazzi di 2  e 3  media: incontro con i Catechisti con cena al sacco in oratorio

   animatori di pizzata in oratorioORATi riprende: 
 * 8:30 S. Messa

10 SABATO - 

 * 11:00 Matrimonio di Maggioni maria Chiara con Bellini Matteo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Mattia - - Brivio Giovanni - - Pamzeri Giacomo - -
   Motta Marisa e Fumagalli Angelo)

a * 18:00 &   2011, 4  giornata: 4 partite in oratorio, SL S'A VOLLEY

11 DOMENICA - seconda dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Severino)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

a * 16:30 &   2011, 5  giornata: semifinali 2 partite; finali 2 partitein oratorio, SL S'A VOLLEY

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

Giovedì 8 settembre, con la 
celebrazione della Messa 
nella Solennità della Natività 
della Beata Vergine Maria alle 
20.30 in Duomo a Milano, la 
Chiesa ambrosiana saluterà 
ufficialmente il cardinale 
Dionigi Tettamanzi, che dopo 
nove anni di episcopato 
lascerà la guida della Diocesi 
al cardinale Angelo Scola, 
eletto nuovo Arcivescovo il 28 
giugno scorso. È possibile - per 
chi desidera - partecipare a 
q u e s t o  s e m p l i c e ,  m a  
importante momento di 
saluto e ringraziamento. Non 
s e r v o n o  b i g l i e t t i  o  
p r e n o t a z i o n i ,  l a  
partecipazione è libera fino a 
che la capienza del Duomo lo 
consentirà. 

La scuola salesiana di Enam, quartiere di Port-au-Prince ad Haiti, per metà
crollata durante il terremoto: sotto le macerie sono rimasti 150 ragazzi e
un sacerdote salesiano; un altro si è salvato perché - vicino alla finestra -
si è gettato fuori. Nella difficile opera di ricostruzione della "vita normale",
i salesiani sono impegnati a "tenere in piedi l’educazione", a garantire la 
scolarità ancora molto bassa. Circa 600.000 persone vivono ancora sotto
le tende. Dalla nostra Comunità in queste settimane sono stati offerti
(da privati e dalla parrocchia) circa 15.000 $, variamente distribuiti;
abbiamo sostenuto anche la comunità delle Piccole Sorelle di Gesù di 
Charles de Foucauld, dove lavora suor Luisa dell’Orto.

Suor Luisa, Nicoletta, Alessandra e Francesca
in visita alla scuola primaria gestita dalle Piccole Sorelle

Lulù, come simpaticamente
è chiamato e conosciuto
padre Jean, prepara una 

noce di cocco per gli ospiti

HAITI
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12 LUNEDÌ - Nome della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Comi)

 * 16:30 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare (fino alle ore 17:45)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Alberto, Angelo e Pierina - - Valagussa Giulia, Pasquina e Giovanni)

 * 16:30 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media (fino alle ore 17:45)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

\4 MERCOLEDÌ - Esaltazione della Santa Croce

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)

 * 16:30 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare (fino alle ore 17:45)
 * 20:45 Pre-Catechesi  adolescenti e 18enni

15 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria Addolorata

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

16 VENERDÌ - SS. Cornelio e Cipriano, martiri

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media (fino alle ore 19:00)

17 SABATO - S. Satiro

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -
   fam. Spada e Ferrario - - Cereda Maria e Maggioni Paolo - - defunti della Classe 1935 - - Rocca 
   Giuseppe)

18 DOMENICA - terza dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo - - Infantino Gerlando e Caterina)
 * 10:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per la grazia ricevuta per intercessione di Maria Ausiliatrice
   + Valagussa Antonio e Maria)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

SPORTELLO CARITAS

La nostra Chiesa Ambrosiana giovedì 8 settembre è entrata nel 
nuovo anno pastorale con il saluto al nostro Arcivescovo card. Dionigi 
Tettamanzi e dal giorno successivo si prepara ad accogliere il nuovo 
Arcivescovo card. Angelo Scola. L'impegno caritativo che il card. 
Tettamanzi ci ha stimolato ad operare, specialmente con il Fondo 
Famiglia Lavoro, deve continuare nella nostra comunità.
Lo SPORTELLO CARITAS, aperto tutti i sabati dalle 16.30 alle 
17.30, raccoglie i bisogni di famiglie in difficoltà e sia con l'ascolto che 
con il banco alimentare, cerca di essere di aiuto e di sostegno.
Il gruppo Caritas domanda un aiuto a tutta la Comunità per far fron-
te ai pacchi di generi alimentari che ogni quindici giorni vengono 
distribuiti a famiglie che si presentano con una richiesta fatta 
dall'assistente sociale; tutte le persone e famiglie che con ringrazia 
generosità hanno provveduto a sostenere questo impegno caritativo.
Il Signore contraccambierà con le sue GRAZIE.

       Sandra Nova

Entrare in via Lecco dal semaforo da oggi sarà un piacere più grande, 
un sentirsi subito a casa per tutti noi che siamo parte della Comunità 
Cristiana; ma sarà orgoglio anche per chi fa un pò più fatica a  credere, 
riconoscendo il buon lavoro (speriamo) che il nostro oratorio svolge 
nell’ambito dell’educazione dei piccoli, ma anche (speriamo sempre 
più) il crescente sforzo di favorire lo sviluppo della crescita delle fami-
glie, degli adulti, delle relazioni genuine, insomma della vita.
Tutto è cominciato per caso, o forse è meglio dire per disgrazia: la scor-
sa primavera, le sue piogge, ci aveva portato l’allagamento del palco 
del salone del cinema dopo il cedimento in più punti delle tegole del 
tetto, stracotte dallo scorrere degli anni. L’intervento per la sostituzio-
ne dell’intera copertura era urgente, l’impegno economico importan-
te anche in conseguenza della struttura - il ponteggio - che doveva 
essere allestita per facilitare i lavori e consentirne lo svolgimento in 
sicurezza. Di qui la necessità di rendere "conveniente" l’investimento: 
è stata presa la decisione di intervenire su tutto il blocco della costru-
zione che copre - pensate! - il solo palco del salone cine-teatro. Quindi 
ciò che avremmo fatto tra due-tre anni è stato anticipato e abbiamo 
approfittato dell’occasione per dare risalto al nome e al logo che 
distingue il nostro ambiente. L’impegnativa opera di realizzazione è 
stata affidata a Lidia Lorenzoni che, oltre ad essere mamma di due 
bambine dell’oratorio, è qualificata professionista in questo campo. 
Il risultato, ottenuto in collaborazione con la sua collega Stefania,  è 
tutto da vedere e - ci auguriamo - da apprezzare; sull’opera ecco le 
considerazioni dell’Autrice:

"simbologia presente nel murales:

Nel voler posizionare il logo sulla grande parete dell'edificio abbiamo 
aggiunto alcuni elementi simbolici per esaltare il significato del 
lavoro immenso che c'è nell'oratorio.

Il murales è uno sviluppo geometrico in sette mosse (un riferimento 
neppure troppo velato alla bellezza e grandiosità della creazione) di 
un quadrato (la casa, la stabilità della nostra vita,...) che si trasfor-
ma in cerchio (il desiderio di perfezione,...) il tutto arricchito da "per-
sone" (grandi e piccini, come sempre deve essere in oratorio) che in 
una danza di gioia si avvicinano al cuore del logo.

Secondo la sensibilità di ciascuno, nel murales possiamo cogliere altre 
"scritte": il cerchio come segno della realtà del Cielo; il quadrato 
come figura del terrestre, della concretezza della vita; "leggiamo" 
anche i colori degli uomini che riprendono le varie tonalità  presenti 
nel logo, quasi a dire i sentimenti e le intenzioni di chi dell'oratorio 
vuole e sa di essere parte fondamentale in un gioco armonioso. 

E così via: un segno tangibile della nostra appartenenza!"

     Lidia

MURA CHE PARLANO

Lidia
al lavoro, sul ponteggio

dA        

Si avvicina il tempo
del rinnovo del

Consiglio Pastorale Parrocchiale

che cos’è?
cosa ci fa in parrocchia?

chi è interessato?
e soprattutto:
mi riguarda?

Dalla prossima settimana,
su queste pagine tutte le riflessioni

per vivere con consapevolezza
questo evento.

aperto il sabatodalle 16:30 alle 17:30

Parrocchia 

San Giovanni Battista

Cernusco Lombardone

Parrocchia 

San Giovanni Battista

Cernusco Lombardone
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12 LUNEDÌ - Nome della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Comi)

 * 16:30 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare (fino alle ore 17:45)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Alberto, Angelo e Pierina - - Valagussa Giulia, Pasquina e Giovanni)

 * 16:30 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media (fino alle ore 17:45)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

\4 MERCOLEDÌ - Esaltazione della Santa Croce

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)

 * 16:30 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare (fino alle ore 17:45)
 * 20:45 Pre-Catechesi  adolescenti e 18enni

15 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria Addolorata

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

16 VENERDÌ - SS. Cornelio e Cipriano, martiri

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media (fino alle ore 19:00)

17 SABATO - S. Satiro

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -
   fam. Spada e Ferrario - - Cereda Maria e Maggioni Paolo - - defunti della Classe 1935 - - Rocca 
   Giuseppe)

18 DOMENICA - terza dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo - - Infantino Gerlando e Caterina)
 * 10:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per la grazia ricevuta per intercessione di Maria Ausiliatrice
   + Valagussa Antonio e Maria)
 * 15:30 S. Rosario, nella cappella dell’oratorio

SPORTELLO CARITAS

La nostra Chiesa Ambrosiana giovedì 8 settembre è entrata nel 
nuovo anno pastorale con il saluto al nostro Arcivescovo card. Dionigi 
Tettamanzi e dal giorno successivo si prepara ad accogliere il nuovo 
Arcivescovo card. Angelo Scola. L'impegno caritativo che il card. 
Tettamanzi ci ha stimolato ad operare, specialmente con il Fondo 
Famiglia Lavoro, deve continuare nella nostra comunità.
Lo SPORTELLO CARITAS, aperto tutti i sabati dalle 16.30 alle 
17.30, raccoglie i bisogni di famiglie in difficoltà e sia con l'ascolto che 
con il banco alimentare, cerca di essere di aiuto e di sostegno.
Il gruppo Caritas domanda un aiuto a tutta la Comunità per far fron-
te ai pacchi di generi alimentari che ogni quindici giorni vengono 
distribuiti a famiglie che si presentano con una richiesta fatta 
dall'assistente sociale; tutte le persone e famiglie che con ringrazia 
generosità hanno provveduto a sostenere questo impegno caritativo.
Il Signore contraccambierà con le sue GRAZIE.

       Sandra Nova

Entrare in via Lecco dal semaforo da oggi sarà un piacere più grande, 
un sentirsi subito a casa per tutti noi che siamo parte della Comunità 
Cristiana; ma sarà orgoglio anche per chi fa un pò più fatica a  credere, 
riconoscendo il buon lavoro (speriamo) che il nostro oratorio svolge 
nell’ambito dell’educazione dei piccoli, ma anche (speriamo sempre 
più) il crescente sforzo di favorire lo sviluppo della crescita delle fami-
glie, degli adulti, delle relazioni genuine, insomma della vita.
Tutto è cominciato per caso, o forse è meglio dire per disgrazia: la scor-
sa primavera, le sue piogge, ci aveva portato l’allagamento del palco 
del salone del cinema dopo il cedimento in più punti delle tegole del 
tetto, stracotte dallo scorrere degli anni. L’intervento per la sostituzio-
ne dell’intera copertura era urgente, l’impegno economico importan-
te anche in conseguenza della struttura - il ponteggio - che doveva 
essere allestita per facilitare i lavori e consentirne lo svolgimento in 
sicurezza. Di qui la necessità di rendere "conveniente" l’investimento: 
è stata presa la decisione di intervenire su tutto il blocco della costru-
zione che copre - pensate! - il solo palco del salone cine-teatro. Quindi 
ciò che avremmo fatto tra due-tre anni è stato anticipato e abbiamo 
approfittato dell’occasione per dare risalto al nome e al logo che 
distingue il nostro ambiente. L’impegnativa opera di realizzazione è 
stata affidata a Lidia Lorenzoni che, oltre ad essere mamma di due 
bambine dell’oratorio, è qualificata professionista in questo campo. 
Il risultato, ottenuto in collaborazione con la sua collega Stefania,  è 
tutto da vedere e - ci auguriamo - da apprezzare; sull’opera ecco le 
considerazioni dell’Autrice:

"simbologia presente nel murales:

Nel voler posizionare il logo sulla grande parete dell'edificio abbiamo 
aggiunto alcuni elementi simbolici per esaltare il significato del 
lavoro immenso che c'è nell'oratorio.

Il murales è uno sviluppo geometrico in sette mosse (un riferimento 
neppure troppo velato alla bellezza e grandiosità della creazione) di 
un quadrato (la casa, la stabilità della nostra vita,...) che si trasfor-
ma in cerchio (il desiderio di perfezione,...) il tutto arricchito da "per-
sone" (grandi e piccini, come sempre deve essere in oratorio) che in 
una danza di gioia si avvicinano al cuore del logo.

Secondo la sensibilità di ciascuno, nel murales possiamo cogliere altre 
"scritte": il cerchio come segno della realtà del Cielo; il quadrato 
come figura del terrestre, della concretezza della vita; "leggiamo" 
anche i colori degli uomini che riprendono le varie tonalità  presenti 
nel logo, quasi a dire i sentimenti e le intenzioni di chi dell'oratorio 
vuole e sa di essere parte fondamentale in un gioco armonioso. 

E così via: un segno tangibile della nostra appartenenza!"

     Lidia

MURA CHE PARLANO

Lidia
al lavoro, sul ponteggio

dA        

Si avvicina il tempo
del rinnovo del

Consiglio Pastorale Parrocchiale

che cos’è?
cosa ci fa in parrocchia?

chi è interessato?
e soprattutto:
mi riguarda?

Dalla prossima settimana,
su queste pagine tutte le riflessioni

per vivere con consapevolezza
questo evento.

aperto il sabatodalle 16:30 alle 17:30

Parrocchia 

San Giovanni Battista

Cernusco Lombardone

Parrocchia 

San Giovanni Battista

Cernusco Lombardone



19 LUNEDÌ - S. Gennaro, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - SS. Andrea Kim Taengon, Paolo Chong Hasang e compagni martiri

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

 * 21:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio
   invito alla meditazione e alla preghiera all’inizio del nuovo anno pastorale;
   preghiera per il nuovo Arcivescovo
   apertura ufficiale della raccolta delle disponibilità per il nuovo Consiglio Pastorale;
   rispondiamo ad una insistente richiesta dei catechisti, così formulata: "preghiera 
   particolare per noi catechisti perchè il Signore possa illuminarci nel nostro 
   operato, e possa renderci forti nella fede e saggi nella vita!"
   (+ Gatti Mario - - Erba Filomena)

21 MERCOLEDÌ - S. Matteo, apostolo ed evangelista

 * 9:30 S. Messa (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)
a a

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

22 GIOVEDÌ - Beato Luigi Maria Monti, religioso

   (+ Suor Priscilla, Adele e Maria)* 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

   solenne BENEDIZIONE degli ZAINETTI
   IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
   INVOCHIAMO LA BENEDIZIONE DI GESÙ SULLA GIOIA E LA
   FATICA DELLO STUDIO; invitiamo TUTTI: bambini, ragazzi,      
adolescenti, giovani ad essere presenti con la propria “cartella”
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

23 VENERDÌ - S. Pio da Petralcina, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e Sorelle)
a a

 * 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - S. Tecla, vergine e martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare, presiede il Vicario Episcopale don Bruno Molinari
   amministrazione della Cresima agli adulti

25 DOMENICA - quarta dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Andrea)
 * 10:30 S. Messa (+ Bonanomi Domenica e Perego Enrico)
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario
 * 16:00 Matrimonio di Ratti Lorena con Perego Davide

 * 17:00 campane a festa per l’ingresso in diocesi del nuovo Cardinale
   benvenuto a Mons. ANGELO SCOLA
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                          Raggiungiamo oggi
            un traguardo simbolico: le 200
       uscite di questo INFORMATORE; di
                                                settimana in
                                                     settimana ci
                                                     ha accompa-
                                                     gnato nel no-
                                                   stro cammino
                                                comunitario,
                                           scandendo gli
                                    APPUNTAMENTI,
                               ma anche stuz-
                            zicando la rifles-
                   sione, sollecitan-
              do alla preghie-
          ra, invitando al-
        la festa. Uno strumento prezioso di cui
    non dobbiamo fare a meno, anzi dobbiamo
 impegnarci a renderlo più brillante nel suo
compito di collegamento tempestivo tra noi.

                          L’INFORMATORE
            viene stampato pressoché set-
      timanalmente; è a disposizione dal sa-
                                                  bato sera alle
                                                       porte della 
                                                      chiesa o all’in-
                                                       gresso dell’ora-
                                                        torio; non è sup-
                                                        portato da una
                                                        vera redazione;
                                                        ma è possibile,
                                                        per chiunque lo
                                                       desideri, collabo-
                                                       rare. È voce uf-
                                                      ficiale della Co-
                                                    munità Parroc-
                                                 chiale. La sua 
        principale attenzione è rivolta alle esi-
              genze della Comunità stessa e 
                     della Chiesa universale. 

verso il nuovo
Consiglio 
Pastorale

Parrocchiale
(vedi le pagine interne)

«Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito» - UN FRATERNO INCONTRO NELLA FEDE

dedicato alle persone in situazione di separazione, divorzio o nuova unione,
che si riconoscono nei principi cristiani; le prossime date:

28 ottobre - 25 novembre - 30 dicembre, sempre alle ore 20:45
i temi: "La fede si tocca" - "Impose la mano" -  "La mano inaridita"

presso il Convento di Sabioncello - Merate

Stiamo preparandoci alla  che si terràFESTA DELL’ORATORIO
; tutti, grandi e piccoli, siamo invitati DOMENICA 2 OTTOBRE

ad esserci per accrescere il clima famigliare della giornata.
Ecco alcuni appuntamenti che preparano la festa:

al termine delle pre-Catechesi ogni gruppo si fermerà in oratorio
per la cena al sacco; poi, in serata, saranno invitati i genitori
per un breve momento di "BUONANOTTE di DON BOSCO".
Lunedì 26 settembre:  ( )a a1  e 2  elementare poi i loro genitori...

Martedì 27 settembre:  ( )a a5  elementare e 1  media poi ...
Mercoledì 28 settembre:  ( )a a3  e 4  elementare poi ...

Venerdì 30 settembre:   ( )a a2  e 3  media poi ...



da martedì sarà disponibile
il foglio (utile, ma non indispensabile)
per segnalare il nome (proprio o altrui)

Baragetti Maria Assunta
Biotto Demetrio  .

Colombo Samuele   .
Consonni Antonello     .
Dell'Orto Ermanno      .

Fioretti Antonio       .
Gadda Giulia         .

Nova Sandra           .
Raponi Francesco             .

Spada Ester               .
Vanoli Dario                 .

una parola sulla Chiesa

Disse Gesù a Simone figlio di Giona: 

«Tu sei Pietro e su questa pietra 

edificherò la mia chiesa».

La Chiesa, assemblea costituita per volontà 

di Gesù, è in Lui segno e strumento 

dell'intima unione con Dio e dell'unità del 

genere umano.  In virtù del battesimo (se 

così possiamo dire: porta di ingresso alla 

Chiesa) tutti i fedeli hanno la stessa dignità e 

tutti sono chiamati alla edificazione del 

Regno di Dio.

... una sulla Parrocchia
... e una su di noi

 abbiamo la possibilità di cogliere il dono 
di crescere nella comunione ecclesiale;

 ciascuno, nel suo proprio stato di vita, è 
chiamato a dare un contributo incisivo 
all'annuncio cristiano e allo sviluppo 
della Comunità.

PARROCCHIA = parola greca composta da Para (presso, vicino) e Oikeo 
(abitare) quindi  possiamo intendere coloro che abitano vicino o - in 

modo allegorico - l'essere vicini alla vita di chi abita un certo territorio;

 è figura, rappresentazione reale della Chiesa universale, forma 
privilegiata della presenza della Chiesa tra la gente;

 rende presente nel territorio la comunità dei credenti animata da 
Gesù, radicata nella Parola di Dio e plasmata dalla Eucarestia

è necessaria la crescita della 

coscienza di "appartenere" alla Chiesa la maturazione di uno stile di 

comunicazione fraterna, di ascolto e 

capacità di dialogo proficuo; 
 la familiarità con il Vangelo e 

l'insegnamento della Chiesa;

 la preghiera personale e comunitaria 

a partire dall'Eucaristia domenicale.

requisiti personali 
ideali, quindi da conquistare 

(non ci sono persone perfette)

ell'ottobre 2006, in coincidenza con la mia nomi-N na a parroco di questa parrocchia, venivano pre-
sentati i membri del Consiglio Pastorale; ora, al termi-
ne di questo quinquennio il loro servizio si compie e ci 
accingiamo a scegliere i .nuovi membri

l Consiglio, presieduto dal Parroco, è un organo con-I sultivo, ma tale consultività va intesa nel giusto 
senso ecclesiale: è un momento di  al partecipazione
discernimento pastorale, che si alimenta dal confronto 
con il Vangelo e sfocia in una decisione largamente 
condivisa. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, 
ma esprime una modalità in cui si realizza il diritto-
dovere di tutti i battezzati a partecipare alla costruzione 
della Comunità Cristiana.

uindi , che appartenga alla Q ciascuna persona
nostra Comunità Cristiana e che partecipi alla 

Messa domenicale è, in qualche modo, investita dal 
dovere di consigliare. Ma perché questo non rimanga 
solo teoria, alcuni devono essere investiti del titolo di 
"consigliere".

oncretamente: nelle prossime settimane sarà pos-C sibile  a me, a una delle persone indi-segnalare
cate qui accanto o tramite i fogli che saranno messi a 
disposizione, uno o più nomi (anche il proprio) perché 
sia preso in considerazione per il nuovo Consiglio. Nel 
caso in cui le segnalazioni (e la conseguente disponibi-
lità personale) fossero numerose si provvederà a sot-
toporre l’elenco all’intera Comunità, mediante votazio-
ne.

uanto viene espresso in questa pagina è frutto Q della meditazione dei documenti ecclesiali su 
questo argomento; non deve impressionarci un pò di 
"idealità": ogni virtù richiede di essere presentata nel 
suo massimo grado, poi ciascuno di noi si impegna 
secondo il dono dello Spirito.

Grazie dell’attenzione e della disponibilità. dA        

ELAROTSAP OIL
GI

S
N

O
C

ciò che è proprio e costitutivo della Chiesa, 

diventa fondamentale nella vita di ogni 

cristiano, soprattutto se "impegnato"

 ciascuno deve essere animato dalla volontà di 

COMUNIONE, dal desiderio di intima unione 

con Dio e in Lui con i fratelli nella Parrocchia e 

attraverso essa nella Chiesa intera;

 consapevole del dono ricevuto, che rende 

ogni battezzato uguale nella dignità e 

nell'agire, ciascuno deve sentirsi chiamato alla 

CORRESPONSABILITÀ, partecipando 

secondo le possibilità e le capacità personali;

 questo fa nascere la 
: è il 

COLLABORAZIONE

frutto maturo della comunione e permette di 

dare concretezza alla corresponsabilità. Il 

tempo condiviso (nella formazione, nel lavoro 

e nella serenità dello svago) permette la 

costruzione della Comunità.

principi

fondamentali

 rende visibile l'immagine della fraternità e della 
comunione dell'intera comunità parrocchiale; è lo strumento della comune decisione pastorale è l'organo ordinario, supremo e significativo della 

responsabilità ecclesiale di tutta la comunità 
parrocchiale, chiamata a partecipare attivamente 
all'opera di evangelizzazione e promozione umana, 
in stretto rapporto di collaborazione tra sacerdoti e 
laici.

 studia, programma e verifica l'azione pastorale della 
comunità nel duplice momento di crescita tra le 
proprie mura e nella sua apertura missionaria.

il Consiglio Pastorale:che cos’è?

RINNOVO 
     DEL

c’è un tavolo
(uno dei tanti)
in parrocchia che ha un posto
che attende la tua disponibilità
ad occuparlo; leggi con cura
queste pagine
e poi apriti al 
dialogo: certo
ne verrà un 
bene per l’intera
Comunità.



da martedì sarà disponibile
il foglio (utile, ma non indispensabile)
per segnalare il nome (proprio o altrui)

Baragetti Maria Assunta
Biotto Demetrio  .

Colombo Samuele   .
Consonni Antonello     .
Dell'Orto Ermanno      .

Fioretti Antonio       .
Gadda Giulia         .

Nova Sandra           .
Raponi Francesco             .

Spada Ester               .
Vanoli Dario                 .

una parola sulla Chiesa

Disse Gesù a Simone figlio di Giona: 

«Tu sei Pietro e su questa pietra 

edificherò la mia chiesa».

La Chiesa, assemblea costituita per volontà 

di Gesù, è in Lui segno e strumento 

dell'intima unione con Dio e dell'unità del 

genere umano.  In virtù del battesimo (se 

così possiamo dire: porta di ingresso alla 

Chiesa) tutti i fedeli hanno la stessa dignità e 

tutti sono chiamati alla edificazione del 

Regno di Dio.

... una sulla Parrocchia
... e una su di noi

 abbiamo la possibilità di cogliere il dono 
di crescere nella comunione ecclesiale;

 ciascuno, nel suo proprio stato di vita, è 
chiamato a dare un contributo incisivo 
all'annuncio cristiano e allo sviluppo 
della Comunità.

PARROCCHIA = parola greca composta da Para (presso, vicino) e Oikeo 
(abitare) quindi  possiamo intendere coloro che abitano vicino o - in 

modo allegorico - l'essere vicini alla vita di chi abita un certo territorio;

 è figura, rappresentazione reale della Chiesa universale, forma 
privilegiata della presenza della Chiesa tra la gente;

 rende presente nel territorio la comunità dei credenti animata da 
Gesù, radicata nella Parola di Dio e plasmata dalla Eucarestia

è necessaria la crescita della 

coscienza di "appartenere" alla Chiesa la maturazione di uno stile di 

comunicazione fraterna, di ascolto e 

capacità di dialogo proficuo; 
 la familiarità con il Vangelo e 

l'insegnamento della Chiesa;

 la preghiera personale e comunitaria 

a partire dall'Eucaristia domenicale.

requisiti personali 
ideali, quindi da conquistare 

(non ci sono persone perfette)

ell'ottobre 2006, in coincidenza con la mia nomi-N na a parroco di questa parrocchia, venivano pre-
sentati i membri del Consiglio Pastorale; ora, al termi-
ne di questo quinquennio il loro servizio si compie e ci 
accingiamo a scegliere i .nuovi membri

l Consiglio, presieduto dal Parroco, è un organo con-I sultivo, ma tale consultività va intesa nel giusto 
senso ecclesiale: è un momento di  al partecipazione
discernimento pastorale, che si alimenta dal confronto 
con il Vangelo e sfocia in una decisione largamente 
condivisa. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, 
ma esprime una modalità in cui si realizza il diritto-
dovere di tutti i battezzati a partecipare alla costruzione 
della Comunità Cristiana.

uindi , che appartenga alla Q ciascuna persona
nostra Comunità Cristiana e che partecipi alla 

Messa domenicale è, in qualche modo, investita dal 
dovere di consigliare. Ma perché questo non rimanga 
solo teoria, alcuni devono essere investiti del titolo di 
"consigliere".

oncretamente: nelle prossime settimane sarà pos-C sibile  a me, a una delle persone indi-segnalare
cate qui accanto o tramite i fogli che saranno messi a 
disposizione, uno o più nomi (anche il proprio) perché 
sia preso in considerazione per il nuovo Consiglio. Nel 
caso in cui le segnalazioni (e la conseguente disponibi-
lità personale) fossero numerose si provvederà a sot-
toporre l’elenco all’intera Comunità, mediante votazio-
ne.

uanto viene espresso in questa pagina è frutto Q della meditazione dei documenti ecclesiali su 
questo argomento; non deve impressionarci un pò di 
"idealità": ogni virtù richiede di essere presentata nel 
suo massimo grado, poi ciascuno di noi si impegna 
secondo il dono dello Spirito.

Grazie dell’attenzione e della disponibilità. dA        

ELAROTSAP OIL
GI
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C

ciò che è proprio e costitutivo della Chiesa, 

diventa fondamentale nella vita di ogni 

cristiano, soprattutto se "impegnato"

 ciascuno deve essere animato dalla volontà di 

COMUNIONE, dal desiderio di intima unione 

con Dio e in Lui con i fratelli nella Parrocchia e 

attraverso essa nella Chiesa intera;

 consapevole del dono ricevuto, che rende 

ogni battezzato uguale nella dignità e 

nell'agire, ciascuno deve sentirsi chiamato alla 

CORRESPONSABILITÀ, partecipando 

secondo le possibilità e le capacità personali;

 questo fa nascere la 
: è il 

COLLABORAZIONE

frutto maturo della comunione e permette di 

dare concretezza alla corresponsabilità. Il 

tempo condiviso (nella formazione, nel lavoro 

e nella serenità dello svago) permette la 

costruzione della Comunità.

principi

fondamentali

 rende visibile l'immagine della fraternità e della 
comunione dell'intera comunità parrocchiale; è lo strumento della comune decisione pastorale è l'organo ordinario, supremo e significativo della 

responsabilità ecclesiale di tutta la comunità 
parrocchiale, chiamata a partecipare attivamente 
all'opera di evangelizzazione e promozione umana, 
in stretto rapporto di collaborazione tra sacerdoti e 
laici.

 studia, programma e verifica l'azione pastorale della 
comunità nel duplice momento di crescita tra le 
proprie mura e nella sua apertura missionaria.

il Consiglio Pastorale:che cos’è?

RINNOVO 
     DEL

c’è un tavolo
(uno dei tanti)
in parrocchia che ha un posto
che attende la tua disponibilità
ad occuparlo; leggi con cura
queste pagine
e poi apriti al 
dialogo: certo
ne verrà un 
bene per l’intera
Comunità.



19 LUNEDÌ - S. Gennaro, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - SS. Andrea Kim Taengon, Paolo Chong Hasang e compagni martiri

a a
 * 16:30 Pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

 * 21:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio
   invito alla meditazione e alla preghiera all’inizio del nuovo anno pastorale;
   preghiera per il nuovo Arcivescovo
   apertura ufficiale della raccolta delle disponibilità per il nuovo Consiglio Pastorale;
   rispondiamo ad una insistente richiesta dei catechisti, così formulata: "preghiera 
   particolare per noi catechisti perchè il Signore possa illuminarci nel nostro 
   operato, e possa renderci forti nella fede e saggi nella vita!"
   (+ Gatti Mario - - Erba Filomena)

21 MERCOLEDÌ - S. Matteo, apostolo ed evangelista

 * 9:30 S. Messa (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)
a a

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

22 GIOVEDÌ - Beato Luigi Maria Monti, religioso

   (+ Suor Priscilla, Adele e Maria)* 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

   solenne BENEDIZIONE degli ZAINETTI
   IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
   INVOCHIAMO LA BENEDIZIONE DI GESÙ SULLA GIOIA E LA
   FATICA DELLO STUDIO; invitiamo TUTTI: bambini, ragazzi,      
adolescenti, giovani ad essere presenti con la propria “cartella”
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

23 VENERDÌ - S. Pio da Petralcina, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e Sorelle)
a a

 * 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - S. Tecla, vergine e martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare, presiede il Vicario Episcopale don Bruno Molinari
   amministrazione della Cresima agli adulti

25 DOMENICA - quarta dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Andrea)
 * 10:30 S. Messa (+ Bonanomi Domenica e Perego Enrico)
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario
 * 16:00 Matrimonio di Ratti Lorena con Perego Davide

 * 17:00 campane a festa per l’ingresso in diocesi del nuovo Cardinale
   benvenuto a Mons. ANGELO SCOLA
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220000
                          Raggiungiamo oggi
            un traguardo simbolico: le 200
       uscite di questo INFORMATORE; di
                                                settimana in
                                                     settimana ci
                                                     ha accompa-
                                                     gnato nel no-
                                                   stro cammino
                                                comunitario,
                                           scandendo gli
                                    APPUNTAMENTI,
                               ma anche stuz-
                            zicando la rifles-
                   sione, sollecitan-
              do alla preghie-
          ra, invitando al-
        la festa. Uno strumento prezioso di cui
    non dobbiamo fare a meno, anzi dobbiamo
 impegnarci a renderlo più brillante nel suo
compito di collegamento tempestivo tra noi.

                          L’INFORMATORE
            viene stampato pressoché set-
      timanalmente; è a disposizione dal sa-
                                                  bato sera alle
                                                       porte della 
                                                      chiesa o all’in-
                                                       gresso dell’ora-
                                                        torio; non è sup-
                                                        portato da una
                                                        vera redazione;
                                                        ma è possibile,
                                                        per chiunque lo
                                                       desideri, collabo-
                                                       rare. È voce uf-
                                                      ficiale della Co-
                                                    munità Parroc-
                                                 chiale. La sua 
        principale attenzione è rivolta alle esi-
              genze della Comunità stessa e 
                     della Chiesa universale. 

verso il nuovo
Consiglio 
Pastorale

Parrocchiale
(vedi le pagine interne)

«Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito» - UN FRATERNO INCONTRO NELLA FEDE

dedicato alle persone in situazione di separazione, divorzio o nuova unione,
che si riconoscono nei principi cristiani; le prossime date:

28 ottobre - 25 novembre - 30 dicembre, sempre alle ore 20:45
i temi: "La fede si tocca" - "Impose la mano" -  "La mano inaridita"

presso il Convento di Sabioncello - Merate

Stiamo preparandoci alla  che si terràFESTA DELL’ORATORIO
; tutti, grandi e piccoli, siamo invitati DOMENICA 2 OTTOBRE

ad esserci per accrescere il clima famigliare della giornata.
Ecco alcuni appuntamenti che preparano la festa:

al termine delle pre-Catechesi ogni gruppo si fermerà in oratorio
per la cena al sacco; poi, in serata, saranno invitati i genitori
per un breve momento di "BUONANOTTE di DON BOSCO".
Lunedì 26 settembre:  ( )a a1  e 2  elementare poi i loro genitori...

Martedì 27 settembre:  ( )a a5  elementare e 1  media poi ...
Mercoledì 28 settembre:  ( )a a3  e 4  elementare poi ...

Venerdì 30 settembre:   ( )a a2  e 3  media poi ...



Il tempo è tra i doni bellissimi per cui dobbiamo 
continuamente dire grazie a Dio. Lui ci dà tempo 
perchè conosce le nostre lentezze, ma soprattutto 
vuole che noi godiamo della vita e delle sue 
innumerevoli occasioni di bene. Quest’anno è un 
tempo nuovo e - se vogliamo che rimanga tale nella 
sua freschezza - dobbiamo coglierne tutte le "novità", 
appunto!

Ecco il Cardinale nel giorno del suo ingresso 
ufficiale: ha già dichiarato il suo umile ascolto per 
molti mesi, ma certamente non starà zitto; sapremo 
dare spazio alla sua persona perché incida sulla nostra 
"cristianità"?

Ecco il rinnovo del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale: ci lasceremo mettere in gioco da un 
desiderio di essere protagonisti - naturalmente 
presente nell’animo di tutti -, protagonisti veri, non 
solo fotografati o filmati mentre si fa pettegolezzo e 
lamentele?

Ecco l’ulteriore spinta al ringiovanimento  delle 
nostre strutture: interventi determinati da una buona 
capacità progettuale e qualcuno generato dallo stato 
d’emergenza. Fanno parte di questi ultimi il 
rifacimento del tetto del palco  e la sostituzione della 
caldaia del salone del cinema. Sono invece generate 
delle crescenti necessità - non solo oratoriane - la 
sistemazione della cappella,  l ’ inserimento 
dell’ascensore e ora la creazione dello spazio-cucina 
con relativi servizi.

Ecco come corollario la ritinteggiatura di qualche 
facciata; ed ecco la comparsa del "logo", una 
benedizione senza dubbio e anche una chiamata a 
riconoscersi come parte, appartenenti ad una storia, 
ad una vicenda che non maschera la sua identità.

Sì, tutto dice che siamo proprio noi i protagonisti 
di questo "nuovo"; anzi, senza esagerazione diciamo 
che siamo noi ad essere "nuovi", rinnovati da quella 
Grazia che non smettiamo di invocare e poi di acco-
gliere, secondo la misteriosa bontà della Provvidenza.

Ecco l’anno nuovo parrocchiale che solenne-
mente si apre con la Festa dell’oratorio e subito dopo 
con la Compatronale della Madonna del Rosario. 

Un anno insieme.

26 LUNEDÌ - SS. Cosma e Damiano

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa e Luigi)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

28 MERCOLEDÌ - Beato Luigi Monza, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Antonietta e figli)

29 GIOVEDÌ - SS. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Comi Giancarlo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

30 VENERDÌ - S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria - - Cogliati Angelo)

 * 15:00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella cappella dell’oratorio, fino alle ore 15:30
   segue CONFESSIONE per gli adulti, fino alle 16:10

 * 16:15 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio, per ragazzi e adolescenti

OTTOBRE

1 SABATO - S. Teresa di Gesù Bambino

 * 14:30 partenza degli atleti della Fiaccolata per il santuario della Cornabusa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Domenica - - Perego Enrico - - 
   Colomba Giovanni e Luigi - - Riva Luciana)

 * 18:00 in oratorio: TRIPPA da asporto o al tavolo; 
   sotto un grande tendone, protetto da ogni intemperia
   sarà possibile cenare: salame cotto, salamelle, pizza,
   patatine, affettati vari....
 * 20:30 in oratorio: FIACCOLA 2011.... (vedi pagine interne)
   ne accogliamo l’arrivo dal santuario della Cornabusa
 * 21:00 bambini, ragazzi, adolescenti, genitori “TUTTINSALONE...”

2 DOMENICA - quinta dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

   FESTA DELL’ORATORIO (vedi programma all’interno)
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30  (i.o. per il compleanno di Spada Alessandro)S. Messa nel cortile dell’oratorio

   il pranzo della festa è aperto a tutti: è necessario iscriversi entro giovedì
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario
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Con l'aiuto dell'araldica - scienza di carattere storico che studia 
l'interpretazione degli stemmi - cerchiamo di comprendere lo stemma 
del nostro nuovo vescovo, cardinale Angelo Scola. In esso spicca su 
fondo azzurro l'immagine di una nave. Già nell'iconografia paleocristia-
na la nave è uno dei simboli più ricorrenti, perché rimanda ad alcuni 
episodi biblici di grande rilevanza. Basti pensare all'arca di Noè, simbo-
lo della salvezza dalle acque del diluvio; o ancora alla barca di Pietro 
che, pur nelle tempeste del mare, non è squassata, proprio perché in 
essa è presente Gesù.
È per questo che la barca o la nave diventano simbolo della Chiesa, e 
la presenza di Gesù viene esplicitata dal fatto che l'albero maestro è 
sostituito dalla croce. 
Sant'Ambrogio, commentando il miracolo della tempesta sedata, affer-
ma: «Se è presente Cristo, la nave non viene travolta dai flutti!».
«Sufficit gratia tua», così si legge sullo stemma: è la grazia di Cristo la 
ragione sufficiente e necessaria perché la navicella della Chiesa non 
affondi, ma anzi raggiunga la meta. E la meta è in qualche modo rap-
presentata dalla stella d'oro che affianca la nave. Essa richiama imme-
diatamente Maria: «Stella del mattino» siamo abituati a dire nelle lita-
nie, invocando la Vergine. E dunque è bello pensare che l'arcivescovo 
conta sulla presenza materna e protettrice di Maria.
Ma la stella per eccellenza nel libro dell'Apocalisse è Cristo risorto: 
viene infatti definito la «lucente stella del mattino», Colui che è per noi 
fonte di luce, Colui che illumina la strada di ogni cristiano.
Non è un fatto casuale che nello stemma la stella che compare è a otto 
punte: otto quante sono del beatitudini secondo il vangelo di Matteo, 
sintesi grandiosa dell'annuncio di Gesù.
La piccola parte superiore dello stemma è chiamata "capo": qui trovia-
mo il cosiddetto «capo di Milano», formato dalla croce di colore rosso 
su campo d'argento. Questo è un segno evidente della volontà del 
nuovo arcivescovo di inserirsi nella realtà non solo ecclesiale, ma 
anche civile, culturale e sociale della Diocesi che gli è stata affidata.
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adolescenti e giovani si ritrovano in oratorio:

partenza per il santuario della CORNABUSA

dove sarà benedetta la FIACCOLA, 
            

 

nel frattempo in oratorio dalle

TUTTI siamo invitati ad accogliere
festosamente la FIACCOLA, e alleore 21:00uno STRAORDINARIO"TUTTINSALONE" !!!

ore 18:00
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SANTA MESSA 
nella cappella dell’oratorio
per TUTTI i gruppi e le età

ore 16:40

siamo impegnati a tenere unita la lunga catena
della tradizione educativa del nostro oratorio;
non essere tu ad "aprire un buco": dacci una mano
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S. MESSA nel cortile dell’oratorio

PRANZO comunitario

premiazione della squadre                     
“Oratorio Feriale 2010” 

“messaggio al Cielo”:     lancio dei palloncini 

premiazione per il concorso                  
“l’amico più lontano”

ore 10:30
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani 

consegnano l’ISCRIZIONE 
catechisti ed educatori:                      

PRESENTAZIONE alla Comunità

ore 12:15

ore 14:00
GIOCO "grande"

nel pomeriggio: ruota della fortuna
                         stand giochiore 18:00 PREGHIERA

GIOVANI e ADOLESCENTI
festa e cena di ringraziamento: 
                       serata in comunità

ore 19:30

lo stand gastronomico penserà 
a soddisfarci con patatine, pizza, 

salamelle, panini vari...e ... ci saranno TORTE gustose, 
offerte da numerose MAMME e NONNE

grazie, perché le preparate...!
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Il tempo è tra i doni bellissimi per cui dobbiamo 
continuamente dire grazie a Dio. Lui ci dà tempo 
perchè conosce le nostre lentezze, ma soprattutto 
vuole che noi godiamo della vita e delle sue 
innumerevoli occasioni di bene. Quest’anno è un 
tempo nuovo e - se vogliamo che rimanga tale nella 
sua freschezza - dobbiamo coglierne tutte le "novità", 
appunto!

Ecco il Cardinale nel giorno del suo ingresso 
ufficiale: ha già dichiarato il suo umile ascolto per 
molti mesi, ma certamente non starà zitto; sapremo 
dare spazio alla sua persona perché incida sulla nostra 
"cristianità"?

Ecco il rinnovo del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale: ci lasceremo mettere in gioco da un 
desiderio di essere protagonisti - naturalmente 
presente nell’animo di tutti -, protagonisti veri, non 
solo fotografati o filmati mentre si fa pettegolezzo e 
lamentele?

Ecco l’ulteriore spinta al ringiovanimento  delle 
nostre strutture: interventi determinati da una buona 
capacità progettuale e qualcuno generato dallo stato 
d’emergenza. Fanno parte di questi ultimi il 
rifacimento del tetto del palco  e la sostituzione della 
caldaia del salone del cinema. Sono invece generate 
delle crescenti necessità - non solo oratoriane - la 
sistemazione della cappella,  l ’ inserimento 
dell’ascensore e ora la creazione dello spazio-cucina 
con relativi servizi.

Ecco come corollario la ritinteggiatura di qualche 
facciata; ed ecco la comparsa del "logo", una 
benedizione senza dubbio e anche una chiamata a 
riconoscersi come parte, appartenenti ad una storia, 
ad una vicenda che non maschera la sua identità.

Sì, tutto dice che siamo proprio noi i protagonisti 
di questo "nuovo"; anzi, senza esagerazione diciamo 
che siamo noi ad essere "nuovi", rinnovati da quella 
Grazia che non smettiamo di invocare e poi di acco-
gliere, secondo la misteriosa bontà della Provvidenza.

Ecco l’anno nuovo parrocchiale che solenne-
mente si apre con la Festa dell’oratorio e subito dopo 
con la Compatronale della Madonna del Rosario. 

Un anno insieme.

26 LUNEDÌ - SS. Cosma e Damiano

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa e Luigi)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

28 MERCOLEDÌ - Beato Luigi Monza, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Antonietta e figli)

29 GIOVEDÌ - SS. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Comi Giancarlo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

30 VENERDÌ - S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria - - Cogliati Angelo)

 * 15:00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella cappella dell’oratorio, fino alle ore 15:30
   segue CONFESSIONE per gli adulti, fino alle 16:10

 * 16:15 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio, per ragazzi e adolescenti

OTTOBRE

1 SABATO - S. Teresa di Gesù Bambino

 * 14:30 partenza degli atleti della Fiaccolata per il santuario della Cornabusa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Domenica - - Perego Enrico - - 
   Colomba Giovanni e Luigi - - Riva Luciana)

 * 18:00 in oratorio: TRIPPA da asporto o al tavolo; 
   sotto un grande tendone, protetto da ogni intemperia
   sarà possibile cenare: salame cotto, salamelle, pizza,
   patatine, affettati vari....
 * 20:30 in oratorio: FIACCOLA 2011.... (vedi pagine interne)
   ne accogliamo l’arrivo dal santuario della Cornabusa
 * 21:00 bambini, ragazzi, adolescenti, genitori “TUTTINSALONE...”

2 DOMENICA - quinta dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA

   FESTA DELL’ORATORIO (vedi programma all’interno)
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30  (i.o. per il compleanno di Spada Alessandro)S. Messa nel cortile dell’oratorio

   il pranzo della festa è aperto a tutti: è necessario iscriversi entro giovedì
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario
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Con l'aiuto dell'araldica - scienza di carattere storico che studia 
l'interpretazione degli stemmi - cerchiamo di comprendere lo stemma 
del nostro nuovo vescovo, cardinale Angelo Scola. In esso spicca su 
fondo azzurro l'immagine di una nave. Già nell'iconografia paleocristia-
na la nave è uno dei simboli più ricorrenti, perché rimanda ad alcuni 
episodi biblici di grande rilevanza. Basti pensare all'arca di Noè, simbo-
lo della salvezza dalle acque del diluvio; o ancora alla barca di Pietro 
che, pur nelle tempeste del mare, non è squassata, proprio perché in 
essa è presente Gesù.
È per questo che la barca o la nave diventano simbolo della Chiesa, e 
la presenza di Gesù viene esplicitata dal fatto che l'albero maestro è 
sostituito dalla croce. 
Sant'Ambrogio, commentando il miracolo della tempesta sedata, affer-
ma: «Se è presente Cristo, la nave non viene travolta dai flutti!».
«Sufficit gratia tua», così si legge sullo stemma: è la grazia di Cristo la 
ragione sufficiente e necessaria perché la navicella della Chiesa non 
affondi, ma anzi raggiunga la meta. E la meta è in qualche modo rap-
presentata dalla stella d'oro che affianca la nave. Essa richiama imme-
diatamente Maria: «Stella del mattino» siamo abituati a dire nelle lita-
nie, invocando la Vergine. E dunque è bello pensare che l'arcivescovo 
conta sulla presenza materna e protettrice di Maria.
Ma la stella per eccellenza nel libro dell'Apocalisse è Cristo risorto: 
viene infatti definito la «lucente stella del mattino», Colui che è per noi 
fonte di luce, Colui che illumina la strada di ogni cristiano.
Non è un fatto casuale che nello stemma la stella che compare è a otto 
punte: otto quante sono del beatitudini secondo il vangelo di Matteo, 
sintesi grandiosa dell'annuncio di Gesù.
La piccola parte superiore dello stemma è chiamata "capo": qui trovia-
mo il cosiddetto «capo di Milano», formato dalla croce di colore rosso 
su campo d'argento. Questo è un segno evidente della volontà del 
nuovo arcivescovo di inserirsi nella realtà non solo ecclesiale, ma 
anche civile, culturale e sociale della Diocesi che gli è stata affidata.
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TEMPI NUOVI

gli APPUNTAMENTI per ragazzi e genitori
per la                                                    sono segnalati all’interno di queste pagineFESTAdell’ OOR IA RTO
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3 LUNEDÌ - Beato Luigi Talamoni, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela)

 * 16:30 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

5 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Gargantini Vittorina e Enrico)

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

6 GIOVEDÌ - S. Bruno, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso l’oratorio

 * 20.30 in via degli Alpini 1: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria 

7 VENERDÌ - Beata Vergine del Rosario

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 20.30 in via degli Alpini 1: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria 

 * 20.45 in duomo, a Milano: il Cardinale ANGELO SCOLA incontra giovani e 18enni: 

   "A immagine di Dio li creò" (ritrovo in oratorio alle ore 18:30)

8 SABATO - 

     pomeriggio e serata in oratorio: SL S'A est usica port& F M &S
 * 14:00 calcio: torneo a 6 squadre 
 * 14:30 pallavolo: mini-torneo di volley "Under 10/12/14", partecipano: Cernusco, Osnago e Merate 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia - - Boaretto Antonio - -
   Tamburello Giuseppe - - defunti della Classe 1951)
 * 19:00 possibilità di cena in oratorio: grigliata

 * 20.30 in via degli Alpini 1: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria 
 * 21:00 Foto , estrazione biglietti sottoscrizione a premi. Premiazione tornei e SL S'A RACE&   2011
   assegnazione titoli Miglior Sportivo e Miglior Squadra  con ospiti Matteo SL S'A RACE&   2011
   Serraglini, campione di pattinaggio e Alessandro Lenzini, campione di arti marziali

 * 21:45 Teo e le Veline grasse in concerto-Revival anni '80/'90 '90 pop, rock, ska..

9 DOMENICA - sesta dopo il martirio di SAN GIOVANNI BATTISTA
   FESTA COMPATRONALE “MADONNA DEL ROSARIO”

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della nostra Comunità Parrocchiale)
 * 11:00 , su sabbia; saranno ammesse al massimo 12 coppie in sant’Agnese: &   2011SL S'A BOCCE

   SORTEGGI: sabato 8 in Oratorio San Luigi; COSTO 10 euro - ISCRIZIONI Davide 347/8066447
   il torneo si concluderà al termine della processione mariana

 * 16:00 partendo da via degli Alpini 1: PROCESSIONE, si percorrono: via Resegone, S. Cecilia, Monza,

   Piazza San Giovanni, S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: 
   "OFFERTA dei DESIDERI" e BENEDIZIONE 

CAMMINO di FORMAZIONE

per  GIOVANI COPPIE 
a cura  del 

DECANATO di MERATE  
e dei FRATI di SABBIONCELLO

L'ALBERO BUONO

ITINERARIO TEMATICO:
20 ottobre giovedì -  PRESENTAZIONE del percorso, saluto del Decano Don Costantino

5 novembre sabato -   FAMIGLIA CHE PASSIONE:  motivazioni,  sfide di una vocazione.

3 dicembre sabato -   TRA IL DIRE E IL FARE: gli stili di comunicazione di coppia.

14 gennaio sabato -   IL BELLO E IL CATTIVO TEMPO: gli inevitabili conflitti. 

26 gennaio giovedì - SPOSARSI IN CRISTO: il Sacramento del Matrimonio.

4 febbraio sabato -  IL CODICE MISTERIOSO:l'unità e la diversità di coppia.

3 marzo sabato -   L'AMORE  TRAS-GREDISCE: le dinamiche del cuore che si dona. 

22 marzo giovedì - UNITA' E INDISSOLUBILITA' DEL MATRIMONIO CRISTIANO.

19 aprile giovedì - LA VITA SPIRITUALE NEL MATRIMONIO.

5 maggio sabato -  TEMPORALI DI STAGIONE:  le crisi e l'etica della speranza cristiana.

26 maggio sabato-   IL TUO VOLTO SIGNORE IO CERCO: ritiro e rinnovo delle promesse

Gli incontri si svolgeranno presso la sala S. CARLO del convento di 

Sabbioncello  il sabato  dalle 15,30 alle 18,30 e il giovedì dalle 20,45 

alle 22,30
La partecipazione è gratuita e aperta a coppie già sposate o orientate al 

matrimonio. È RICHIESTA LA FREQUENZA CONTINUATA E LA PRENOTAZIONE entro il 15 ottobre 

PER INFORMAZIONI potete rivolgervi a: Dell’Orto Ermanno 039 990 71 04

"PESCA"
DI

BENEFICIENZA
All’ombra del campa-
nile, procedono spedi-
tamente i lavori per 
l’istallazione della
nuova centrale termica
per la chiesa. Sono
già state collocate tre
caldaie che produr-
ranno calore "in
batteria", cioè accen-
dendosi automatica-
mente tutte insieme
o a turno, a secondo
della necessità di
calore. Saremo 
pronti per l’inizio del
freddo... speriamo!
L’ormai prossima
festa compatronale
potrà essere un’oc-
casione per soste-
nerci nell’affronta-
re questa spesa.
Magari
facen-
dosi ve-
dere
nei lo-
cali in
sant’A-
gnese,
dove è allestita
la tradizionale

 chePESCA
sarà aperta

 eSABATO
DOMENICA
prossimi.
    GRAZIE A
         VOI !!!

dA        

In queste settimane, non solo attraverso queste pagine, 
bensì in tutte le occasioni in cui mi capita di parlare in
pubblico o a piccoli gruppi, colgo sempre l’occasione per
invitare a riflettere sulla necessità di assumere responsabil-
mente qualche impegno in Comunità. E mi sentirete ricor-
darlo ancora. Ma non c’è solo questo.

C’è anche il dovere della formazione. Troppe 
volte dietro la facciata della famiglia perbene
si cela - o semplicemente per pudore si evita
di lasciar trasparire - il disagio di una povertà
culturale, spirituale o anche solo affettiva.
Ecco che ci viene offerta un’occasione per dare
una spinta verso l’alto alla nostra coscienza 
cristiana. Davvero una buona occasione:
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10 LUNEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa, preghiera per tutti i defunti della Comunità
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:30 Incontro Caritas in casa parrocchiale

11 MARTEDÌ - Beato Giovanni XXIII, papa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni e Crippa)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

12 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo, Carlo e Maria)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 GIOVEDÌ - S. Margherita Maria Alacoque, vergine

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pedrazzini Gianfranco)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

14 VENERDÌ - S. Callisto I, papa e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Teresa)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

15 SABATO - S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Vergani e Pozzoni - - Tocchetti Armando - - 
   Proserpio Rina, Chiara e Carlo - - Tentori Gabriella)

16 DOMENICA - DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani

 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Oreste)

 * 10:30 S. Messa, presso la scuola dell’infanzia "G. Ancarani"
   (in caso di cattivo tempo sarà celebrata in chiesa parrocchiale) 
   (+ Comi Gianfranco - - Cogliati Angelo e Luigia - - Brivio Severino)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:15 S. Battesimo di Casiraghi Riccardo
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

   segue l’incontro di Azione Cattolica Parrocchiale

LE ORIGINI
Roma, 1994: Papa Giovanni Paolo 
II promuove il primo Incontro 
mondiale delle famiglie come 
a p p u n t a m e n t o  a  c a d e n za  
triennale.

TUTTE LE EDIZIONI
Rio de Janeiro, 1997
Roma, 2000
Manila, 2003
Valencia, 2006
Città del Messico, 2009

POI...
Papa Benedetto XVI, a conclusione 
dell'Incontro tenutosi a Città del 
Messico nel gennaio 2009, disse: 
“Sono lieto di annunciare che il VII 
Incontro mondiale delle famiglie si 
terrà, Dio volendo, in Italia, nella 
città di Milano, nell'anno 2012”.

ECCO LA TRACCIA
Famiglia, lavoro e festa: un 
trinomio che parte dalla famiglia 
per aprirla al mondo. Il lavoro e la 
festa sono modi con cui la famiglia 
abita lo “spazio” sociale e vive il 
“tempo” umano. Il tema mette in 
relazione la coppia uomo-donna 
con i suoi stili di vita: il modo di 
vivere le relazioni (la famiglia), 
abitare il mondo (il lavoro) e di 
umanizzare il tempo (la festa).
Volontà dell'Incontro è di 
riflettere sulla famiglia come 
patr imonio  d i  umani tà  
suggerendo così l'idea che la 
famiglia è patrimonio di tutti 
e contribuisce al tempo 
stesso universalmente 
al l 'umanizzazione 
dell'esistenza.

IL LOGO
Il logo (vedi qui in alto a 
sinistra) rappresenta una 
famiglia in atteggiamento 
festoso, inserita nel 
profilo stilizzato del 
Duomo di Milano. Le 
guglie suggeriscono il 
profilo di una città 
industriale ricca di 
c imin iere .  Lavoro,  
fe s ta ,  fa m i g l i a  s i  
fondono in un'unica 
immagine che assume 
il suo senso profondo 
nell'essere racchiusa 
n e l l a  c h i e s a  
cattedrale di Milano.

TRE MOTIVI 
PER PARTECIPARE
Per incontrare e confrontarsi con i 
vissuti e le testimonianze delle 

famiglie provenienti dai cinque 
continenti, lasciarsi accogliere dalla 
Chiesa che è in Milano e in 
Lombardia, vivere la ricchezza 
culturale della città. 
Per approfondire e lavorare insieme 
sul tema dell'incontro durante i 
giorni del Congresso internazionale 
teologico- pastorale. 
Per essere confermati nella fede e 
fare festa insieme al Santo Padre e 
alle migliaia di famiglie provenienti 
da tutto il mondo.

informazioni e date
www.family2012.com 

Ecco la settimana dell'incontro: 
da martedì 29 maggio 2012 

a domenica 3 

ACCOGLIENZA e
VOLONTARIATO
notizie sul sito dell’INCONTRO

e in parrocchia

GRAZIE
a chi

ha reso
GRANDE
la nostra

festa
Oratorio 
an uigiS L
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15 SABATO - S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Vergani e Pozzoni - - Tocchetti Armando - - 
   Proserpio Rina, Chiara e Carlo - - Tentori Gabriella)

16 DOMENICA - DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani

 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Oreste)

 * 10:30 S. Messa, presso la scuola dell’infanzia "G. Ancarani"
   (in caso di cattivo tempo sarà celebrata in chiesa parrocchiale) 
   (+ Comi Gianfranco - - Cogliati Angelo e Luigia - - Brivio Severino)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:15 S. Battesimo di Casiraghi Riccardo
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

   segue l’incontro di Azione Cattolica Parrocchiale

LE ORIGINI
Roma, 1994: Papa Giovanni Paolo 
II promuove il primo Incontro 
mondiale delle famiglie come 
a p p u n t a m e n t o  a  c a d e n za  
triennale.

TUTTE LE EDIZIONI
Rio de Janeiro, 1997
Roma, 2000
Manila, 2003
Valencia, 2006
Città del Messico, 2009

POI...
Papa Benedetto XVI, a conclusione 
dell'Incontro tenutosi a Città del 
Messico nel gennaio 2009, disse: 
“Sono lieto di annunciare che il VII 
Incontro mondiale delle famiglie si 
terrà, Dio volendo, in Italia, nella 
città di Milano, nell'anno 2012”.

ECCO LA TRACCIA
Famiglia, lavoro e festa: un 
trinomio che parte dalla famiglia 
per aprirla al mondo. Il lavoro e la 
festa sono modi con cui la famiglia 
abita lo “spazio” sociale e vive il 
“tempo” umano. Il tema mette in 
relazione la coppia uomo-donna 
con i suoi stili di vita: il modo di 
vivere le relazioni (la famiglia), 
abitare il mondo (il lavoro) e di 
umanizzare il tempo (la festa).
Volontà dell'Incontro è di 
riflettere sulla famiglia come 
patr imonio  d i  umani tà  
suggerendo così l'idea che la 
famiglia è patrimonio di tutti 
e contribuisce al tempo 
stesso universalmente 
al l 'umanizzazione 
dell'esistenza.

IL LOGO
Il logo (vedi qui in alto a 
sinistra) rappresenta una 
famiglia in atteggiamento 
festoso, inserita nel 
profilo stilizzato del 
Duomo di Milano. Le 
guglie suggeriscono il 
profilo di una città 
industriale ricca di 
c imin iere .  Lavoro,  
fe s ta ,  fa m i g l i a  s i  
fondono in un'unica 
immagine che assume 
il suo senso profondo 
nell'essere racchiusa 
n e l l a  c h i e s a  
cattedrale di Milano.

TRE MOTIVI 
PER PARTECIPARE
Per incontrare e confrontarsi con i 
vissuti e le testimonianze delle 

famiglie provenienti dai cinque 
continenti, lasciarsi accogliere dalla 
Chiesa che è in Milano e in 
Lombardia, vivere la ricchezza 
culturale della città. 
Per approfondire e lavorare insieme 
sul tema dell'incontro durante i 
giorni del Congresso internazionale 
teologico- pastorale. 
Per essere confermati nella fede e 
fare festa insieme al Santo Padre e 
alle migliaia di famiglie provenienti 
da tutto il mondo.

informazioni e date
www.family2012.com 

Ecco la settimana dell'incontro: 
da martedì 29 maggio 2012 

a domenica 3 

ACCOGLIENZA e
VOLONTARIATO
notizie sul sito dell’INCONTRO

e in parrocchia

GRAZIE
a chi

ha reso
GRANDE
la nostra

festa
Oratorio 
an uigiS L



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

17 LUNEDÌ - S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Carla - - Biella Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - S. Luca, evangelista

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Luca)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Bonfanti Alberto)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cogliati Lina e famiglia)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

21 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Giuseppe)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -
   Mandelli Emilia - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - Pecora Giuseppe)

23 DOMENICA - PRIMA dopo la DEDICAZIONE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Rosetta - - Colombo Severino e Renata)
 * 10:30 S. Messa (+ Sala Salvatore - - defunti della Classe 1934)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

IMPEGNI DEGLI ISCRITTI

Con il proposito di tendere alla pietà eucaristica per la 
crescita della propria vita spirituale e di promuovere il 
culto eucaristico nella propria comunità parrocchiale, gli 
iscritti alla Confraternita del SS. Sacramento assumono, 
in particolare, i seguenti impegni:

. 1 la presenza frequente, possibilmente quotidia-
na, alla celebrazione della Messa…;
. 2 la disponibilità, soprattutto nella Messa domeni-
cale o festiva, a collaborare attivamente con i respon-

sabili parrocchiali dell'animazione liturgica nei diversi uffi-
ci di ministrante, lettore, cantore... ciascuno secondo le 
proprie attitudini;…;

.3  la preghiera personale in adorazione del santis-
simo Sacramento (la visita a Gesù nel tabernacolo, o 

sosta orante in chiesa) è vivamente raccomandata a tutti i 
membri della Confraternita con frequenza regolare 
secondo le possibilità di ciascuno (quotidianamente o 
almeno un giorno alla settimana); si propone, soprattutto 
ai giovani, l'impegno dell'adorazione prolungata al vener-
dì come preparazione alla Eucaristia domenicale, oppure 
alla sera del sabato o della domenica come veglia di lode 
e di ringraziamento al Signore risorto;

. 4 i confratelli e le consorelle sono chiamati a cura-
re lo svolgimento ordinato e devoto delle processioni 

eucaristiche secondo le indicazioni date dal Parroco e dal 
Priore;

. 5 saranno disponibili ad esercitare, su proposta 
del proprio Parroco e nomina dell'Ordinario diocesa-

no, il ministero straordinario della Comunione Eucaristica 
per gli ammalati e gli anziani, o a rendersi collaboratori in 
tale servizio;

. 6 nel caso di malattia prolungata o di infermità 
essi sono chiamati a vivere intensamente la pietà 

eucaristica offrendo con amore le proprie sofferenze, in 
unione al sacrificio della Croce, per la Chiesa e per 
l'umanità; se gravemente ammalati, siano di esempio alla 
comunità nel chiedere e ricevere con fede i sacramenti 
dell'Unzione degli Infermi e del Viatico;

. 7 gli iscritti alla Confraternita sono chiamati a pra-
ticare con maggiore impegno le opere di misericordia 

spirituali e corporali e a donarsi al prossimo con spirito di 
servizio...

 Gentilissime/i
 Consorelle  e  Confratelli

nelle  e  e , dalle  alle domeniche 23 30 ottobre 6 novembre ore 8,45
ore 10,30 in casa parrocchiale si riceveranno le  per l'anno 2012 iscrizioni
della Confraternita del SS. Sacramento. Siamo consapevoli che con il 
passar del tempo, pur avendo un discreto numero di iscritti, la nostra 
Associazione tende a diminuire, soprattutto perchè alcuni sono chiamati 
alla Casa del Padre.

La Confraternita di Cernusco ha bisogno di persone nuove, donne e 
uomini che sanno dare il buon esempio si nostri giovani e dimostrare che 
l'insegnamento cristiano non deve mancare nelle nostre famiglie, anche 
in questi momenti difficili.

Conosciamo le bellissime parole di Giovanni Paolo II: "Non abbiate 
paura di aprire le porte a Cristo": abbiamo di che riflettere.

La preghiera al SS. Sacramento, un impegno fondamentale per gli 
iscritti, è indispensabile per ottenere da Dio la grazia di una società 
migliore, costruita con l'impegno onesto di molti! Penso di poter dire, 
forte della mia lunga esperienza di vita, che l'uomo senza Dio non vada da 
nessuna parte. Buon anno fraterno.

Panzeri Luigi
e i Responsabili della Confraternita

CONFRATERNITA del
SANTISSIMO

SACRAMENTO

Si è chiuso il tempo della raccolta
dei nomi degli eventuali candidati

a partecipare al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Per prima 

cosa occorre dire grazie a coloro che si
sono impegnati a segnalare (o a segnalarsi): non molti,
in verità, una parte dei quali già direttamente contattati
personalmente da me, ha declinato l’invito. Altri hanno

accolto con trepidazione la proposta; altri ancora 
devono essere incontrati. Complessivamente un numero 

di persone non sufficiente all’organizzazione di una 
"votazione". Ecco che il nuovo Consiglio sarà frutto del 

suggerimento e della disponibilità.
"Suggerire", questa parola prevede l’atteggiamento 

positivo di chi si "mette sotto e porta";
"disporre", suona come l’invito a "mettere criterio"

nelle cose da fare.
Insomma - se queste sono le premesse - siamo alle 

soglie di una rinascita spirituale della Comunità.
Andiamo incontro a una contrazione quantitativa

di coloro che si dichiarano credenti, ma speriamo - e
godiamo - di una accresciuta sensibilità personale.    .

dA        

SABATO 22 dalle 16 alle 19
DOMENICA 23 dalle 8 alle 12 

L'ALTRO MERCATINO
sul piazzale della chiesa con vendita di: 

idee regalo per la casa ideate 
e realizzate dal Gruppo Missionario, 

fiori, castagne, torte e dolci
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17 LUNEDÌ - S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Carla - - Biella Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - S. Luca, evangelista

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Luca)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Bonfanti Alberto)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cogliati Lina e famiglia)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

21 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Giuseppe)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -
   Mandelli Emilia - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - Pecora Giuseppe)

23 DOMENICA - PRIMA dopo la DEDICAZIONE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Rosetta - - Colombo Severino e Renata)
 * 10:30 S. Messa (+ Sala Salvatore - - defunti della Classe 1934)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

IMPEGNI DEGLI ISCRITTI

Con il proposito di tendere alla pietà eucaristica per la 
crescita della propria vita spirituale e di promuovere il 
culto eucaristico nella propria comunità parrocchiale, gli 
iscritti alla Confraternita del SS. Sacramento assumono, 
in particolare, i seguenti impegni:

. 1 la presenza frequente, possibilmente quotidia-
na, alla celebrazione della Messa…;
. 2 la disponibilità, soprattutto nella Messa domeni-
cale o festiva, a collaborare attivamente con i respon-

sabili parrocchiali dell'animazione liturgica nei diversi uffi-
ci di ministrante, lettore, cantore... ciascuno secondo le 
proprie attitudini;…;

.3  la preghiera personale in adorazione del santis-
simo Sacramento (la visita a Gesù nel tabernacolo, o 

sosta orante in chiesa) è vivamente raccomandata a tutti i 
membri della Confraternita con frequenza regolare 
secondo le possibilità di ciascuno (quotidianamente o 
almeno un giorno alla settimana); si propone, soprattutto 
ai giovani, l'impegno dell'adorazione prolungata al vener-
dì come preparazione alla Eucaristia domenicale, oppure 
alla sera del sabato o della domenica come veglia di lode 
e di ringraziamento al Signore risorto;

. 4 i confratelli e le consorelle sono chiamati a cura-
re lo svolgimento ordinato e devoto delle processioni 

eucaristiche secondo le indicazioni date dal Parroco e dal 
Priore;

. 5 saranno disponibili ad esercitare, su proposta 
del proprio Parroco e nomina dell'Ordinario diocesa-

no, il ministero straordinario della Comunione Eucaristica 
per gli ammalati e gli anziani, o a rendersi collaboratori in 
tale servizio;

. 6 nel caso di malattia prolungata o di infermità 
essi sono chiamati a vivere intensamente la pietà 

eucaristica offrendo con amore le proprie sofferenze, in 
unione al sacrificio della Croce, per la Chiesa e per 
l'umanità; se gravemente ammalati, siano di esempio alla 
comunità nel chiedere e ricevere con fede i sacramenti 
dell'Unzione degli Infermi e del Viatico;

. 7 gli iscritti alla Confraternita sono chiamati a pra-
ticare con maggiore impegno le opere di misericordia 

spirituali e corporali e a donarsi al prossimo con spirito di 
servizio...

 Gentilissime/i
 Consorelle  e  Confratelli

nelle  e  e , dalle  alle domeniche 23 30 ottobre 6 novembre ore 8,45
ore 10,30 in casa parrocchiale si riceveranno le  per l'anno 2012 iscrizioni
della Confraternita del SS. Sacramento. Siamo consapevoli che con il 
passar del tempo, pur avendo un discreto numero di iscritti, la nostra 
Associazione tende a diminuire, soprattutto perchè alcuni sono chiamati 
alla Casa del Padre.

La Confraternita di Cernusco ha bisogno di persone nuove, donne e 
uomini che sanno dare il buon esempio si nostri giovani e dimostrare che 
l'insegnamento cristiano non deve mancare nelle nostre famiglie, anche 
in questi momenti difficili.

Conosciamo le bellissime parole di Giovanni Paolo II: "Non abbiate 
paura di aprire le porte a Cristo": abbiamo di che riflettere.

La preghiera al SS. Sacramento, un impegno fondamentale per gli 
iscritti, è indispensabile per ottenere da Dio la grazia di una società 
migliore, costruita con l'impegno onesto di molti! Penso di poter dire, 
forte della mia lunga esperienza di vita, che l'uomo senza Dio non vada da 
nessuna parte. Buon anno fraterno.

Panzeri Luigi
e i Responsabili della Confraternita

CONFRATERNITA del
SANTISSIMO

SACRAMENTO

Si è chiuso il tempo della raccolta
dei nomi degli eventuali candidati

a partecipare al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Per prima 

cosa occorre dire grazie a coloro che si
sono impegnati a segnalare (o a segnalarsi): non molti,
in verità, una parte dei quali già direttamente contattati
personalmente da me, ha declinato l’invito. Altri hanno

accolto con trepidazione la proposta; altri ancora 
devono essere incontrati. Complessivamente un numero 

di persone non sufficiente all’organizzazione di una 
"votazione". Ecco che il nuovo Consiglio sarà frutto del 

suggerimento e della disponibilità.
"Suggerire", questa parola prevede l’atteggiamento 

positivo di chi si "mette sotto e porta";
"disporre", suona come l’invito a "mettere criterio"

nelle cose da fare.
Insomma - se queste sono le premesse - siamo alle 

soglie di una rinascita spirituale della Comunità.
Andiamo incontro a una contrazione quantitativa

di coloro che si dichiarano credenti, ma speriamo - e
godiamo - di una accresciuta sensibilità personale.    .

dA        

SABATO 22 dalle 16 alle 19
DOMENICA 23 dalle 8 alle 12 

L'ALTRO MERCATINO
sul piazzale della chiesa con vendita di: 

idee regalo per la casa ideate 
e realizzate dal Gruppo Missionario, 

fiori, castagne, torte e dolci
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24 LUNEDÌ - Beato Luigi Guanella, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - Beato Carlo Gnocchi, scerdote

 * 8:30 S. Messa (i.o. per una persona )
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Carenzio Mario e Clelia)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

27 GIOVEDÌ - 105° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DELLA CHIESA

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Viscardi Beniamino e Pierina)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

28 VENERDÌ - Ss. Simone e Giuda, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Angela - - suor Adelaide Brivio e padre Giuseppe Paleari 
   - - fam. Pirovano)

30 DOMENICA - SECONDA dopo la DEDICAZIONE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo - - Pozzoni Vittorio)
 * 10:30 S. Messa (+ Sacchi Alessandro e Gaetano - - Dall’Orto Francesco - - Cogliati Maria, Ersilia e suor Pieretta)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:15 S. Battesimo di Galvagno Nicolò Michele
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

31 LUNEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

NOVEMBRE

1 MARTEDÌ - TUTTI I SANTI

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande CASTAGNATA aperta a tutti, in sant’Agnese
   (l’oratorio San Luigi OGGI pomeriggio è chiuso)

Mi chiamo Kouadio Amani Joseph, sono nato il 1° gennaio 
1985 à Borotou-koro, nel nord della Costa d'Avorio. Sono il terzo-
genito (dopo le gemelle) di una famiglia profondamente cristiana 
di 5 figli e di cui sono l'unico maschio. Il mio nome “Amani” 
significa, appunto, “nato dopo i gemelli”. Ho ricevuto il battesimo 
a 7 mesi. A 5 anni, i miei genitori si sono trasferiti à Dangou, il loro 
paese di origine, dove ho frequentato la scuola elementare. Nel 
1997, sono dovuto andare a M'bahiakro (centro provinciale e par-
rocchiale), nell'Arcidiocesi di Bouaké, per proseguire gli studi. 
Nel frattempo facevo il catechismo in vista della prima comunio-
ne ma anche per diventare un bravo cristiano e soprattutto essere 
come quei missionari che venivano nel mio paese e alloggiavano a 
casa mia perché mio padre era il responsabile della chiesa locale. 
Dopo la prima comunione e la cresima, mi 
sono  iscritto in un gruppo giovanile chiamato 
JEC, che in italiano sarebbe “Gioventù 
Studentesca Cattolica” di cui sono stato anche 
responsabile per tre anni. In quel momento, il 
mio unico desiderio era di diventare sacerdote. 

Tuttavia, la dura prova dovuta alla lunga 
malattia e alla morte di mio padre nel 1998 
capovolge tutti i miei progetti. Tutto cambia 
perché dovevo assumere alcune responsabilità 
riguardo alla famiglia. Mi sono visto vecchio 
nonostante la mia giovane età. Perdo anche la 
voglia di consacrarmi a Dio. 

Nel 2002, in seguito alla ribellione arma-
ta che ha invaso tutto il nord del paese, 
M'Bahiakro (città del centro) diventa il princi-
pale centro di transito per raggiungere il sud. 
La parrocchia apre un centro di accoglienza di 
quelle persone che avevano perso tutto per 
scappare alla guerra. Come tanti giovani della 
parrocchia, non potevo rimanere indifferente ad una situazione 
del genere che mi infiammava addirittura il cuore. Così, ho deciso 
di dare il mio contributo. Ma i padri avevano notato il lavoro 
discreto che facevo e mi chiesero di essere un loro collaboratore 
diretto per gestione delle cose e qualche tempo dopo il responsabi-
le centro. Avevo 17 anni.

Nel 2003, sono scelto responsabile dei giovani della parroc-
chia. Nel contempo, facevo l'animatore nella mia comunità eccle-
siale di base, il lettore e il catechista. Ma con questi impegni, senti-
vo comunque che qualcosa mi mancava. Alcune domande senza 
risposte emergevano dal profondo del cuore sul senso della mia 
esistenza e sul Dio provvidente che mi viene incontro soprattutto 
nei momenti difficili. Faccio dei ritiri spirituali e delle esperienze 
in monastero dai benedettini,  ma niente.

Dopo la maturità, mi sono iscritto alla facoltà di filosofia allo 
scopo di trovare risposte adeguate alle mie domande. Ma più leg-
gevo i libri di filosofia, più emergevano le domande che mi face-
vano paura. Che fare? Comunque avevo ormai altri progetti: non 
più diventare sacerdote ma un padre di famiglia anche se ero un 
pochino diverso dei giovani della mia età. Sognavo di diventare un 
grande filosofo all'immagine di Kant.

La provvidenza mi viene incontro quando un giorno il vice 
parroco (p. Gabriel, attuale rettore del seminario di Monza dove 
sono) mi fece la proposta di andare con lui ad un incontro con il 

gruppo vocazionale. La mia risposta era immediata: “non voglio 
diventare prete”. Mi ha detto che non fa niente. Allora sono anda-
to con lui. Cosa strana, non solo l'ho accompagnato ma sono rima-
sto nel gruppo che mi ha subito colpito fino a diventarne, dopo 5 
mesi, il responsabile. 

Nel frattempo, molte cose cambiano. Mi abitava fortemente 
l'idea di diventare sacerdote. Ero come diviso in me, poiché c'era 
una parte di me che voleva il sacerdozio e un'altra mi suggeriva la 
vita professionale e familiare. Ne ho sofferto per un po' dopodiché 
mi sono avvicinato ai Missionari del PIME per cominciare un 
cammino di discernimento vocazionale. Non ho esitato ad espor-
re al mio accompagnatore spirituale i miei dubbi, le mie paure ed 
angosce. In effetti, mi chiedevo: è possibile che Dio abbia scelto 
me? Se è vero, perché? sarei capace di rispondere a questa chia-
mata? Alcuni amici e parenti cercavano il modo per incoraggiar-

mi: “Ma stai impazzando? Non trovi 
una ragazza”? Qualcuno addirittura 
diceva: “avrà bisogno di uno psichia-
tra” perché non è normale … 

Comunque è con grande gioia che 
ho chiesto d'iniziare il mio cammino for-
mativo, nel 2006, con il PIME, che mi 
ha addirittura permesso di completare i 
miei studi filosofici fino alla laurea. 
Dopo tre anni a Abidjan, mi sono trasfe-
rito in Italia il 24 settembre 2009. Ho 
fatto un anno di lingua italiana e un altro 
di spiritualità del PIME seguito della 
promessa iniziale di aggregazione nel 
suddetto Istituto l'11 giugno 2011.   

Dal 13 giugno, sto a Monza per gli 
studi teologici. A questa formazione teo-
rica bisogna abbinare l'esperienza 
pastorale pratica. È la ragione per cui 
vengo qua a Cernusco dal 19 giugno 
2011. 

Personalmente voglio approfittare davvero di questo 
momento che mi è offerto per imparare. Sono contento di questa 
mia presenza in mezzo a voi anche se umile e discreta. Incontro la 
gente, osservo le cose, ascolto, cerco di capire non solo le cose ma 
anche la gente che incontro e così imparo. Sembra passivante ma 
ha il suo senso e magari anche dovuto alla mia natura: sono natu-
ralmente di poche parole.

Comunque nel mio piccolo, non esiterò a dare ed a fare in 
questa Parrocchia quello che posso, fiducioso nel Signore, aspet-
tando il giorno in cui Lui stesso che mi ha chiamato mi troverà 
degno della sua Missione. Tutto il mio desiderio è di dedicare tutta 
la mia vita per le missioni estere, cioè annunciare senza posa la 
Buona Novella di salvezza dove ancora Cristo non è conosciuto. 
Vi assicuro delle mie umile preghiere e mi affido alle vostre, 
cosicché, se tale è la volontà di Dio, avvenga il giorno in cui mi 
farà la grazia del Sacerdozio Missionario. 

Un grazio di cuore a Don Alfredo di avermi accettato ed 
accolto in questa parrocchia e da chi sto imparando molto. Conto 
anche sull'aiuto e la collaborazione di tutta la comunità parroc-
chiale che, dal mio primo impatto, mi è così accogliente e simpati-
ca. 

Grazie e tanti auguri di ogni bene a tutti!

Kouadio Amani Joseph

Mi chiamo...
Il Signore mi ha chiamato!



àCo ta ml ul i ned
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24 LUNEDÌ - Beato Luigi Guanella, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - Beato Carlo Gnocchi, scerdote

 * 8:30 S. Messa (i.o. per una persona )
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Carenzio Mario e Clelia)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

27 GIOVEDÌ - 105° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DELLA CHIESA

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Viscardi Beniamino e Pierina)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

28 VENERDÌ - Ss. Simone e Giuda, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Angela - - suor Adelaide Brivio e padre Giuseppe Paleari 
   - - fam. Pirovano)

30 DOMENICA - SECONDA dopo la DEDICAZIONE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo - - Pozzoni Vittorio)
 * 10:30 S. Messa (+ Sacchi Alessandro e Gaetano - - Dall’Orto Francesco - - Cogliati Maria, Ersilia e suor Pieretta)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:15 S. Battesimo di Galvagno Nicolò Michele
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

31 LUNEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

NOVEMBRE

1 MARTEDÌ - TUTTI I SANTI

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande CASTAGNATA aperta a tutti, in sant’Agnese
   (l’oratorio San Luigi OGGI pomeriggio è chiuso)

Mi chiamo Kouadio Amani Joseph, sono nato il 1° gennaio 
1985 à Borotou-koro, nel nord della Costa d'Avorio. Sono il terzo-
genito (dopo le gemelle) di una famiglia profondamente cristiana 
di 5 figli e di cui sono l'unico maschio. Il mio nome “Amani” 
significa, appunto, “nato dopo i gemelli”. Ho ricevuto il battesimo 
a 7 mesi. A 5 anni, i miei genitori si sono trasferiti à Dangou, il loro 
paese di origine, dove ho frequentato la scuola elementare. Nel 
1997, sono dovuto andare a M'bahiakro (centro provinciale e par-
rocchiale), nell'Arcidiocesi di Bouaké, per proseguire gli studi. 
Nel frattempo facevo il catechismo in vista della prima comunio-
ne ma anche per diventare un bravo cristiano e soprattutto essere 
come quei missionari che venivano nel mio paese e alloggiavano a 
casa mia perché mio padre era il responsabile della chiesa locale. 
Dopo la prima comunione e la cresima, mi 
sono  iscritto in un gruppo giovanile chiamato 
JEC, che in italiano sarebbe “Gioventù 
Studentesca Cattolica” di cui sono stato anche 
responsabile per tre anni. In quel momento, il 
mio unico desiderio era di diventare sacerdote. 

Tuttavia, la dura prova dovuta alla lunga 
malattia e alla morte di mio padre nel 1998 
capovolge tutti i miei progetti. Tutto cambia 
perché dovevo assumere alcune responsabilità 
riguardo alla famiglia. Mi sono visto vecchio 
nonostante la mia giovane età. Perdo anche la 
voglia di consacrarmi a Dio. 

Nel 2002, in seguito alla ribellione arma-
ta che ha invaso tutto il nord del paese, 
M'Bahiakro (città del centro) diventa il princi-
pale centro di transito per raggiungere il sud. 
La parrocchia apre un centro di accoglienza di 
quelle persone che avevano perso tutto per 
scappare alla guerra. Come tanti giovani della 
parrocchia, non potevo rimanere indifferente ad una situazione 
del genere che mi infiammava addirittura il cuore. Così, ho deciso 
di dare il mio contributo. Ma i padri avevano notato il lavoro 
discreto che facevo e mi chiesero di essere un loro collaboratore 
diretto per gestione delle cose e qualche tempo dopo il responsabi-
le centro. Avevo 17 anni.

Nel 2003, sono scelto responsabile dei giovani della parroc-
chia. Nel contempo, facevo l'animatore nella mia comunità eccle-
siale di base, il lettore e il catechista. Ma con questi impegni, senti-
vo comunque che qualcosa mi mancava. Alcune domande senza 
risposte emergevano dal profondo del cuore sul senso della mia 
esistenza e sul Dio provvidente che mi viene incontro soprattutto 
nei momenti difficili. Faccio dei ritiri spirituali e delle esperienze 
in monastero dai benedettini,  ma niente.

Dopo la maturità, mi sono iscritto alla facoltà di filosofia allo 
scopo di trovare risposte adeguate alle mie domande. Ma più leg-
gevo i libri di filosofia, più emergevano le domande che mi face-
vano paura. Che fare? Comunque avevo ormai altri progetti: non 
più diventare sacerdote ma un padre di famiglia anche se ero un 
pochino diverso dei giovani della mia età. Sognavo di diventare un 
grande filosofo all'immagine di Kant.

La provvidenza mi viene incontro quando un giorno il vice 
parroco (p. Gabriel, attuale rettore del seminario di Monza dove 
sono) mi fece la proposta di andare con lui ad un incontro con il 

gruppo vocazionale. La mia risposta era immediata: “non voglio 
diventare prete”. Mi ha detto che non fa niente. Allora sono anda-
to con lui. Cosa strana, non solo l'ho accompagnato ma sono rima-
sto nel gruppo che mi ha subito colpito fino a diventarne, dopo 5 
mesi, il responsabile. 

Nel frattempo, molte cose cambiano. Mi abitava fortemente 
l'idea di diventare sacerdote. Ero come diviso in me, poiché c'era 
una parte di me che voleva il sacerdozio e un'altra mi suggeriva la 
vita professionale e familiare. Ne ho sofferto per un po' dopodiché 
mi sono avvicinato ai Missionari del PIME per cominciare un 
cammino di discernimento vocazionale. Non ho esitato ad espor-
re al mio accompagnatore spirituale i miei dubbi, le mie paure ed 
angosce. In effetti, mi chiedevo: è possibile che Dio abbia scelto 
me? Se è vero, perché? sarei capace di rispondere a questa chia-
mata? Alcuni amici e parenti cercavano il modo per incoraggiar-

mi: “Ma stai impazzando? Non trovi 
una ragazza”? Qualcuno addirittura 
diceva: “avrà bisogno di uno psichia-
tra” perché non è normale … 

Comunque è con grande gioia che 
ho chiesto d'iniziare il mio cammino for-
mativo, nel 2006, con il PIME, che mi 
ha addirittura permesso di completare i 
miei studi filosofici fino alla laurea. 
Dopo tre anni a Abidjan, mi sono trasfe-
rito in Italia il 24 settembre 2009. Ho 
fatto un anno di lingua italiana e un altro 
di spiritualità del PIME seguito della 
promessa iniziale di aggregazione nel 
suddetto Istituto l'11 giugno 2011.   

Dal 13 giugno, sto a Monza per gli 
studi teologici. A questa formazione teo-
rica bisogna abbinare l'esperienza 
pastorale pratica. È la ragione per cui 
vengo qua a Cernusco dal 19 giugno 
2011. 

Personalmente voglio approfittare davvero di questo 
momento che mi è offerto per imparare. Sono contento di questa 
mia presenza in mezzo a voi anche se umile e discreta. Incontro la 
gente, osservo le cose, ascolto, cerco di capire non solo le cose ma 
anche la gente che incontro e così imparo. Sembra passivante ma 
ha il suo senso e magari anche dovuto alla mia natura: sono natu-
ralmente di poche parole.

Comunque nel mio piccolo, non esiterò a dare ed a fare in 
questa Parrocchia quello che posso, fiducioso nel Signore, aspet-
tando il giorno in cui Lui stesso che mi ha chiamato mi troverà 
degno della sua Missione. Tutto il mio desiderio è di dedicare tutta 
la mia vita per le missioni estere, cioè annunciare senza posa la 
Buona Novella di salvezza dove ancora Cristo non è conosciuto. 
Vi assicuro delle mie umile preghiere e mi affido alle vostre, 
cosicché, se tale è la volontà di Dio, avvenga il giorno in cui mi 
farà la grazia del Sacerdozio Missionario. 

Un grazio di cuore a Don Alfredo di avermi accettato ed 
accolto in questa parrocchia e da chi sto imparando molto. Conto 
anche sull'aiuto e la collaborazione di tutta la comunità parroc-
chiale che, dal mio primo impatto, mi è così accogliente e simpati-
ca. 

Grazie e tanti auguri di ogni bene a tutti!

Kouadio Amani Joseph

Mi chiamo...
Il Signore mi ha chiamato!



UN PÒ DI CONTI

Abbiamo sinteticamente raccolto alcune informazioni 
sull’andamento economico della nostra Comunità: 

sono alcune rapide, ma chiare, informazioni; ci 
riserviamo di presentare l’intero rendiconto 2011 nei 
primi mesi dell’anno nuovo, dando soddisfazione alla 
legittima esigenza di essere informati e assolvendo 

all’impegno che ci siamo assunte..

Elena & Barbara
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ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

31 LUNEDÌ - 
a a

 * 16:30 la Catechesi  1  e 2  elementare OGGI è SOSPESA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

NOVEMBRE

1 MARTEDÌ - TUTTI I SANTI

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande MERENDA aperta a tutti, in sant’Agnese
   (l’oratorio San Luigi OGGI pomeriggio è chiuso)

2 MERCOLEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa al cimitero   (in chiesa, in caso di brutto tempo) (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

  * 20:45 18enni e giovani: serata TABOR, ascolto della Parola e preghiera presso l’oratorio di Osnago

4 VENERDÌ - S. Carlo Borromeo, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ Casati Luigi e famiglia - - fam. Viscardi e Gandini) nella cappella dell’oratorio 
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

  * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio

  * 21:00 serata Caritas: veglia di preghiera nella cappella dell’oratorio
   con la presenza di suor TERESA MARTINO responsabile della Casa Betania di Seveso

5 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Innocente e Assunta - - Rocca Giuseppe e Sottocornola 
   Mario - - Motta Giovanni e Ferrando Michele - - i.o.: vivi e defunti della Classe 1934)

6 DOMENICA - NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Carlo, Biffi Lino e Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Rossi Silvano - - fam. Ferrari e Cremonesi - - Natale, Lorenzo e Pierina Biella)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: 

Venerdì 7 ottobre il Duomo di Milano si è trasformato in un 
vero e proprio luogo di incontro! C'erano tantissimi ragazzi 
come noi,tutti in festa e in attesa di conoscere e ascoltare le 
parole del nuovo Cardinale di Milano: Angelo Scola.
L'emozione era tanta,il nuovo Cardinale si stava rivolgendo 
direttamente a noi giovani,a tutti quei ragazzi che dovrebbe-
ro essere le basi per un nuovo futuro.
E' stato un incontro che ha alternato momenti di canto a 
momenti di letture e preghiere. Ma la parte che ci ha fatto 
più riflettere è stato il momento durante il quale il Cardinale 
ha espresso il suo pensiero e ci ha detto di impegnarci per il 
nostro avvenire, di non rimanere ai margini, di buttarci, di 
provare a rischiare, di impegnarci fino in fondo in quello che 
dobbiamo fare. Queste parole ci hanno fatto pensare molto 
e sapere che nella nostra Diocesi ci sono tanti giovani che 
hanno il nostro stesso obiettivo ci rincuora molto, soprattut-
to perchè siamo anche sostenuti dal Cardinale!

Bea, Miri e Debbi

IN T IC N R M O A TTPO I NR I 

Nonostante il diploma all'accademia di arte drammatica 
e la carriera di attrice già ben affermata, si ritrova  inquie-
ta, e insoddisfatta con un grande vuoto interiore. Prende 
atto di questa sua scontentezza e  comincia allora a 
disertare il suo ambiente, torna a casa in Abruzzo, legge 
moltissimo, è in continua ricerca di risposte. L'incontro  
con Fratel Ettore,  il suo esempio concreto, la sua predi-
cazione, la sua incredibile capacità di lottare per il bene 
del prossimo la colpiscono al punto che decide di vedere 
dove vive e opera. Scopre una persona fragile, un “guer-
riero totalmente disarmato”  che sa costruire sulla roc-
cia di una  incredibile fede e tanta perseveranza. Se non 
fosse per il Signore non avrebbe fatto nulla. E' tutto e sol-
tanto grazia di Dio… "Ero in ricerca. Mi affascinò la sua 
scoperta: che sotto le piaghe umane più ributtanti si cela 
il volto del più bello tra i figli degli uomini Quell'incontro . 
con fratel Ettore mi ha cambiato la vita e non mi sono 
più voltata indietro".  “I poveri ti ancorano all'essenziale e  
sono una lezione continua” afferma. 

Ora Suor Teresa, dopo anni di collaborazione stretta con 
Fratel Ettore, ne ha preso il posto rimanendo fedele al 
suo insegnamento.

martedì  25 ottobre 
alle ore 12:58

è nata 
TAMBURELLO AURORA

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

serata Tabor, per 18enni e giovanigiovedì ore 20:45presso l’oratorio di Osnago

venerdì sera in oratorio
“Donne della Carità” – 

Incontro con una testimone 
del nostro tempo

continua sul retro.../..

Casa Betania a Seveso, è la casa  madre delle realizzazioni di fratel 
Ettore. È una casa protetta dove sono ricoverate circa 60 persone fra le 
più povere della strada: alcoolisti, malati mentali senza fissa dimora, che 
arrivano dai Pronto Soccorso, dalla Polizia ecc.
Vivono della provvidenza che arriva lì e che poi viene distribuita nelle sei 
“Case Rifugio”. Assistere i poveri, i malati terminali di Aids, farli dormire e 
farli mangiare: dapprima Milano, in via Sammartini, nei pressi della 
Stazione Centrale (dove funziona tuttora il dormitorio e la mensa), in 
seguito anche all'estero, a Bogotà, dove i problemi sono quasi incredi-
bili a dirsi; prima ancora di impegnarsi a risolverli è la sfida che Cristo ci 
impone quando ci sceglie.

 ...\ .. continua dalla prima pagina

entrate uscite

domenicali 21.009,51
NN x parrocchia 5.633,00
offerte diverse 13.476,54

ristorazione 4.738,50 2.967,79
varie 1.500,00
giochi 1.471,00 332,00
bar + snacks 2.532,70
iscrizioni 4.772,50

pesca benefica 3.292,60
varie 1.867,00 1.000,00

banco vendita 945,00 310,00
al PIME 300,00
a sr. Natalina 300,00
già destinate x Haiti 11.000,00

ristrutturazione oratorio 101.106,36
piazzale della chiesa 4.500,00

festa dell'ORATORIO 

festa COMPATRONALE

giornata MISSIONARIA 

principali SPESE 2011

offerte dall' 1.01 al 30.09



UN PÒ DI CONTI

Abbiamo sinteticamente raccolto alcune informazioni 
sull’andamento economico della nostra Comunità: 

sono alcune rapide, ma chiare, informazioni; ci 
riserviamo di presentare l’intero rendiconto 2011 nei 
primi mesi dell’anno nuovo, dando soddisfazione alla 
legittima esigenza di essere informati e assolvendo 

all’impegno che ci siamo assunte..

Elena & Barbara
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31 LUNEDÌ - 
a a

 * 16:30 la Catechesi  1  e 2  elementare OGGI è SOSPESA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

NOVEMBRE

1 MARTEDÌ - TUTTI I SANTI

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande MERENDA aperta a tutti, in sant’Agnese
   (l’oratorio San Luigi OGGI pomeriggio è chiuso)

2 MERCOLEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa al cimitero   (in chiesa, in caso di brutto tempo) (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

  * 20:45 18enni e giovani: serata TABOR, ascolto della Parola e preghiera presso l’oratorio di Osnago

4 VENERDÌ - S. Carlo Borromeo, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ Casati Luigi e famiglia - - fam. Viscardi e Gandini) nella cappella dell’oratorio 
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

  * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio

  * 21:00 serata Caritas: veglia di preghiera nella cappella dell’oratorio
   con la presenza di suor TERESA MARTINO responsabile della Casa Betania di Seveso

5 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Innocente e Assunta - - Rocca Giuseppe e Sottocornola 
   Mario - - Motta Giovanni e Ferrando Michele - - i.o.: vivi e defunti della Classe 1934)

6 DOMENICA - NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Carlo, Biffi Lino e Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Rossi Silvano - - fam. Ferrari e Cremonesi - - Natale, Lorenzo e Pierina Biella)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: 

Venerdì 7 ottobre il Duomo di Milano si è trasformato in un 
vero e proprio luogo di incontro! C'erano tantissimi ragazzi 
come noi,tutti in festa e in attesa di conoscere e ascoltare le 
parole del nuovo Cardinale di Milano: Angelo Scola.
L'emozione era tanta,il nuovo Cardinale si stava rivolgendo 
direttamente a noi giovani,a tutti quei ragazzi che dovrebbe-
ro essere le basi per un nuovo futuro.
E' stato un incontro che ha alternato momenti di canto a 
momenti di letture e preghiere. Ma la parte che ci ha fatto 
più riflettere è stato il momento durante il quale il Cardinale 
ha espresso il suo pensiero e ci ha detto di impegnarci per il 
nostro avvenire, di non rimanere ai margini, di buttarci, di 
provare a rischiare, di impegnarci fino in fondo in quello che 
dobbiamo fare. Queste parole ci hanno fatto pensare molto 
e sapere che nella nostra Diocesi ci sono tanti giovani che 
hanno il nostro stesso obiettivo ci rincuora molto, soprattut-
to perchè siamo anche sostenuti dal Cardinale!

Bea, Miri e Debbi

IN T IC N R M O A TTPO I NR I 

Nonostante il diploma all'accademia di arte drammatica 
e la carriera di attrice già ben affermata, si ritrova  inquie-
ta, e insoddisfatta con un grande vuoto interiore. Prende 
atto di questa sua scontentezza e  comincia allora a 
disertare il suo ambiente, torna a casa in Abruzzo, legge 
moltissimo, è in continua ricerca di risposte. L'incontro  
con Fratel Ettore,  il suo esempio concreto, la sua predi-
cazione, la sua incredibile capacità di lottare per il bene 
del prossimo la colpiscono al punto che decide di vedere 
dove vive e opera. Scopre una persona fragile, un “guer-
riero totalmente disarmato”  che sa costruire sulla roc-
cia di una  incredibile fede e tanta perseveranza. Se non 
fosse per il Signore non avrebbe fatto nulla. E' tutto e sol-
tanto grazia di Dio… "Ero in ricerca. Mi affascinò la sua 
scoperta: che sotto le piaghe umane più ributtanti si cela 
il volto del più bello tra i figli degli uomini Quell'incontro . 
con fratel Ettore mi ha cambiato la vita e non mi sono 
più voltata indietro".  “I poveri ti ancorano all'essenziale e  
sono una lezione continua” afferma. 

Ora Suor Teresa, dopo anni di collaborazione stretta con 
Fratel Ettore, ne ha preso il posto rimanendo fedele al 
suo insegnamento.

martedì  25 ottobre 
alle ore 12:58

è nata 
TAMBURELLO AURORA

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

serata Tabor, per 18enni e giovanigiovedì ore 20:45presso l’oratorio di Osnago

venerdì sera in oratorio
“Donne della Carità” – 

Incontro con una testimone 
del nostro tempo

continua sul retro.../..

Casa Betania a Seveso, è la casa  madre delle realizzazioni di fratel 
Ettore. È una casa protetta dove sono ricoverate circa 60 persone fra le 
più povere della strada: alcoolisti, malati mentali senza fissa dimora, che 
arrivano dai Pronto Soccorso, dalla Polizia ecc.
Vivono della provvidenza che arriva lì e che poi viene distribuita nelle sei 
“Case Rifugio”. Assistere i poveri, i malati terminali di Aids, farli dormire e 
farli mangiare: dapprima Milano, in via Sammartini, nei pressi della 
Stazione Centrale (dove funziona tuttora il dormitorio e la mensa), in 
seguito anche all'estero, a Bogotà, dove i problemi sono quasi incredi-
bili a dirsi; prima ancora di impegnarsi a risolverli è la sfida che Cristo ci 
impone quando ci sceglie.

 ...\ .. continua dalla prima pagina

entrate uscite

domenicali 21.009,51
NN x parrocchia 5.633,00
offerte diverse 13.476,54

ristorazione 4.738,50 2.967,79
varie 1.500,00
giochi 1.471,00 332,00
bar + snacks 2.532,70
iscrizioni 4.772,50

pesca benefica 3.292,60
varie 1.867,00 1.000,00

banco vendita 945,00 310,00
al PIME 300,00
a sr. Natalina 300,00
già destinate x Haiti 11.000,00

ristrutturazione oratorio 101.106,36
piazzale della chiesa 4.500,00

festa dell'ORATORIO 

festa COMPATRONALE

giornata MISSIONARIA 

principali SPESE 2011

offerte dall' 1.01 al 30.09
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LO STRAVAGANTE MONDO 
                                  DI GREENBERG 
TUTTI PER UNO 

VENERE NERA 

cineforum

 

           presso la CAPPELLA 
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dalle ore 6:30
alle ore 8:15
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 MAGA MARTINA 2           . 
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Venerdì 11 Novembre alle 20:45 

presso la  in Sala Civica a Merate

v.le Lombardia si terra` l'incontro 

di presentazione del progetto “Ca-

rovana per la Famiglia”.
“Istituzioni sociali e famiglia invocano un reciproco riconoscimen-
to e devono aprirsi a una intensa collaborazione, in attuazione del 
principio di sussidiarietà  per la costruzione del bene comune”.

  Card. Dionigi Tettamanzi (da  “Famiglia Anima del Mondo” n° 31)

Nel solco di questa importante affermazione  l'Associazione Nazionale 
Famiglie Numerose,  l'associazione Spazio Famiglia e ACLI Lombardia 
hanno messo in moto la Carovana per la Famiglia attraverso tutta la 
Lombardia per realizzare i seguenti obiettivi:

 diffondere sul territorio l'idea che la famiglia è una risorsa e un 

bene per la comunità e che quindi non deve essere solo sostenu-

ta ma anche promossa!

 cercare, come famiglie e associazioni, di collaborare attivamente 

ai "Tavoli" istituzionali dove si decidono e si programmano le poli-

tiche a favore della famiglia a partire dal suo ciclo di vita ordina-

rio.
È un'occasione per tutti per dare il proprio contributo, per avviare un dia-
logo tra le famiglie e loro associazioni, le parrocchie ed i politici locali dei 
diversi partiti, gli amministratori e i funzionari pubblici. Per favorire una 
maggiore presa di coscienza riguardo al pianeta famiglia creando un labo-
ratorio ove emergano bisogni, aspettative, idee e soluzioni pratiche.
     Cristian DI STEFANO

LA CAROVANA
È ARRIVATA

GRS.
rg

s

anv no ii adn ioa

S G Ran iovanni adio
le Messe

feriali
si spostano

nella cappella
dell’oratorio:

saranno comunque
trasmesse in diretta

dalla nostra radio.
(chiediamo di segnalare eventuali problemi di ascolto)

   .       BUON ASCOLTO     .

A dispetto della stagione che 
ispira pigrizia e che porta

la natura al riposante 
letargo, la nostra Comunità

non ne vuol sapere di riposo.
Constato con piacere un rinato 

entusiasmo nel cuore e nelle azioni
dei Catechisti che "se la cacciano", alla ricerca di una 

sempre più complessa sintonia con il mondo giovanile di
oggi: , avremo modo di riparlarne.coraggio

Intanto siamo quasi alla fine del percorso per il rinnovo
del Consiglio Pastorale e per prima cosa devo dire grazie 
a Dio per i cinque anni passati: hanno lasciato il segno!

Perché è stata una dura battaglia per
comprendere e governare il "movimento"
di una Comunità che ha dovuto cambiare
volto e stile per adeguarsi ad "una socie-
tà che cambia". Molti si sono impegnati
"mettendoci del proprio" e hanno condivi-
so la fatica comune. Grazie e tutti, a chi
ha ancora energie per continuare e a chi
sceglie diversi modi per rendersi presente.
Ora occorre cambiare passo. Non si deve
sempre inseguire i tempi, è molto meglio

. cioè intuire e osare scelte precorrerli
che ci preparino a vivere bene, 
a difendere e diffondere il bene.
È questo uno dei compiti del Nuovo Con-
siglio, che verrà presentato alla Comunità

 e  c.m. durantesabato 19 domenica 20
tutte le Messe, cardini della vita cristiana.
Questo rivela un’altra priorità: ricordarci
che noi siamo "nel" mondo, ma non "del" 
mondo. Facciamo un sacco di cose, le
trasformiamo, collaborando alla creatrice
opera di Dio, ma tutto accade dentro
quella logica d’amore, reale nella Messa,
che ha dato inizio alla storia.
Voler fare il bene - e prima ancora volerci
bene - è rispondere al desiderio di Dio:
è, come dice una grande santa, "volerci
come Dio ci vuole".
Nessuna prospettiva di gloria può animare
il cuore di chi si impegna nella Comunità,
lo sa - a proprie spese - chi c’è stato
finora; molta umiltà e preghiera invece,
rendono possibile la collaborazione
disinteressata. Merce oggi rara.

dA        



7 LUNEDÌ - 

 * 10:00 S. Messa e funerale di Panzeri Alberto
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Anna e Biella Luigi - - Giacomo, Gianna, nella cappella dell’oratorio 
   Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

9 MERCOLEDÌ - Dedicazione della Basilica Romana Lateranense

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Caputo Franco)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 GIOVEDÌ - S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

11 VENERDÌ - S. Martino di Tours, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ Ravasio Teresa e sorelle) nella cappella dell’oratorio 
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana - - Casiraghi Antonio - - maggioni Ferdinando - -
   Cogliati Onorina - - Vergani Luigi)

13 DOMENICA - PRIMA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Cattaneo Luigi - - Ceola Natalina - - Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Marco)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:15 S. Battesimo di Busetti Mario, Castagni Gioele e Volani Emma
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: KUNG FU PANDA 2

 * 16:00 FILM- cineforum:
   Lo stravagante mondo di Greenberg, di Noah Baumbach 

14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Angelo e Teresa)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini n° 1 e 5
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini n° 2C, 2D, 10

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Rocca Paola)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini n° 7 e 9
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 GIOVEDÌ - S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile n° 2A-P, 6, 8, 12; e i n° dispari dal 5 al 47
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

18 VENERDÌ - 

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile n° 1 A e G
 * 21:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio

   primo incontro per i membri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
   preghiera con tutti i Catechisti e i collaboratori parrocchiali

19 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile n° 51

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Angela - - Ferrario Angela - - defunti della Classe 1953 - 
   fam. Bonanomi Felice, Antonia e Rosa - - fam. Cogliati Battista e Valagussa Alberto - - Ceola Natalina)

20 DOMENICA - SECONDA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Laguercia Giuseppa)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: I PUFFI

 * 16:00 FILM- cineforum: Tutti per uno, di Roumain Goupil  

QUESTA SETTIMANA ha inizio la
benedizione delle Famglie:

un occhio di riguardo al calendario - grazie!

bambini e ragazzi del "quartiere", possono accompagnare 
il sacerdote che passa per la benedizione delle famiglie;

così i piccoli vivono l’esperienza dei chierichetti,
"carriera", unico vanto di molti che si affacciano al matrimonio,

dopo anni di lontananza dalla Messa...!!!!
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bene per la comunità e che quindi non deve essere solo sostenu-

ta ma anche promossa!

 cercare, come famiglie e associazioni, di collaborare attivamente 

ai "Tavoli" istituzionali dove si decidono e si programmano le poli-

tiche a favore della famiglia a partire dal suo ciclo di vita ordina-

rio.
È un'occasione per tutti per dare il proprio contributo, per avviare un dia-
logo tra le famiglie e loro associazioni, le parrocchie ed i politici locali dei 
diversi partiti, gli amministratori e i funzionari pubblici. Per favorire una 
maggiore presa di coscienza riguardo al pianeta famiglia creando un labo-
ratorio ove emergano bisogni, aspettative, idee e soluzioni pratiche.
     Cristian DI STEFANO

LA CAROVANA
È ARRIVATA
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S G Ran iovanni adio
le Messe

feriali
si spostano

nella cappella
dell’oratorio:

saranno comunque
trasmesse in diretta

dalla nostra radio.
(chiediamo di segnalare eventuali problemi di ascolto)

   .       BUON ASCOLTO     .

A dispetto della stagione che 
ispira pigrizia e che porta

la natura al riposante 
letargo, la nostra Comunità

non ne vuol sapere di riposo.
Constato con piacere un rinato 

entusiasmo nel cuore e nelle azioni
dei Catechisti che "se la cacciano", alla ricerca di una 

sempre più complessa sintonia con il mondo giovanile di
oggi: , avremo modo di riparlarne.coraggio

Intanto siamo quasi alla fine del percorso per il rinnovo
del Consiglio Pastorale e per prima cosa devo dire grazie 
a Dio per i cinque anni passati: hanno lasciato il segno!

Perché è stata una dura battaglia per
comprendere e governare il "movimento"
di una Comunità che ha dovuto cambiare
volto e stile per adeguarsi ad "una socie-
tà che cambia". Molti si sono impegnati
"mettendoci del proprio" e hanno condivi-
so la fatica comune. Grazie e tutti, a chi
ha ancora energie per continuare e a chi
sceglie diversi modi per rendersi presente.
Ora occorre cambiare passo. Non si deve
sempre inseguire i tempi, è molto meglio

. cioè intuire e osare scelte precorrerli
che ci preparino a vivere bene, 
a difendere e diffondere il bene.
È questo uno dei compiti del Nuovo Con-
siglio, che verrà presentato alla Comunità

 e  c.m. durantesabato 19 domenica 20
tutte le Messe, cardini della vita cristiana.
Questo rivela un’altra priorità: ricordarci
che noi siamo "nel" mondo, ma non "del" 
mondo. Facciamo un sacco di cose, le
trasformiamo, collaborando alla creatrice
opera di Dio, ma tutto accade dentro
quella logica d’amore, reale nella Messa,
che ha dato inizio alla storia.
Voler fare il bene - e prima ancora volerci
bene - è rispondere al desiderio di Dio:
è, come dice una grande santa, "volerci
come Dio ci vuole".
Nessuna prospettiva di gloria può animare
il cuore di chi si impegna nella Comunità,
lo sa - a proprie spese - chi c’è stato
finora; molta umiltà e preghiera invece,
rendono possibile la collaborazione
disinteressata. Merce oggi rara.
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avanti con impegno
in oratorio per metterci

in regola con le complicate
normative sui locali 

destinati alla ristorazione
***

ma anche la chiesa non
viene trascurata: è già
in funzione (seppure in 
fase di completamento)

 l’impianto nuovo 
di riscaldamento

Sull’INFORMATORE
trovi il calendario

nel quale è tracciato
il percorso 

di BENEDIZIONE
di questa settimana:

prendi nota, ricordando che  
don Alfredo 

o padre Bernardo
potranno raggiungervi 
in un orario compreso
tra le ore 18:00 e le 21:00

(dal lunedì al Venerdì)
***

tra le ore 9:30 e le 12:00
(il sabato)

Ci sarai? Ti riuscirà di 
radunarti con tutta la 
famiglia?... A far che?

Il Compendio al 
Catechismo della Chiesa

Cattolica, alla domanda n° 551 
“che cos’è la Benedizione?”

risponde così:
“essa è la risposta dell’uomo 

al dono di Dio; noi benediciamo 
l’Onnipotente che per primo 

ci benedice e ci colma
dei suoi doni”

***
Ciascun membro della famiglia

si impegna a trasmettere al
“fratello assente”

parte del dono ricevuto.

“Devo preparare qualcosa per la benedizione?”

Sì!
Un piccolo recipiente, (con acqua del rubinetto)

che dopo la preghiera e la     .
benedizione potrà essere conservato     . 

       in casa: l’acqua benedetta è memoria del     .
Battesimo e segno della vita limpida,    .

libera dal male.     .

*******
abbiamo fatto molto,

in questi anni,
con l’aiuto di tutti

GRAZIE
perché
ci date

una mano!
********.

Parrocchia 
San Giovanni Battista
piazza San Giovanni 3

039 990 26 82

BENEDIZIONE NATALIZIA 2011
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TR R O:A IO OORATORIO:

Sii benedetto, 
Signore, Dio onnipotente,
che in Gesù, 
acqua viva della nostra salvezza,
ci hai colmato di ogni benedizione
e hai fatto di noi 
una creatura nuova.
 Con questa aspersione

e il devoto uso di quest'acqua
facciamo memoria 
del nostro Battesimo:
ti chiediamo, 
con l'aiuto del tuo Spirito,
di vivere sempre 
la giovinezza interiore.

Per Cristo nostro Signore.  Amen

Ecco le parole della  di benedizione:PREGHIERA
(in  quelle che reciteremo tutti insieme)ROSSO

(vuota)



avanti con impegno
in oratorio per metterci

in regola con le complicate
normative sui locali 

destinati alla ristorazione
***

ma anche la chiesa non
viene trascurata: è già
in funzione (seppure in 
fase di completamento)

 l’impianto nuovo 
di riscaldamento

Sull’INFORMATORE
trovi il calendario

nel quale è tracciato
il percorso 

di BENEDIZIONE
di questa settimana:

prendi nota, ricordando che  
don Alfredo 

o padre Bernardo
potranno raggiungervi 
in un orario compreso
tra le ore 18:00 e le 21:00

(dal lunedì al Venerdì)
***

tra le ore 9:30 e le 12:00
(il sabato)

Ci sarai? Ti riuscirà di 
radunarti con tutta la 
famiglia?... A far che?

Il Compendio al 
Catechismo della Chiesa

Cattolica, alla domanda n° 551 
“che cos’è la Benedizione?”

risponde così:
“essa è la risposta dell’uomo 

al dono di Dio; noi benediciamo 
l’Onnipotente che per primo 

ci benedice e ci colma
dei suoi doni”

***
Ciascun membro della famiglia

si impegna a trasmettere al
“fratello assente”

parte del dono ricevuto.

“Devo preparare qualcosa per la benedizione?”

Sì!
Un piccolo recipiente, (con acqua del rubinetto)

che dopo la preghiera e la     .
benedizione potrà essere conservato     . 

       in casa: l’acqua benedetta è memoria del     .
Battesimo e segno della vita limpida,    .

libera dal male.     .

*******
abbiamo fatto molto,

in questi anni,
con l’aiuto di tutti

GRAZIE
perché
ci date

una mano!
********.

Parrocchia 
San Giovanni Battista
piazza San Giovanni 3

039 990 26 82

BENEDIZIONE NATALIZIA 2011

a
c

r  di c s
eea

a
int

TR R O:A IO OORATORIO:

Sii benedetto, 
Signore, Dio onnipotente,
che in Gesù, 
acqua viva della nostra salvezza,
ci hai colmato di ogni benedizione
e hai fatto di noi 
una creatura nuova.
 Con questa aspersione

e il devoto uso di quest'acqua
facciamo memoria 
del nostro Battesimo:
ti chiediamo, 
con l'aiuto del tuo Spirito,
di vivere sempre 
la giovinezza interiore.

Per Cristo nostro Signore.  Amen

Ecco le parole della  di benedizione:PREGHIERA
(in  quelle che reciteremo tutti insieme)ROSSO

(vuota)



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

1. Baragetti Beatrice
2. Baragetti Maria Assunta
3. Bonfanti Roberto
4. Buso Armando
5. Cogliati Nadia
6. Colombo Maria Piera
7. Colombo Samuele
8. Consonni Antonello
9. Consonni Emanuele
10. Dell'Orto Ermanno
11. Fioretti Antonio
12. Gadda Giulia
13. Maggioni Fabio
14. Farina Alessandra
15. Passoni Miriana
16. Perego Roberta
17. Raponi Francesco
18. Valagussa Gabriella
19. Villa Sabrina

In data 18 novembre 2011 si è radunato  il Nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale per l’assemblea di 
insediamento (parola curiosa: non è infatti una 
poltrona comoda quella scelta...!). Durante la Messa, 
celebrata nella cappella dell’oratorio hanno 
confermato la loro adesione le persone qui sotto 
indicate.  Tutte sono state segnalate nel la 
consultazione - mediante schede a compilazione 
libera - tenuta dal  25 settembre al 16 ottobre. 
Verificata la disponibilità, non si sono svolte altre 
elezioni, non essendo stato raggiunto un numero 
ragionevole di candidati. Mentre ringrazio il CPP 
uscente, accompagno l’inizio di questa nuova 
avventura con il desiderio che cresca nel cuore di 
ciascuno la sensibilità nei confronti della Comunità, 
che ha - come unica ragione del suo esistere - 
l’impegno dell’annuncio del Vangelo e della 
testimonianza della fede. I prossimi anni saranno 
certamente decisivi per una più forte crescita del 
"sentimento religioso", fondamento della vera gioia e 
della speranza. Quattro anni di lavoro!

Una nuova edizione dei  pensata Vangeli
per accompagnare le  nel proprio famiglie

percorso di formazione cristiana e crescita 
spirituale. Il testo ufficiale della Conferenza 

Episcopale Italiana è corredato di introduzioni, 
note e commenti pensati specificatamente per la 
famiglia. Uno strumento prezioso per coltivare la 
Parola nella propria vita, proposto in un comodo 

formato tascabile ad un prezzo 

accessibile a tutti: solo 1,90 euro

 Pagine:  416 
Formato tascabile:  cm 9,5 x 13,5 

Copertina: p astificata l
a due colori  Stampa interna:  

Legatura: confez one n rossu a i i b r

 Introduzione di Benedetto XVI dedicata alle 
famiglie: "Voi, primi annunciatori della Parola di 
Dio".

 Introduzione generale ai Vangeli, per  
consentire a tutti di comprendere il contesto in cui 
sono stati scritti.

 La "carta di identità" specifica di ogni 
Vangelo.

 Introduzione a ogni libro, con linguaggio 
chiaro e schematico.

 Il testo integrale dei quattro Vangeli nella 
nuova traduzione CEI 2008, suddiviso in sezioni e 
breve commento a ogni sezione.

 Note esegetiche lungo tutto il testo.

 AI termine di ogni Vangelo: "la famiglia in 
dialogo con il Vangelo", schede di approfondimento 
a cura dei coniugi Gillini e Zattoni - esperti di 
psicologia e spiritualità coniugale - sui passi più 
significativi per la famiglia.

 Appendice "Per continuare il cammino", 
una "lettera al lettore" per coltivare la presenza 
della Parola nella propria vita. 

rivolgersi agli operatori 
della Buona Stampa

o direttamente 
in sacristia, 

dopo le Messe

Carissimi amici del gruppo Caritas di Cernusco

Grazie infinite per la vostra generosa offerta che mi 
avete fatto avere. Vi chiedo scusa se non son riuscita 
ad incontrarvi e l'ultima sera è stato davvero difficile 
venire secondo il vostro programma, ma so che mi 
avete scusato. 

Qui la vita è ripresa a pieno ritmo, quando arrivo è 
come se non son mai partita, solo che trovo un pò più 
di lavoro. 

In questo periodo siamo in piena campagna 
elettorale, le elezioni saranno a fine mese, 
purtroppo c'è sempre qualche fatto di violenza, ma 
speriamo che al momento opportuno gli animi siano 
più calmi. 

La situazione della gente è sempre precaria, non 
riescono a risollevarsi perchè lo stato di guerra è più o 
meno permanente, solo il Signore sa quando questa 
guerra finirà ..... la gente vuole la pace, ma purtroppo 
non ci sono ancora delle buone condizioni. 

Continuiamo a pregare per la pace quello che è 
impossibile agli uomini non è impossibile a Dio. 

Ancora grazie di cuore e un caro saluto a tutta la 
Comunità. Contraccambio di cuore la preghiera che so 
che fate anche per me. 

Ciao 
Natalina 

CI SCRIVE...
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Incontro decanale di AZIONE CATTOLICA. 
cammino di formazione e a lasciarsi 

interrogare dalle domande e dai 
desideri che nascono nel nostro 

cuore, per rispondere a Gesù che ci 
invita a fare "un passo oltre " 

27 novembre 2011 - ore 15:30 
tema: " desiderio di sicurezza" 

 interviene Ferdinando Bosisio

a Verderio Superiore
(presso scuola materna di via dei tigli) 

tutti sono invitati a questo appuntamento



modulo per l’abbonamento alla stampa cattolica
(scrivere in stampatello, grazie)

madella Stim.  Famiglia …………………………………………………………………………………………………………………………………

via ………………………………………………………………………… n° ………….. -  tel …………………………………….…………………………

tutti i pagamenti annuali possono essere effettuati 
 alla  di questo foglioriconsegna

 o entro e non oltre il (o comunque in una modalità da concordare)31 gennaio 2011 

GIORNALI portati a domicilio dal nostri servizio:

  - Settimanale per la famiglia  FAMIGLIA CRISTIANA
alla copia: € 2,00   x   52 numeri   =   € 104,00 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: solo € 88.00  (sconto di € 16,00)

  - Mensile di famigliaJESUS
 alla copia: € 4,50   x   12 numeri   =   € 54,00  (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 39.00 (sconto di € 15,00)

  - Mensile per le spose e le madri MADRE
     è possibile solo il pagamento annuale: € 35.00

  - Settimanale per i ragazzi fino ai 12 anni   GIORNALINO
alla copia: € 1,90   x   51 numeri   =   € 96.90 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 77,00 

  - Mensile per piccolissimi dai  3 ai 6 anni   G BABY
12 numeri   =   € 24,00 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 19,00

GIORNALI che arrivano a casa per posta
il nostro servizio «Buona Stampa» provvede all’attivazione dell’abbonamento

(che puù essere un ottimo regalo di Natale, anche a nipoti lontani...)
indicare il destinatario (scrivere in STAMPATELLO - grazie

cognome e nome ........................................................................................................................................

abita in via ........................................................................................     23870 - Cernusco Lombardone - Lc

    (eventuale diverso paese).........................................................................................................

 - Mensile per i ragazzi delle medie e delle superiori (10 numeri)MONDO ERRE 
 è possibile solo il pagamento annuale: € 21.00

    - Mensile per i giovani (10 numeri)DIMENSIONI
 è possibile solo il pagamento annuale: € 24.00

SEGNARE CON UNA  I GIORNALI  X 
Questo modulo va riconsegnato entro

DOMENICA 4 DICEMBRE (o comunque il più presto possibile  grazie)

21 LUNEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Gironi e Crippa - - fam. Mapelli e Valagussa - - nella cappella dell’oratorio 
   Colombo Mario e Luigia)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza (solo il numero 38)
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

22 MARTEDÌ - S. Cecilia, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe -- Falletta Calogero e Corti Margherita) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, numeri dispari dal 3 al 51 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

23 MERCOLEDÌ - S. Clemente I, papa e martire

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Brugora - - Bolognini Giovanni)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, numeri pari dal 44 al 66
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cogliati Francesco e Rolla Eugenio)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza 55; Resegone; san Marco
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

25 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela) nella cappella dell’oratorio 
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, numeri pari dal 4 al 28; piazza san Giovanni;
   via Lecco (solo il numero 1)

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

26 SABATO - Beata Enrichetta Alfieri, vergine

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Santa Cecilia

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Bolis e Gargantini - - Ponzoni Rosa - - fam. Pirovano - - 
   Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Ceola Natalina - - i.o. per la Banda)

27 DOMENICA - TERZA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della Comuntà)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - vivi e defunti della Classe 1946)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: ARRIETTY 

 * 21:00 FILM CINEFORUM: VENERE NERA di Abdellatif Kechiche 

OGGI (27 novembre) nella hall del salone cine-teatro MERCATINO DI NATALE
HANDSWORKS: oggettistica natalizia

l’intero ricavato verrà devoluto per i lavori in corso nel nostro oratorio
VENITE.... numerosi e ... generosi                     Mariassunta & Carla
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(spazio riservato agli operatori Buona Stampa)...................................................................................

.............................................................................................................................................................



modulo per l’abbonamento alla stampa cattolica
(scrivere in stampatello, grazie)

madella Stim.  Famiglia …………………………………………………………………………………………………………………………………

via ………………………………………………………………………… n° ………….. -  tel …………………………………….…………………………

tutti i pagamenti annuali possono essere effettuati 
 alla  di questo foglioriconsegna

 o entro e non oltre il (o comunque in una modalità da concordare)31 gennaio 2011 

GIORNALI portati a domicilio dal nostri servizio:

  - Settimanale per la famiglia  FAMIGLIA CRISTIANA
alla copia: € 2,00   x   52 numeri   =   € 104,00 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: solo € 88.00  (sconto di € 16,00)

  - Mensile di famigliaJESUS
 alla copia: € 4,50   x   12 numeri   =   € 54,00  (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 39.00 (sconto di € 15,00)

  - Mensile per le spose e le madri MADRE
     è possibile solo il pagamento annuale: € 35.00

  - Settimanale per i ragazzi fino ai 12 anni   GIORNALINO
alla copia: € 1,90   x   51 numeri   =   € 96.90 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 77,00 

  - Mensile per piccolissimi dai  3 ai 6 anni   G BABY
12 numeri   =   € 24,00 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 19,00

GIORNALI che arrivano a casa per posta
il nostro servizio «Buona Stampa» provvede all’attivazione dell’abbonamento

(che puù essere un ottimo regalo di Natale, anche a nipoti lontani...)
indicare il destinatario (scrivere in STAMPATELLO - grazie

cognome e nome ........................................................................................................................................

abita in via ........................................................................................     23870 - Cernusco Lombardone - Lc

    (eventuale diverso paese).........................................................................................................

 - Mensile per i ragazzi delle medie e delle superiori (10 numeri)MONDO ERRE 
 è possibile solo il pagamento annuale: € 21.00

    - Mensile per i giovani (10 numeri)DIMENSIONI
 è possibile solo il pagamento annuale: € 24.00

SEGNARE CON UNA  I GIORNALI  X 
Questo modulo va riconsegnato entro

DOMENICA 4 DICEMBRE (o comunque il più presto possibile  grazie)

21 LUNEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Gironi e Crippa - - fam. Mapelli e Valagussa - - nella cappella dell’oratorio 
   Colombo Mario e Luigia)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza (solo il numero 38)
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

22 MARTEDÌ - S. Cecilia, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe -- Falletta Calogero e Corti Margherita) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, numeri dispari dal 3 al 51 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

23 MERCOLEDÌ - S. Clemente I, papa e martire

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Brugora - - Bolognini Giovanni)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, numeri pari dal 44 al 66
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cogliati Francesco e Rolla Eugenio)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza 55; Resegone; san Marco
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

25 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela) nella cappella dell’oratorio 
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Monza, numeri pari dal 4 al 28; piazza san Giovanni;
   via Lecco (solo il numero 1)

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

26 SABATO - Beata Enrichetta Alfieri, vergine

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Santa Cecilia

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Bolis e Gargantini - - Ponzoni Rosa - - fam. Pirovano - - 
   Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Ceola Natalina - - i.o. per la Banda)

27 DOMENICA - TERZA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della Comuntà)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - vivi e defunti della Classe 1946)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: ARRIETTY 

 * 21:00 FILM CINEFORUM: VENERE NERA di Abdellatif Kechiche 

OGGI (27 novembre) nella hall del salone cine-teatro MERCATINO DI NATALE
HANDSWORKS: oggettistica natalizia

l’intero ricavato verrà devoluto per i lavori in corso nel nostro oratorio
VENITE.... numerosi e ... generosi                     Mariassunta & Carla
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(spazio riservato agli operatori Buona Stampa)...................................................................................
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1. Baragetti Beatrice
2. Baragetti Maria Assunta
3. Bonfanti Roberto
4. Buso Armando
5. Cogliati Nadia
6. Colombo Maria Piera
7. Colombo Samuele
8. Consonni Antonello
9. Consonni Emanuele
10. Dell'Orto Ermanno
11. Fioretti Antonio
12. Gadda Giulia
13. Maggioni Fabio
14. Farina Alessandra
15. Passoni Miriana
16. Perego Roberta
17. Raponi Francesco
18. Valagussa Gabriella
19. Villa Sabrina

In data 18 novembre 2011 si è radunato  il Nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale per l’assemblea di 
insediamento (parola curiosa: non è infatti una 
poltrona comoda quella scelta...!). Durante la Messa, 
celebrata nella cappella dell’oratorio hanno 
confermato la loro adesione le persone qui sotto 
indicate.  Tutte sono state segnalate nel la 
consultazione - mediante schede a compilazione 
libera - tenuta dal  25 settembre al 16 ottobre. 
Verificata la disponibilità, non si sono svolte altre 
elezioni, non essendo stato raggiunto un numero 
ragionevole di candidati. Mentre ringrazio il CPP 
uscente, accompagno l’inizio di questa nuova 
avventura con il desiderio che cresca nel cuore di 
ciascuno la sensibilità nei confronti della Comunità, 
che ha - come unica ragione del suo esistere - 
l’impegno dell’annuncio del Vangelo e della 
testimonianza della fede. I prossimi anni saranno 
certamente decisivi per una più forte crescita del 
"sentimento religioso", fondamento della vera gioia e 
della speranza. Quattro anni di lavoro!

Una nuova edizione dei  pensata Vangeli
per accompagnare le  nel proprio famiglie

percorso di formazione cristiana e crescita 
spirituale. Il testo ufficiale della Conferenza 

Episcopale Italiana è corredato di introduzioni, 
note e commenti pensati specificatamente per la 
famiglia. Uno strumento prezioso per coltivare la 
Parola nella propria vita, proposto in un comodo 

formato tascabile ad un prezzo 

accessibile a tutti: solo 1,90 euro

 Pagine:  416 
Formato tascabile:  cm 9,5 x 13,5 

Copertina: p astificata l
a due colori  Stampa interna:  

Legatura: confez one n rossu a i i b r

 Introduzione di Benedetto XVI dedicata alle 
famiglie: "Voi, primi annunciatori della Parola di 
Dio".

 Introduzione generale ai Vangeli, per  
consentire a tutti di comprendere il contesto in cui 
sono stati scritti.

 La "carta di identità" specifica di ogni 
Vangelo.

 Introduzione a ogni libro, con linguaggio 
chiaro e schematico.

 Il testo integrale dei quattro Vangeli nella 
nuova traduzione CEI 2008, suddiviso in sezioni e 
breve commento a ogni sezione.

 Note esegetiche lungo tutto il testo.

 AI termine di ogni Vangelo: "la famiglia in 
dialogo con il Vangelo", schede di approfondimento 
a cura dei coniugi Gillini e Zattoni - esperti di 
psicologia e spiritualità coniugale - sui passi più 
significativi per la famiglia.

 Appendice "Per continuare il cammino", 
una "lettera al lettore" per coltivare la presenza 
della Parola nella propria vita. 

rivolgersi agli operatori 
della Buona Stampa

o direttamente 
in sacristia, 

dopo le Messe

Carissimi amici del gruppo Caritas di Cernusco

Grazie infinite per la vostra generosa offerta che mi 
avete fatto avere. Vi chiedo scusa se non son riuscita 
ad incontrarvi e l'ultima sera è stato davvero difficile 
venire secondo il vostro programma, ma so che mi 
avete scusato. 

Qui la vita è ripresa a pieno ritmo, quando arrivo è 
come se non son mai partita, solo che trovo un pò più 
di lavoro. 

In questo periodo siamo in piena campagna 
elettorale, le elezioni saranno a fine mese, 
purtroppo c'è sempre qualche fatto di violenza, ma 
speriamo che al momento opportuno gli animi siano 
più calmi. 

La situazione della gente è sempre precaria, non 
riescono a risollevarsi perchè lo stato di guerra è più o 
meno permanente, solo il Signore sa quando questa 
guerra finirà ..... la gente vuole la pace, ma purtroppo 
non ci sono ancora delle buone condizioni. 

Continuiamo a pregare per la pace quello che è 
impossibile agli uomini non è impossibile a Dio. 

Ancora grazie di cuore e un caro saluto a tutta la 
Comunità. Contraccambio di cuore la preghiera che so 
che fate anche per me. 

Ciao 
Natalina 
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Incontro decanale di AZIONE CATTOLICA. 
cammino di formazione e a lasciarsi 

interrogare dalle domande e dai 
desideri che nascono nel nostro 

cuore, per rispondere a Gesù che ci 
invita a fare "un passo oltre " 

27 novembre 2011 - ore 15:30 
tema: " desiderio di sicurezza" 

 interviene Ferdinando Bosisio

a Verderio Superiore
(presso scuola materna di via dei tigli) 

tutti sono invitati a questo appuntamento



28 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Pozzoni e Valagussa)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Puecher, Moscoretto (case rosse);
   san Dionigi solo i n° dispari dal 9 al 21; solo il n° pari 2 e 4
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

29 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Enrico Gessaghi e don Tarcisio Zaffaroni)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Stoppani solo i n° dispari dall’1 al 13;  Porta, Ronco
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

30 MERCOLEDÌ - S. Andrea, apostolo

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Colombo e Ronchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Marconi, Galilei, Stoppani dal n° 15 alla fine
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

DICEMBRE

1 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ suor Ercolina e famigliari - - Pirovano Antonio)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Parini, Valle, Villa
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

  * 21:00 18enni e giovani: serata TABOR, ascolto della Parola e preghiera presso chiesa di Robbiate

2 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)

  * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza solo n° 77 e 79 

3 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Falcone, Mons. Salvioni

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Cereda Giuseppe, Michele, Rosa Anna e Maria - - 
   Vergani Giovanni e Brambilla Adele, Angela e Maddalena - - Pozzoni Ernesto e Classe 1933)

   in cammino verso la Professione di Fede - prima tappa: ISCRIZIONE - per i nati nell’anno 1998

4 DOMENICA - QUARTA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Villa e fam. Sangiovanni e Pasquale - - Panzeri Alberto)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: MAGA MARTINA 2 - VIAGGIO IN INDIA 

  * 20:45 18enni e giovani: serata di catechesi in oratorio - portare la Bibbia

 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Post Mortem, di Pablo Larrain 
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avvicinandosi alle feste natalizie 
vorrei esservi vicina con i miei più 
sentiti Auguri di lieto e santo Natale, 

buona fine e miglior principio del nuovo anno 2012!
Gesù fattosi bambino per ciascuno di noi, per 

darci la gioia della salvezza eterna ci conceda le grazie 
necessarie per raggiungere la felicità eterna. Ci sia di 
aiuto la sua e nostra Madre, la Vergine Maria, san 
Giuseppe e tutti i Santi del Cielo, insieme ai nostri cari 
defunti, che ci attendono nella gloria di Dio.

Sebbene siamo lontani, sentiamoci vicini nella 
preghiera sempre. Il Signore vi conceda salute e le 
grazie necessarie per compiere il bene, amandoci in 
Lui, nostro Creatore e datore di ogni bene.

Abbiamo da poco terminato il mese missionario, 
perciò vi chiedo di ricordare coloro che soffrono per 
le tante calamità che succedono in questi tempi nel 
mondo.

Cerchiamo di aiutarci sia con le preghiere e le 
opere di bene che possiamo e dobbiamo fare per chi 
è nel bisogno. Il Signore ci darà la ricompensa per il 
bene compiuto.

Coraggio e avanti con gioia, riconoscenti a Dio 
per il bene che ci dona nella vita e accettiamo le 
difficoltà con fiducia nel Signore!

A tutti voi, carissimi, i miei sentiti ringraziamenti 
per quanto fate per noi missionari e poveri del 
mondo.

Cari saluti a ciascuno, vostra affezionatissima

suor Marta Paola, MC

Sul retro di questo biglietto augurale che mi 
giunge da Nazareth House (Kenya)

si trovano queste parole che sono per tutti noi:

Carissimi 
compaesani Cernuschesi, 
coetanee e coetanei,

anticipiamo:
domenica 18 dicembre

TUTTI i bambini e i ragazzi

sono  alla giornata INVITATI
in preparazione al Natale

poi, nel pomeriggio, dalle ore 15:00

alle ore 16:30  i TUTTI GENITORI
sono invitati allo speciale 

HAPPY COFFEE
maggiori particolari saranno pubblicati

a breve, anche sul SITO 

!NON MANCATE
*****

con gioia inoltre comunichiamo che
verranno amministrate:

sabato 26 maggio
alle ore 18:00
la CRESIMA

***

domenica 27 maggio 
alle ore 10:30

la PRIMA COMUNIONE

RICORDATI di rinnovare PRESTO gli abbonamenti 
alla BUONA STAMPA - il nostro lavoro è così facilitato - grazie!



28 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Pozzoni e Valagussa)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Puecher, Moscoretto (case rosse);
   san Dionigi solo i n° dispari dal 9 al 21; solo il n° pari 2 e 4
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

29 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Enrico Gessaghi e don Tarcisio Zaffaroni)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Stoppani solo i n° dispari dall’1 al 13;  Porta, Ronco
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

30 MERCOLEDÌ - S. Andrea, apostolo

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Colombo e Ronchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Marconi, Galilei, Stoppani dal n° 15 alla fine
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

DICEMBRE

1 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ suor Ercolina e famigliari - - Pirovano Antonio)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Parini, Valle, Villa
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

  * 21:00 18enni e giovani: serata TABOR, ascolto della Parola e preghiera presso chiesa di Robbiate

2 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)

  * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza solo n° 77 e 79 

3 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Falcone, Mons. Salvioni

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Cereda Giuseppe, Michele, Rosa Anna e Maria - - 
   Vergani Giovanni e Brambilla Adele, Angela e Maddalena - - Pozzoni Ernesto e Classe 1933)

   in cammino verso la Professione di Fede - prima tappa: ISCRIZIONE - per i nati nell’anno 1998

4 DOMENICA - QUARTA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Villa e fam. Sangiovanni e Pasquale - - Panzeri Alberto)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: MAGA MARTINA 2 - VIAGGIO IN INDIA 

  * 20:45 18enni e giovani: serata di catechesi in oratorio - portare la Bibbia

 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Post Mortem, di Pablo Larrain 
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avvicinandosi alle feste natalizie 
vorrei esservi vicina con i miei più 
sentiti Auguri di lieto e santo Natale, 

buona fine e miglior principio del nuovo anno 2012!
Gesù fattosi bambino per ciascuno di noi, per 

darci la gioia della salvezza eterna ci conceda le grazie 
necessarie per raggiungere la felicità eterna. Ci sia di 
aiuto la sua e nostra Madre, la Vergine Maria, san 
Giuseppe e tutti i Santi del Cielo, insieme ai nostri cari 
defunti, che ci attendono nella gloria di Dio.

Sebbene siamo lontani, sentiamoci vicini nella 
preghiera sempre. Il Signore vi conceda salute e le 
grazie necessarie per compiere il bene, amandoci in 
Lui, nostro Creatore e datore di ogni bene.

Abbiamo da poco terminato il mese missionario, 
perciò vi chiedo di ricordare coloro che soffrono per 
le tante calamità che succedono in questi tempi nel 
mondo.

Cerchiamo di aiutarci sia con le preghiere e le 
opere di bene che possiamo e dobbiamo fare per chi 
è nel bisogno. Il Signore ci darà la ricompensa per il 
bene compiuto.

Coraggio e avanti con gioia, riconoscenti a Dio 
per il bene che ci dona nella vita e accettiamo le 
difficoltà con fiducia nel Signore!

A tutti voi, carissimi, i miei sentiti ringraziamenti 
per quanto fate per noi missionari e poveri del 
mondo.

Cari saluti a ciascuno, vostra affezionatissima

suor Marta Paola, MC

Sul retro di questo biglietto augurale che mi 
giunge da Nazareth House (Kenya)

si trovano queste parole che sono per tutti noi:

Carissimi 
compaesani Cernuschesi, 
coetanee e coetanei,

anticipiamo:
domenica 18 dicembre

TUTTI i bambini e i ragazzi

sono  alla giornata INVITATI
in preparazione al Natale

poi, nel pomeriggio, dalle ore 15:00

alle ore 16:30  i TUTTI GENITORI
sono invitati allo speciale 

HAPPY COFFEE
maggiori particolari saranno pubblicati

a breve, anche sul SITO 

!NON MANCATE
*****

con gioia inoltre comunichiamo che
verranno amministrate:

sabato 26 maggio
alle ore 18:00
la CRESIMA

***

domenica 27 maggio 
alle ore 10:30

la PRIMA COMUNIONE

RICORDATI di rinnovare PRESTO gli abbonamenti 
alla BUONA STAMPA - il nostro lavoro è così facilitato - grazie!
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5 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via V. Emanuele, Privata Stazione, Mazzini, Lanfritto, Rusca
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - S. Nicola, vescovo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Gianfranco e Celestino)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Mascagni e  Pensiero
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

7 MERCOLEDÌ - S. Ambrogio, vescovo, patrono della città e della diocesi di Milano

a a
   la Catechesi  3  e 4  elementare oggi è sospesa
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

 * 19:15 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Balbo
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

8 GIOVEDÌ - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA, MAMMA DI GESÙ
   giorno di precetto festivo - giornata dell’adesione all’Azione Cattolica

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Enrica - - fam. Biella e Vergani)
   OGGI l’Oratorio San Luigi resta chiuso, però alle..... (vedi qui sotto)

 * 15:30 apriamo il cortile di sant’Agnese: gioco, merenda preparata dalle mamme
   poi partecipiamo alla Messa (chi non è venuto al mattino) e TUTTI alla processione...... 

 * 16:00 incontro per l’AZIONE CATTOLICA, consegna delle tessere, in chiesa

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale (defunti dell’Azione Cattolica)

   segue la PROCESSIONE “aux flambeaux”
   percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, via Rusca, 
   via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi

9 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Salvatore)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Europa, Brianza

10 SABATO -    OGGI MERCATINO CARITAS DI NATALE 
nel contesto dei mercatini per le vie del paese: vieni a trovarci!
poi, la prossima settimana saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale e regalini vari

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Sala 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Antonietta e Rusconi Elda - - Spada Giuseppina - - 
   fam. Perego, Maggioni Carlo e Elisa)

11 DOMENICA - QUINTA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Ceola Natalina - - Spada Enrico e Vittorina - - defunti della Classe 1941 - - 
   Ferrario Giuseppe - - Spada Attilio e Maggioni don Franco)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Il villaggio di Cartone di Ermanno Olmi

Domenica scorsa al termine della Messa ho 
avuto modo di fare qualche domanda a Padre 
Bernardo. Questo è quello che mi ha raccon-
tato.
Bernardo, della famiglia Mauri, è nato qui 
vicini a noi a Perego l'8 Maggio 1943. Oggi è 
un sacerdote Sacramentino fa cioè parte 
dell'ordine del Santissimo Sacramento. Padre 
Bernardo ha frequentato sin da piccolo il 
seminario. Poi, a causa di diversi impedimen-
ti, è stato costretto a frequentare il liceo al di 
fuori del seminario. Solo successivamente ha 
ripreso gli studi di teologia ed è entrato a far 
parte dell'ordine del Santissimo Sacramento. 
È stato ordinato sacerdote il 29 Giugno del 
1975.
Padre Bernardo racconta che quando era pic-
colo venivano spesso a Perego i Sacramenti-
ni, ad esempio per le quarant'ore e questo lo 

ha condotto ad entrare a far parte proprio di questa famiglia religiosa.

Quali ruoli ha avuto all'interno della Chiesa?

Per i primi anni Padre Bernardo è stato segretario provinciale, poi per 
16 anni ha lavorato nella redazione dell'Emanuele la cui sede si trova 
in provincia di Bergamo. Qui si occupava di realizzare schemi di Ado-
razione, ha pubblicato 5 libretti di adorazione e ha scritto diversi arti-
coli riguardo alla vita religiosa, all'Eucarestia, alle settimane liturgi-
che, alla spiritualità.
Successivamente ha avuto modo di trascorrere un anno a Gerusalem-
me. Qui infatti i Sacramentini volevano aprire una casa. A Gerusa-
lemme ha collaborato con sacerdoti di altre nazioni: un francese, uno 
spagnolo e un olandese. Qui ha anche proseguito gli studi di Scienze 
Bibliche. Poi ha trascorso 12 anni a Roma con l'incarico di postulato-
re di tre cause di santi. 

Che lavoro svolge il postulatore di cause di santi? 

Si raccolgono documenti scritti e testimonianze. Poi si chiede alla 
diocesi di avviare il processo per interrogare i testimoni. A questo 
punto si prosegue la ricerca di documenti di carattere storico e geo-
grafico sino ad arrivare alla creazione del Volume “postulatio” che 
viene inviato a Roma per essere studiato. Avendo portato a termine il 
lavoro sulle tre cause affidategli Padre Bernardo è stato mandato a 
Milano.
Si trova da quasi 3 anni a Milano dove si occupa del servizio delle 
predicazioni e degli esercizi. Mentre durante il fine settimana ha 
l'impegno presso la nostra parrocchia.

Come si trova qui a Cernusco?

Padre Bernardo ha detto che gli piace la nostra parrocchia infatti 
ha trovato gente semplice e positiva.

Anna Maggioni

BREVE, INTENSO SCAMBIO CON..

PADRE BERNARDO

L’impossibilità a celebrare la Messa a san Dionigi al 
termine della tradizionale processione (la chiesa è 
senza riscaldamento), ha messo in moto una serie di 
rapide, quanto profonde, riflessioni tra me e i nuovi 
membri del Consiglio Pastorale. Ecco le conclusioni.

Il giorno dell’Immacolata è - di tutti quelli dedicati a 
Maria - tra i più significativi per la nostra Comunità, che 
coltiva da sempre una  per la particolare devozione
statua della Madonna, custodita a san Dionigi, al punto 
tale da "scomodarla", per esporla in chiesa parrocchia-
le per una novena, e poi riportarla in trionfo, cioè con 
una processione.

Ora, questo gesto, superficialmente ritenuto "ana-
cronistico", merita in realtà un certo rilievo e può diven-
tare un bel momento celebrativo, che vede camminare 
insieme genitori e figli verso il Natale.

Ecco allora l’idea: sollecitare la partecipazione sia 
alla Messa che alla processione, senza sottrarre al 
meritato riposo e alla vita di famiglia l’intera giornata.

La  è il vertice della preghiera cristiana, è il Messa
momento più alto dell’intimità con Gesù; la processio-
ne ci offre la possibilità di non chiuderci in un intimismo 
debole, ma di dare forza a tutta la nostra capacità di 
testimoniare.

L’Immacolata è una festa grande: noi non ci faremo 
mancare nulla, né dentro né fuori, neppure soprattutto 
limiteremo il  giusto desiderio di stare insieme.

Ora, se gradite,  di date uno sguardo al calendario
quella giornata, sul retro di questo foglio.

Ai bambini, ai ragazzi,...
            ai genitori,
     alla Comunità intera

dA        
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5 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via V. Emanuele, Privata Stazione, Mazzini, Lanfritto, Rusca
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - S. Nicola, vescovo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Gianfranco e Celestino)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Mascagni e  Pensiero
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

7 MERCOLEDÌ - S. Ambrogio, vescovo, patrono della città e della diocesi di Milano

a a
   la Catechesi  3  e 4  elementare oggi è sospesa
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

 * 19:15 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Balbo
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

8 GIOVEDÌ - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA, MAMMA DI GESÙ
   giorno di precetto festivo - giornata dell’adesione all’Azione Cattolica

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Enrica - - fam. Biella e Vergani)
   OGGI l’Oratorio San Luigi resta chiuso, però alle..... (vedi qui sotto)

 * 15:30 apriamo il cortile di sant’Agnese: gioco, merenda preparata dalle mamme
   poi partecipiamo alla Messa (chi non è venuto al mattino) e TUTTI alla processione...... 

 * 16:00 incontro per l’AZIONE CATTOLICA, consegna delle tessere, in chiesa

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale (defunti dell’Azione Cattolica)

   segue la PROCESSIONE “aux flambeaux”
   percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, via Rusca, 
   via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi

9 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Salvatore)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Europa, Brianza

10 SABATO -    OGGI MERCATINO CARITAS DI NATALE 
nel contesto dei mercatini per le vie del paese: vieni a trovarci!
poi, la prossima settimana saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale e regalini vari

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Sala 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Antonietta e Rusconi Elda - - Spada Giuseppina - - 
   fam. Perego, Maggioni Carlo e Elisa)

11 DOMENICA - QUINTA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Ceola Natalina - - Spada Enrico e Vittorina - - defunti della Classe 1941 - - 
   Ferrario Giuseppe - - Spada Attilio e Maggioni don Franco)
 * 14:30 prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Il villaggio di Cartone di Ermanno Olmi

Domenica scorsa al termine della Messa ho 
avuto modo di fare qualche domanda a Padre 
Bernardo. Questo è quello che mi ha raccon-
tato.
Bernardo, della famiglia Mauri, è nato qui 
vicini a noi a Perego l'8 Maggio 1943. Oggi è 
un sacerdote Sacramentino fa cioè parte 
dell'ordine del Santissimo Sacramento. Padre 
Bernardo ha frequentato sin da piccolo il 
seminario. Poi, a causa di diversi impedimen-
ti, è stato costretto a frequentare il liceo al di 
fuori del seminario. Solo successivamente ha 
ripreso gli studi di teologia ed è entrato a far 
parte dell'ordine del Santissimo Sacramento. 
È stato ordinato sacerdote il 29 Giugno del 
1975.
Padre Bernardo racconta che quando era pic-
colo venivano spesso a Perego i Sacramenti-
ni, ad esempio per le quarant'ore e questo lo 

ha condotto ad entrare a far parte proprio di questa famiglia religiosa.

Quali ruoli ha avuto all'interno della Chiesa?

Per i primi anni Padre Bernardo è stato segretario provinciale, poi per 
16 anni ha lavorato nella redazione dell'Emanuele la cui sede si trova 
in provincia di Bergamo. Qui si occupava di realizzare schemi di Ado-
razione, ha pubblicato 5 libretti di adorazione e ha scritto diversi arti-
coli riguardo alla vita religiosa, all'Eucarestia, alle settimane liturgi-
che, alla spiritualità.
Successivamente ha avuto modo di trascorrere un anno a Gerusalem-
me. Qui infatti i Sacramentini volevano aprire una casa. A Gerusa-
lemme ha collaborato con sacerdoti di altre nazioni: un francese, uno 
spagnolo e un olandese. Qui ha anche proseguito gli studi di Scienze 
Bibliche. Poi ha trascorso 12 anni a Roma con l'incarico di postulato-
re di tre cause di santi. 

Che lavoro svolge il postulatore di cause di santi? 

Si raccolgono documenti scritti e testimonianze. Poi si chiede alla 
diocesi di avviare il processo per interrogare i testimoni. A questo 
punto si prosegue la ricerca di documenti di carattere storico e geo-
grafico sino ad arrivare alla creazione del Volume “postulatio” che 
viene inviato a Roma per essere studiato. Avendo portato a termine il 
lavoro sulle tre cause affidategli Padre Bernardo è stato mandato a 
Milano.
Si trova da quasi 3 anni a Milano dove si occupa del servizio delle 
predicazioni e degli esercizi. Mentre durante il fine settimana ha 
l'impegno presso la nostra parrocchia.

Come si trova qui a Cernusco?

Padre Bernardo ha detto che gli piace la nostra parrocchia infatti 
ha trovato gente semplice e positiva.

Anna Maggioni

BREVE, INTENSO SCAMBIO CON..

PADRE BERNARDO

L’impossibilità a celebrare la Messa a san Dionigi al 
termine della tradizionale processione (la chiesa è 
senza riscaldamento), ha messo in moto una serie di 
rapide, quanto profonde, riflessioni tra me e i nuovi 
membri del Consiglio Pastorale. Ecco le conclusioni.

Il giorno dell’Immacolata è - di tutti quelli dedicati a 
Maria - tra i più significativi per la nostra Comunità, che 
coltiva da sempre una  per la particolare devozione
statua della Madonna, custodita a san Dionigi, al punto 
tale da "scomodarla", per esporla in chiesa parrocchia-
le per una novena, e poi riportarla in trionfo, cioè con 
una processione.

Ora, questo gesto, superficialmente ritenuto "ana-
cronistico", merita in realtà un certo rilievo e può diven-
tare un bel momento celebrativo, che vede camminare 
insieme genitori e figli verso il Natale.

Ecco allora l’idea: sollecitare la partecipazione sia 
alla Messa che alla processione, senza sottrarre al 
meritato riposo e alla vita di famiglia l’intera giornata.

La  è il vertice della preghiera cristiana, è il Messa
momento più alto dell’intimità con Gesù; la processio-
ne ci offre la possibilità di non chiuderci in un intimismo 
debole, ma di dare forza a tutta la nostra capacità di 
testimoniare.

L’Immacolata è una festa grande: noi non ci faremo 
mancare nulla, né dentro né fuori, neppure soprattutto 
limiteremo il  giusto desiderio di stare insieme.

Ora, se gradite,  di date uno sguardo al calendario
quella giornata, sul retro di questo foglio.

Ai bambini, ai ragazzi,...
            ai genitori,
     alla Comunità intera

dA        
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domenica 18 dicembre

BUONA STAMPA
sollecitiamo coloro

che sono interessati 
al servizio a provvedere

SUBITO alla segnalazione
in parrocchia o presso gli incaricati

Ormai prossimi al Natale, ci prepariamo
all’incontro con Gesù, trascorrendo insieme
qualche momento di riflessione, preghiera

e sollievo: tutti quanti, genitori e figli.
Ma non solo: l’invito ad incontrarci è anche 
per tutti gli adulti e per chi vive la terza età.
Un clima famigliare, ciascuno coinvolto nel

proprio ruolo. Ecco la scansione della giornata.
ore 10:30 S. Messa (o -  solo per gli adulti -

in un altro orario a scelta), poi, ...

bambini, ragazzi
adolescenti, catechisti
ore 12:00 
pranzo in oratorio
(viene offerta la pasta asciutta, 
tutto il resto "fai da te";

segue spazio-gioco
ore 14:30
riflessione e preghiera in 
cappella;

segue spazio-gioco
ore 15:50
incontro con i genitori: 

consegna dell’invito 
all’"happy coffee"
ore 16:30

«dirottate su Betlemme»
spettacolo con scambio 
di auguri in salone

genitori e adulti tutti

ore 14:45
riflessione e preghiera 

in chiesa;
segue momento di scambio e 

di confronto in sant’Agnese

ore 15:50
trasferimento : in oratorio

incontro con 
i bambini, ...

invito all’"happy coffee"

ore 16:30
è possibile e gradito 

fermarsi per lo spettacolo 
con scambio di auguri 

in salone
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dopo aver  costruito
il presepio in casa,
ciascuna famiglia, 

ragazzo o nonno,...

potrà  iscriversi
con apposito modulo

- disponibile direttamente 

sulle pagine del nostro sito
o cartaceo in  -oratorio

entro lunedì 

;26 dicembre
non occorre versare 

alcuna quota;
gli iscritti riceveranno 
una visita della speciale 

 che COMMISSIONE
provvederà anche

a fotografare 
la sacra rappresentazione.

*******
Criteri di valutazione:

originalità e creatività; cura dei particolari;
proporzioni (delle statuine rispetto 

al paesaggio...) nella realizzazione;
effetti speciali e illuminazione; 

chiave di lettura del messaggio natalizio.

*********
le migliori realizzazioni saranno segnalate 

in  e parteciperanno alle selezionidecanato
per approdare al concorso diocesano

e della città di Milano.

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
le vie non ancora percorse - e non comprese nel

programma di questa settimana - potrebbero
non essere raggiunte;

eventuali altre modalità saranno segnalate
la prossima settimana

12 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Guadalupe

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - S. Lucia, vergine e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. per le Sorelle "Discepole del Crocifisso")

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Pergolesi
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

14 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Ceola Natalina)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monti
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

15 GIOVEDÌ - 

 * 11:00 S. Messa nella cappella dell'oratorio per i diversamente abili
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Vergani Severino - Sebastiano e fam. Gagliardi
   Spada Giuseppina)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Cantù, Papa Giovanni, Vivaldi 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

16 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del sangue
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Roma 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana - - Spada Giuseppina - - Brigatti Paolo e fam. Ghezzi)

18 DOMENICA - DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

   giornata dedicata alla convivenza famigliare 
   e alla catechesi in parrocchia

 * 8:00 S. Messa (+ Angela e Angelo Cogliati - - Emilio, Elisa, Dorilla, Rosalino Equadoro)
 * 10:30 S. Messa (+ Trezza Angelo - - Roberto e fam. Villa - - Riva Giulio - - Spada Angelo)
 * 12:00 pranzo in oratorio per bambini, ragazzi, ... (vedi l’altro lato di questo foglio)

 + 15:50 ottima occasione per un sano stare insiemeHAPPY COFFEE 
 * 16:30 "DIROTTATE A BETLEMME" 
   in salone, pomeriggio di scambio di auguri; l’invito è per tutti
 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Tomboy di Céline Sciamma 
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sollecitiamo coloro

che sono interessati 
al servizio a provvedere

SUBITO alla segnalazione
in parrocchia o presso gli incaricati

Ormai prossimi al Natale, ci prepariamo
all’incontro con Gesù, trascorrendo insieme
qualche momento di riflessione, preghiera

e sollievo: tutti quanti, genitori e figli.
Ma non solo: l’invito ad incontrarci è anche 
per tutti gli adulti e per chi vive la terza età.
Un clima famigliare, ciascuno coinvolto nel

proprio ruolo. Ecco la scansione della giornata.
ore 10:30 S. Messa (o -  solo per gli adulti -

in un altro orario a scelta), poi, ...

bambini, ragazzi
adolescenti, catechisti
ore 12:00 
pranzo in oratorio
(viene offerta la pasta asciutta, 
tutto il resto "fai da te";

segue spazio-gioco
ore 14:30
riflessione e preghiera in 
cappella;

segue spazio-gioco
ore 15:50
incontro con i genitori: 

consegna dell’invito 
all’"happy coffee"
ore 16:30

«dirottate su Betlemme»
spettacolo con scambio 
di auguri in salone

genitori e adulti tutti

ore 14:45
riflessione e preghiera 

in chiesa;
segue momento di scambio e 

di confronto in sant’Agnese

ore 15:50
trasferimento : in oratorio

incontro con 
i bambini, ...

invito all’"happy coffee"

ore 16:30
è possibile e gradito 

fermarsi per lo spettacolo 
con scambio di auguri 
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ciascuna famiglia, 

ragazzo o nonno,...

potrà  iscriversi
con apposito modulo

- disponibile direttamente 

sulle pagine del nostro sito
o cartaceo in  -oratorio

entro lunedì 

;26 dicembre
non occorre versare 

alcuna quota;
gli iscritti riceveranno 
una visita della speciale 

 che COMMISSIONE
provvederà anche

a fotografare 
la sacra rappresentazione.

*******
Criteri di valutazione:

originalità e creatività; cura dei particolari;
proporzioni (delle statuine rispetto 

al paesaggio...) nella realizzazione;
effetti speciali e illuminazione; 

chiave di lettura del messaggio natalizio.

*********
le migliori realizzazioni saranno segnalate 

in  e parteciperanno alle selezionidecanato
per approdare al concorso diocesano

e della città di Milano.

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
le vie non ancora percorse - e non comprese nel

programma di questa settimana - potrebbero
non essere raggiunte;

eventuali altre modalità saranno segnalate
la prossima settimana

12 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Guadalupe

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - S. Lucia, vergine e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. per le Sorelle "Discepole del Crocifisso")

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Pergolesi
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

14 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Ceola Natalina)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monti
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

15 GIOVEDÌ - 

 * 11:00 S. Messa nella cappella dell'oratorio per i diversamente abili
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Vergani Severino - Sebastiano e fam. Gagliardi
   Spada Giuseppina)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Cantù, Papa Giovanni, Vivaldi 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

16 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del sangue
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Roma 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana - - Spada Giuseppina - - Brigatti Paolo e fam. Ghezzi)

18 DOMENICA - DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

   giornata dedicata alla convivenza famigliare 
   e alla catechesi in parrocchia

 * 8:00 S. Messa (+ Angela e Angelo Cogliati - - Emilio, Elisa, Dorilla, Rosalino Equadoro)
 * 10:30 S. Messa (+ Trezza Angelo - - Roberto e fam. Villa - - Riva Giulio - - Spada Angelo)
 * 12:00 pranzo in oratorio per bambini, ragazzi, ... (vedi l’altro lato di questo foglio)

 + 15:50 ottima occasione per un sano stare insiemeHAPPY COFFEE 
 * 16:30 "DIROTTATE A BETLEMME" 
   in salone, pomeriggio di scambio di auguri; l’invito è per tutti
 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Tomboy di Céline Sciamma 
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30 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Alessandro)

31 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare: canto del TE DEUM di ringraziamento 
   (+ Gargantini Gianfranco - - Ceola Natalina)

 * 20:00 Cena familiare e serata di capodanno in oratorio: famiglie e ragazzi

anno del Signore 2012 - buon inizio!
1 DOMENICA - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Lucia e famigliari)

2 LUNEDÌ - S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Luigi, Natale, Giocondo, e Rachele)

3 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Comunità)

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 Incontro adolescenti e 18enni

5 GIOVEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

6 VENERDÌ - EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa
 * 15:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

   segue alle ore 15:15 preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino

 * 16:00 nel salone dell’oratorio: -T AM BE OGA TO AM L
7 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Angela e suor Pieretta)

8 DOMENICA - BATTESIMO DI GESÙ

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario
 * 15:15 S. Battesimo di Belloni Marco

sono B...N... in tour da queste parti
mi hanno detto che c’è bisogno:

voi, genitori, mi potete incontrare in oratorio

mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23
dicembre, dalle 20,30 all 22,00

Apri
gli occhi

e ammira
il bene 

che fiorisce 
attorno a te.

Contempla 
Gesù,

il Bene che ci
vuole Dio!

ULTIMO DELL’ANNO
in oratorio

nonostante i lavori siano continuati senza
interruzione, alcune parti dell’oratorio 

(in particolare la cucina) non sono accessibili;
ma è possibile radunarsi per FAR FESTA

e passare una serata in compagnia
purché  il cibo sia " "TUTTO FAI DA TE

: presso il bar dell’oratorioISCRIZIONI
il più presto possibile. Venite, è !!!BELLO

In un momento di particolare confusione spirituale, il popolo di Israele 
appena liberato dall'oppressione egiziana va cercando il volto del proprio Dio e gli 
pare di trovarlo in quello di un vitello di metallo fuso. Ma non è così, non è 
qualcosa che esce dalle mani dell'uomo che possa sostenere l'uomo stesso. 
Anzi, il vitello diverrebbe la ragione della sua perdizione e della sua condanna, se 
Mosè non si mettesse di mezzo.

"Mosè supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «... desisti dall'ardore 
della tua ira, .... ricordati di Abramo, di Isacco, ... ». E Il Signore 
abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo". (vedi Esodo 32,1-14)

Ecco la strategia di Mosè: porta davanti a Dio i bei tempi, le belle 
immagini di un passato tutt'altro che superato, "ricordati" - dice - 
consapevole che Dio, sorgente di ogni bene, non può se non essere 
tesoriere di questo. E raggiunge il suo scopo, perché il bene, anche piccolo 
sovrasta sempre il male.

Non si può dire che i nostri tempi non siano attraversati da una 
generale, vasta confusione spirituale: sono in molti a costruirsi in 
proprio immagini di Dio che non sono altro che vitelli. 
La conseguente solitudine crea aggressività, gelosia 
(perché il dio del vicino appare sempre migliore...), 
paura del futuro.

Eppure - io credo - Dio sostiene ancora oggi molti 
"Mosè", che sanno parlare a Lui del bene (tanto, da 
rimettere il luce) che c'è in giro; e suscita 
continuamente uomini che sanno parlare di Lui, 
della bontà che con generosità distribuisce, 
seppure - in noi e attorno - facciamo fatica 
ad accoglierla.

Dio la vede. C’è tanta bontà 
nel mondo, tanto bene nel 
nostro paese, bello quanto le 
montagne nelle mattinate 
limpide: qualche volta 
sono gli occhi, 
capaci di notarlo, 
che mancano.

A Natale 
chiediamo luce, 
luce per gli occhi. 



19 LUNEDÌ - Feria prenatalizia “dell’Accolto”
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

20 MARTEDÌ - Feria prenatalizia “dell’Accolto”
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Natali Giuseppe [30° dalla morte] - - Rosa, Luigi e Enrico)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

   segue Confessione per 5  elementare e 1  media, in cappella dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MERCOLEDÌ - Feria prenatalizia “dell’Accolto”
 * 9:30 S. Messa (+ Albani Sofia e Giovanni - - Pepi Maria Elena [30° dalla morte] - - Bonfanti Martino)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni; scambio degli auguri
   segue Confessione, in cappella dell’oratorio

22 GIOVEDÌ - Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
   (sono presenti più sacerdoti)
 * 16:30 NOVENDA: novena di natale con merenda, in oratorio
   benedizione dei : portare il “Gesù bambino del proprio presepioBambinelli
   lancio del MESSAGGIO NATALIZIO AL CIELO
 (+ Pecora Giuseppe - - Fumagalli Cesare)* 16:40 S. Messa in oratorio 

 * 20:30 serata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
   (sono presenti più sacerdoti)

23 VENERDÌ - Feria prenatalizia “dell’Accolto”
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:30
   (è presente un solo sacerdote)

24 SABATO - 

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:10 apertura della chiesa

 * 23:30 Veglia in attesa della Nascita di Gesù

25 DOMENICA - NATALE DEL SIGNORE GESÙ

 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 LUNEDÌ - SANTO STEFANO, primo martire
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Giancarlo)

 * 21:00 in chiesa, concerto della Corale “S. Giovanni Battista”
   musiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns

27 MARTEDÌ - San Giovanni, apostolo ed evangelista
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Ambrogio)

28 MERCOLEDÌ - Santi Innocenti, martiri
 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 20:45 Incontro  adolescenti e 18enni

29 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Guido, Alfonsina e Beatrice - - Spada maria e Valagussa 
   Giuseppe, Carzaniga Carolina e Proserpio Giovanni)

hotel DELLE NAZIONI
S. Martino di Castrozza

alt. m. 1400

TURNI:
medie maschili 7-14 luglio

medie femminili 14 -21 luglio
adolescenti 21-28 luglio 

2012

quota €uro 280,00 (viaggio compreso)
ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo
versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

un giorno in più
rispetto all’anno scorso... dA        

hotel PLAN BOISPILA / GRESSAN - AOSTA- alt. m. 1800 -
TURNO UNICOa

a
dalla 1  alla 5  elementareda sabato 7a domenica 15luglio 2012

quota €uro 280,00 (viaggio compreso)
ISCRIZIONI: presso l’oratoriocompilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

                                  Forse la crisi economica ci indurrà a 
                    riflettere, ad adottare uno stile di vita più sobrio e, chissà, ci 
     salverà dai barbari,... cioè da quella tentazione di dare l’assalto alle cose, di cercare 
di possedere sempre di più: anche questo Natale può diventare un’occasione per rivedere lo stile 
degli acquisti.  Certo, occorre creare una sinergia di sentimenti tra i genitori e i figli, tra le 
intenzioni e la realtà, per esempio nell’ambito dell’impegno per l’educazione. L’oratorio si offre 
per dare una mano con una delle sue più importanti e coinvolgenti iniziative: 
                            il .CAMPEGGIO ESTIVO

per te, GENITORE

NONNO, NONNA fateun regalo "fuori dal comune"
(infatti usciamo proprio dal nostro comune... ah, ah)
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30 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Alessandro)

31 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare: canto del TE DEUM di ringraziamento 
   (+ Gargantini Gianfranco - - Ceola Natalina)

 * 20:00 Cena familiare e serata di capodanno in oratorio: famiglie e ragazzi

anno del Signore 2012 - buon inizio!
1 DOMENICA - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Lucia e famigliari)

2 LUNEDÌ - S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Luigi, Natale, Giocondo, e Rachele)

3 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Comunità)

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 Incontro adolescenti e 18enni

5 GIOVEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

6 VENERDÌ - EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa
 * 15:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

   segue alle ore 15:15 preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino

 * 16:00 nel salone dell’oratorio: -T AM BE OGA TO AM L
7 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Angela e suor Pieretta)

8 DOMENICA - BATTESIMO DI GESÙ

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario
 * 15:15 S. Battesimo di Belloni Marco

sono B...N... in tour da queste parti
mi hanno detto che c’è bisogno:

voi, genitori, mi potete incontrare in oratorio

mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23
dicembre, dalle 20,30 all 22,00

Apri
gli occhi

e ammira
il bene 

che fiorisce 
attorno a te.

Contempla 
Gesù,

il Bene che ci
vuole Dio!

ULTIMO DELL’ANNO
in oratorio

nonostante i lavori siano continuati senza
interruzione, alcune parti dell’oratorio 

(in particolare la cucina) non sono accessibili;
ma è possibile radunarsi per FAR FESTA

e passare una serata in compagnia
purché  il cibo sia " "TUTTO FAI DA TE

: presso il bar dell’oratorioISCRIZIONI
il più presto possibile. Venite, è !!!BELLO

In un momento di particolare confusione spirituale, il popolo di Israele 
appena liberato dall'oppressione egiziana va cercando il volto del proprio Dio e gli 
pare di trovarlo in quello di un vitello di metallo fuso. Ma non è così, non è 
qualcosa che esce dalle mani dell'uomo che possa sostenere l'uomo stesso. 
Anzi, il vitello diverrebbe la ragione della sua perdizione e della sua condanna, se 
Mosè non si mettesse di mezzo.

"Mosè supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «... desisti dall'ardore 
della tua ira, .... ricordati di Abramo, di Isacco, ... ». E Il Signore 
abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo". (vedi Esodo 32,1-14)

Ecco la strategia di Mosè: porta davanti a Dio i bei tempi, le belle 
immagini di un passato tutt'altro che superato, "ricordati" - dice - 
consapevole che Dio, sorgente di ogni bene, non può se non essere 
tesoriere di questo. E raggiunge il suo scopo, perché il bene, anche piccolo 
sovrasta sempre il male.

Non si può dire che i nostri tempi non siano attraversati da una 
generale, vasta confusione spirituale: sono in molti a costruirsi in 
proprio immagini di Dio che non sono altro che vitelli. 
La conseguente solitudine crea aggressività, gelosia 
(perché il dio del vicino appare sempre migliore...), 
paura del futuro.

Eppure - io credo - Dio sostiene ancora oggi molti 
"Mosè", che sanno parlare a Lui del bene (tanto, da 
rimettere il luce) che c'è in giro; e suscita 
continuamente uomini che sanno parlare di Lui, 
della bontà che con generosità distribuisce, 
seppure - in noi e attorno - facciamo fatica 
ad accoglierla.

Dio la vede. C’è tanta bontà 
nel mondo, tanto bene nel 
nostro paese, bello quanto le 
montagne nelle mattinate 
limpide: qualche volta 
sono gli occhi, 
capaci di notarlo, 
che mancano.

A Natale 
chiediamo luce, 
luce per gli occhi. 
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