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L'inizio di un nuovo anno, dono di Dio all'umanità, mi 
invita a rivolgere a tutti, con grande fiducia e affetto, uno 
speciale augurio per questo tempo che ci sta dinanzi, per-
ché sia concretamente segnato dalla giustizia e dalla pace.

Con quale atteggiamento guardare al nuovo anno? 
Nel Salmo 130 troviamo una bellissima immagine. Il 
Salmista dice che l'uomo di fede attende il Signore «più 
che le sentinelle l'aurora», lo attende con ferma speranza, 
perché sa che porterà luce, misericordia, salvezza. Tale 
attesa nasce dall'esperienza del popolo eletto, il quale rico-
nosce di essere educato da Dio a guardare il mondo nella 
sua verità e a non lasciarsi abbattere dalle tribolazioni. Vi 
invito a guardare il 2012 con questo atteggiamento fidu-
cioso. È vero che nell'anno che termina è cresciuto il senso 
di frustrazione per la crisi che sta assillando la società, il 
mondo del lavoro e l'economia; una crisi le cui radici sono 
anzitutto culturali e antropologiche. Sembra quasi che una 
coltre di oscurità sia scesa sul nostro tempo e non permetta 
di vedere con chiarezza la luce del giorno.

In questa oscurità il cuore dell'uomo non cessa tuttavia 
di attendere l'aurora di cui parla il Salmista. Tale attesa è 
particolarmente viva e visibile nei , ed è per questo giovani
che  considerando il con-il mio pensiero si rivolge a loro
tributo che possono e debbono offrire alla società. Vorrei 
dunque presentare il Messaggio per la XLV Giornata 
Mondiale della Pace in una prospettiva educativa: «Edu-
care i giovani alla giustizia e alla pace», nella convinzio-
ne che essi, con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, 
possono offrire una nuova speranza al mondo. 

Il mio Messaggio si rivolge anche ai genitori, alle fami-
glie, a tutte le componenti educative, formative, come 
pure ai responsabili nei vari ambiti della vita religiosa, 
sociale, politica, economica, culturale e della comunica-
zione. Essere attenti al mondo giovanile, saperlo ascoltare 
e valorizzare, non è solamente un'opportunità, ma un dove-
re primario di tutta la società, per la costruzione di un futu-
ro di giustizia e di pace. 

Si tratta di comunicare ai giovani l'apprezzamento per il 
valore positivo della vita, suscitando in essi il desiderio di 
spenderla ...al servizio del Bene

Le preoccupazioni manifestate da molti giovani in que-
sti ultimi tempi, in varie Regioni del mondo, esprimono il 
desiderio di poter guardare con speranza fondata verso il 

futuro. Nel momento presente sono molti gli aspetti che 
essi vivono con apprensione: il desiderio di ricevere una 
formazione che li prepari in modo più profondo ad affron-
tare la realtà, la difficoltà a formare una famiglia e a trovare 
un posto stabile di lavoro, l'effettiva capacità di contribuire 
al mondo della politica, della cultura e dell'economia per la 
costruzione di una società dal volto più umano e solidale...

La Chiesa guarda ai giovani con speranza, ha fiducia in 
loro e li incoraggia a ricercare la verità, a difendere il bene 
comune, ad avere prospettive aperte sul mondo e occhi 
capaci di vedere « cose nuove » (Is 42,9; 48,6)!

I responsabili dell'educazione

L'educazione è l'avventura più affascinante e diffici-
le della vita. Educare – dal latino educere – significa con-
durre fuori da se stessi per introdurre alla realtà, verso una 
pienezza che fa crescere la persona. Tale processo si nutre 
dell'incontro di due libertà, quella dell'adulto e quella del 
giovane. Esso richiede la responsabilità del discepolo, che 
deve essere aperto a lasciarsi guidare alla conoscenza della 
realtà, e quella dell'educatore, che deve essere disposto a 
donare se stesso. Per questo sono più che mai necessari 
autentici testimoni, e non meri dispensatori di regole e di 
informazioni; testimoni che sappiano vedere più lontano 
degli altri, perché la loro vita abbraccia spazi più ampi. Il 
testimone è colui che vive per primo il cammino che pro-
pone.

Quali sono i luoghi dove matura una vera educazione 
alla pace la famiglia e alla giustizia? Anzitutto , poiché i 
genitori sono i primi educatori. La famiglia è cellula origi-
naria della società. «È nella famiglia che i figli apprendono 
i valori umani e cristiani che consentono una convivenza 
costruttiva e pacifica. È nella famiglia che essi imparano la 
solidarietà fra le generazioni, il rispetto delle regole, il per-
dono e l'accoglienza dell'altro ». Essa è la prima scuola 
dove si viene educati alla giustizia e alla pace.

Viviamo in un mondo in cui la famiglia, e anche la vita 
stessa, sono costantemente minacciate e, non di rado, fram-
mentate. Condizioni di lavoro spesso poco armonizzabili 
con le responsabilità familiari, preoccupazioni per il futu-
ro, ritmi di vita frenetici, migrazioni in cerca di un adegua-
to sostentamento, se non della semplice sopravvivenza, 

9  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

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Enrico e Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Ambrogio - - Valagussa Giuseppina e fam.)
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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Casiraghi Giuseppe)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

14 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Antonietta - - Valtolina Laura - - Panzeri Francesco - - 
   Gargantini Gianfranco)

15 DOMENICA - SECONDA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda e Spada Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Ceola Natalina - - Pozzoni Giuseppe)
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario
 * 15:30 2° incontro decanale di AZIONE CATTOLICA, presso il circolo parrocchiale di Osnago
   tema: «desiderio di guarigione»

 * 16:00 FILM: le avventure di Tinitin, il segreto dell’unicorno  

 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Melancholia di Lars Von Trier

EDUCARE I GIOVANI 
ALLA GIUSTIZIA 

E ALLA PACE

LA PAROLA DEL PAPA

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, e tutti quelli oltre, da festeggiare ogni anno!)

segnalare  - auguri e grazie!SUBITO...SUBITO... 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
domenica 29 gennaio - alla S. Messa delle ore 10:30

dal 30 gennaio al 3 febbraio
vivremo la nuova avventura in compagnia del grande santo

dei giovani: GIOVANNI BOSCO !
intanto in oratorio cominciamo a "far le foto...": non mancare...!

c



finiscono per rendere difficile la possibilità di assicura-
re ai figli uno dei beni più preziosi: la presenza dei geni-
tori; presenza che permetta una sempre più profonda con-
divisione del cammino, per poter trasmettere 
quell'esperienza e quelle certezze acquisite con gli anni, 
che solo con il tempo trascorso insieme si possono comu-
nicare. Ai genitori desidero dire di non perdersi d'animo! 
Con l'esempio della loro vita esortino i figli a porre la spe-
ranza anzitutto in Dio, da cui solo sorgono giustizia e pace 
autentiche. 

Vorrei rivolgermi anche ai responsabili delle istituzio-
ni che hanno compiti educativi: veglino con grande 
senso di responsabilità affinché la dignità di ogni persona 
sia rispettata e valorizzata in ogni circostanza. Abbiano 
cura che ogni giovane possa scoprire la propria vocazio-
ne, accompagnandolo nel far fruttificare i doni che il 
Signore gli ha accordato. Assicurino alle famiglie che i 
loro figli possano avere un cammino formativo non in con-
trasto con la loro coscienza e i loro principi religiosi...

Mi rivolgo poi , chiedendo loro ai responsabili politici
di aiutare concretamente le famiglie e le istituzioni educa-
tive ad esercitare il loro diritto-dovere di educare. Non 
deve mai mancare un adeguato supporto alla maternità e 
alla paternità. Facciano in modo che a nessuno sia negato 
l'accesso all'istruzione e che le famiglie possano sceglie-
re liberamente le strutture educative ritenute più idonee 
per il bene dei propri figli. Si impegnino a favorire il ricon-
giungimento di quelle famiglie che sono divise dalla 
necessità di trovare mezzi di sussistenza...

Non posso, inoltre, non appellarmi  al mondo dei media
affinché dia il suo contributo educativo. Nell'odierna 
società, i mezzi di comunicazione di massa hanno un 
ruolo particolare: non solo informano, ma anche forma-
no lo spirito dei loro destinatari e quindi possono dare un 
apporto notevole all'educazione dei giovani. È importante 
tenere presente che il legame tra educazione e comunica-
zione è strettissimo: l'educazione avviene infatti per 
mezzo della comunicazione, che influisce, positivamente 
o negativamente, sulla formazione della persona.

Anche  devono avere il coraggio di vivere i giovani
prima di tutto essi stessi ciò che chiedono a coloro che li 
circondano. È una grande responsabilità quella che li 
riguarda: abbiano la forza di fare un uso buono e consa-
pevole della libertà. Anch'essi sono responsabili della 
propria educazione e formazione alla giustizia e alla pace! 

Educare alla verità e alla libertà

Sant'Agostino si domandava: « Quid enim fortius desi-
derat anima quam veritatem? – Che cosa desidera 
l'uomo più fortemente della verità? ». Il volto umano di 
una società dipende molto dal contributo dell'educazione 
a mantenere viva tale insopprimibile domanda. 
L' , infatti, riguarda la educazione formazione integrale 
della persona, inclusa la dimensione morale e spirituale 
dell'essere, in vista del suo fine ultimo e del bene della 
società di cui è membro. Perciò, per educare alla verità 
occorre innanzitutto sapere chi è la persona umana, cono-
scerne la natura. Contemplando la realtà che lo circonda, il 
Salmista riflette: « Quando vedo i tuoi cieli, opera delle 
tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai 
l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te 
ne curi? » (Salmo 8,4-5). È questa la domanda fondamen-
tale da porsi: chi è l'uomo? L'uomo è un essere che porta 

nel cuore una sete di infinito, una sete di verità – non par-
ziale, ma capace di spiegare il senso della vita – perché è 
stato creato a immagine e somiglianza di Dio. 
Riconoscere allora con gratitudine la vita come dono ine-
stimabile, conduce a scoprire la propria dignità profonda e 
l'inviolabilità di ogni persona. Perciò, la prima educazio-
ne consiste nell'imparare a riconoscere nell'uomo 
l'immagine del Creatore e, di conseguenza, ad avere un 
profondo rispetto per ogni essere umano e aiutare gli altri a 
realizzare una vita conforme a questa altissima dignità...

Solo nella relazione con Dio l'uomo comprende anche il 
significato della propria libertà. Ed è compito 
dell'educazione quello di formare all'autentica libertà. 
Questa non è l'assenza di vincoli o il dominio del libero 
arbitrio, non è l'assolutismo dell'io. L'uomo che crede di 
essere assoluto, di non dipendere da niente e da nessuno, 
di poter fare tutto ciò che vuole, finisce per contraddire la 
verità del proprio essere e per perdere la sua libertà. 
L'uomo, invece, è un essere relazionale, che vive in rap-
porto con gli altri e, soprattutto, con Dio. L'autentica liber-
tà non può mai essere raggiunta nell'allontanamento da 
Lui.

La libertà è un valore prezioso, ma delicato; può essere 
fraintesa e usata male. « Oggi un ostacolo particolarmente 
insidioso all'opera educativa è costituito dalla massiccia 
presenza, nella nostra società e cultura, di quel relativismo 
che, non riconoscendo nulla come definitivo, lascia come 
ultima misura solo il proprio io con le sue voglie, e sotto 
l'apparenza della libertà diventa per ciascuno una prigio-
ne, perché separa l'uno dall'altro, riducendo ciascuno a 
ritrovarsi chiuso dentro il proprio “io”. Dentro ad un tale 
orizzonte relativistico non è possibile, quindi, una vera 
educazione: senza la luce della verità prima o poi ogni per-
sona è infatti condannata a dubitare della bontà della stes-
sa vita e dei rapporti che la costituiscono, della validità del 
suo impegno per costruire con gli altri qualcosa in comu-
ne». 

Per esercitare la sua libertà, l'uomo deve dunque supe-
rare l'orizzonte relativistico e conoscere la verità su se stes-
so e la verità circa il bene e il male. Nell'intimo della 
coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, 
ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce lo chiama 
ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, ad assumere la 
responsabilità del bene compiuto e del male commesso. 
Per questo, l'esercizio della libertà è intimamente connes-
so alla legge morale naturale, che ha carattere universale, 
esprime la dignità di ogni persona, pone la base dei suoi 
diritti e doveri fondamentali, e dunque, in ultima analisi, 
della convivenza giusta e pacifica fra le persone.

[ Dal]... retto uso della libertà ... scaturiscono gli ele-
menti senza i quali pace e giustizia rimangono parole prive 
di contenuto... 

Educare alla giustizia

Nel nostro mondo, in cui il valore della persona, della 
sua dignità e dei suoi diritti, al di là delle proclamazioni di 
intenti, è seriamente minacciato dalla diffusa tendenza a 
ricorrere esclusivamente ai criteri dell'utilità, del profitto e 
dell'avere, è importante non separare il concetto di giusti-
zia dalle sue radici trascendenti. La giustizia, infatti, non è 
una semplice convenzione umana, poiché ciò che è giusto 
non è originariamente determinato dalla legge positi-
va, ma dall'identità profonda dell'essere umano. È la visio-
ne integrale dell'uomo che permette di non cadere in una 
concezione contrattualistica della giustizia e di aprire 
anche per essa l'orizzonte della solidarietà e dell'amore. 

Non possiamo ignorare che certe correnti della cultura 
moderna, sostenute da principi economici razionalistici e 
individualisti, hanno alienato il concetto di giustizia dalle 
sue radici trascendenti, separandolo dalla carità e dalla 
solidarietà: « La “città dell'uomo” non è promossa solo da 
rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima da 
relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione...». 

« Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, per-
ché saranno saziati » (Mt 5,6). Saranno saziati perché 
hanno fame e sete di relazioni rette con Dio, con se stessi, 
con i loro fratelli e sorelle, e con l'intero creato.

Educare alla pace

« La pace non è la semplice assenza di guerra e non può 
ridursi ad assicurare l'equilibrio delle forze contrastanti. 
La pace non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei 
beni delle persone, la libera comunicazione tra gli esseri 
umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, 
l'assidua pratica della fratellanza »... La pace è anzitutto 
dono di Dio. Noi cristiani crediamo che Cristo è la 
nostra vera pace: in Lui, nella sua Croce, Dio ha riconci-
liato a Sé il mondo e ha distrutto le barriere che ci separa-
vano gli uni dagli altri; in Lui c'è un'unica famiglia ricon-
ciliata nell'amore. 

Ma la pace non è soltanto dono da ricevere, bensì anche 
opera da costruire. Per essere veramente operatori di 
pace, dobbiamo educarci alla compassione, alla 
solidarietà, alla collaborazione, alla fraternità, 
essere attivi all'interno della comunità e vigili 
nel destare le coscienze sulle questioni nazionali 
ed internazionali e sull'importanza di ricercare 
adeguate modalità di ridistribuzione della ric-
chezza, di promozione della crescita, di coope-
razione allo sviluppo e di risoluzione dei conflit-
ti. « Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio », dice Gesù nel discorso 
della montagna.

... Invito in particolare i giovani, che hanno 

sempre viva la tensione verso gli ideali, ad avere la pazien-
za e la tenacia di ricercare la giustizia e la pace, di coltivare 
il gusto per ciò che è giusto e vero, anche quando ciò può 
comportare sacrificio e andare controcorrente.

Alzare gli occhi a Dio

Di fronte alla difficile sfida di percorrere le vie della giu-
stizia e della pace possiamo essere tentati di chiederci, 
come il Salmista: «Alzo gli occhi verso i monti: da dove 
mi verrà l'aiuto?» (Sal 121,1). 

A tutti, in particolare ai giovani, voglio dire con forza: 
«Non sono le ideologie che salvano il mondo, ma sol-
tanto il volgersi al Dio vivente, che è il nostro creatore, il 
garante della nostra libertà, il garante di ciò che è vera-
mente buono e vero… il volgersi senza riserve a Dio che è 
la misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l'amore 
eterno. E che cosa mai potrebbe salvarci se non l'amore? ». 
L'amore si compiace della verità, è la forza che rende capa-
ci di impegnarsi per la verità, per la giustizia, per la pace, 
perché tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta .

Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la socie-
tà. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte 
alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che 
spesso si presentano come la via più facile per superare i 
problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare 
la fatica e il sacrificio, di scegliere le vie che richiedono 
fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con fiducia 
la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate 
di felicità, di verità, di bellezza e di amore vero! Vivete 
intensamente questa stagione della vita così ricca e piena 
di entusiasmo. 

Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di sti-
molo per gli adulti, e lo sarete quanto più vi sforzate di 
superare le ingiustizie e la corruzione, quanto più deside-
rate un futuro migliore e vi impegnate a costruirlo. Siate 
consapevoli delle vostre potenzialità e non chiudetevi mai 
in voi stessi, ma sappiate lavorare per un futuro più lumi-
noso per tutti. Non siete mai soli... 

Guardiamo con maggiore speranza al futu-
ro, incoraggiamoci a vicenda nel nostro cammi-
no, lavoriamo per dare al nostro mondo un volto 
più umano e fraterno, e sentiamoci uniti nella 
responsabilità verso le giovani generazioni pre-
senti e future, in particolare nell'educarle ad esse-
re pacifiche e artefici di pace. È sulla base di tale 
consapevolezza che vi invio queste riflessioni e 
vi rivolgo il mio appello: uniamo le nostre forze, 
spirituali, morali e materiali, per « educare i gio-
vani alla giustizia e alla pace ».

Benedetto XVI, papa



finiscono per rendere difficile la possibilità di assicura-
re ai figli uno dei beni più preziosi: la presenza dei geni-
tori; presenza che permetta una sempre più profonda con-
divisione del cammino, per poter trasmettere 
quell'esperienza e quelle certezze acquisite con gli anni, 
che solo con il tempo trascorso insieme si possono comu-
nicare. Ai genitori desidero dire di non perdersi d'animo! 
Con l'esempio della loro vita esortino i figli a porre la spe-
ranza anzitutto in Dio, da cui solo sorgono giustizia e pace 
autentiche. 

Vorrei rivolgermi anche ai responsabili delle istituzio-
ni che hanno compiti educativi: veglino con grande 
senso di responsabilità affinché la dignità di ogni persona 
sia rispettata e valorizzata in ogni circostanza. Abbiano 
cura che ogni giovane possa scoprire la propria vocazio-
ne, accompagnandolo nel far fruttificare i doni che il 
Signore gli ha accordato. Assicurino alle famiglie che i 
loro figli possano avere un cammino formativo non in con-
trasto con la loro coscienza e i loro principi religiosi...

Mi rivolgo poi , chiedendo loro ai responsabili politici
di aiutare concretamente le famiglie e le istituzioni educa-
tive ad esercitare il loro diritto-dovere di educare. Non 
deve mai mancare un adeguato supporto alla maternità e 
alla paternità. Facciano in modo che a nessuno sia negato 
l'accesso all'istruzione e che le famiglie possano sceglie-
re liberamente le strutture educative ritenute più idonee 
per il bene dei propri figli. Si impegnino a favorire il ricon-
giungimento di quelle famiglie che sono divise dalla 
necessità di trovare mezzi di sussistenza...

Non posso, inoltre, non appellarmi  al mondo dei media
affinché dia il suo contributo educativo. Nell'odierna 
società, i mezzi di comunicazione di massa hanno un 
ruolo particolare: non solo informano, ma anche forma-
no lo spirito dei loro destinatari e quindi possono dare un 
apporto notevole all'educazione dei giovani. È importante 
tenere presente che il legame tra educazione e comunica-
zione è strettissimo: l'educazione avviene infatti per 
mezzo della comunicazione, che influisce, positivamente 
o negativamente, sulla formazione della persona.

Anche  devono avere il coraggio di vivere i giovani
prima di tutto essi stessi ciò che chiedono a coloro che li 
circondano. È una grande responsabilità quella che li 
riguarda: abbiano la forza di fare un uso buono e consa-
pevole della libertà. Anch'essi sono responsabili della 
propria educazione e formazione alla giustizia e alla pace! 

Educare alla verità e alla libertà

Sant'Agostino si domandava: « Quid enim fortius desi-
derat anima quam veritatem? – Che cosa desidera 
l'uomo più fortemente della verità? ». Il volto umano di 
una società dipende molto dal contributo dell'educazione 
a mantenere viva tale insopprimibile domanda. 
L' , infatti, riguarda la educazione formazione integrale 
della persona, inclusa la dimensione morale e spirituale 
dell'essere, in vista del suo fine ultimo e del bene della 
società di cui è membro. Perciò, per educare alla verità 
occorre innanzitutto sapere chi è la persona umana, cono-
scerne la natura. Contemplando la realtà che lo circonda, il 
Salmista riflette: « Quando vedo i tuoi cieli, opera delle 
tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai 
l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te 
ne curi? » (Salmo 8,4-5). È questa la domanda fondamen-
tale da porsi: chi è l'uomo? L'uomo è un essere che porta 

nel cuore una sete di infinito, una sete di verità – non par-
ziale, ma capace di spiegare il senso della vita – perché è 
stato creato a immagine e somiglianza di Dio. 
Riconoscere allora con gratitudine la vita come dono ine-
stimabile, conduce a scoprire la propria dignità profonda e 
l'inviolabilità di ogni persona. Perciò, la prima educazio-
ne consiste nell'imparare a riconoscere nell'uomo 
l'immagine del Creatore e, di conseguenza, ad avere un 
profondo rispetto per ogni essere umano e aiutare gli altri a 
realizzare una vita conforme a questa altissima dignità...

Solo nella relazione con Dio l'uomo comprende anche il 
significato della propria libertà. Ed è compito 
dell'educazione quello di formare all'autentica libertà. 
Questa non è l'assenza di vincoli o il dominio del libero 
arbitrio, non è l'assolutismo dell'io. L'uomo che crede di 
essere assoluto, di non dipendere da niente e da nessuno, 
di poter fare tutto ciò che vuole, finisce per contraddire la 
verità del proprio essere e per perdere la sua libertà. 
L'uomo, invece, è un essere relazionale, che vive in rap-
porto con gli altri e, soprattutto, con Dio. L'autentica liber-
tà non può mai essere raggiunta nell'allontanamento da 
Lui.

La libertà è un valore prezioso, ma delicato; può essere 
fraintesa e usata male. « Oggi un ostacolo particolarmente 
insidioso all'opera educativa è costituito dalla massiccia 
presenza, nella nostra società e cultura, di quel relativismo 
che, non riconoscendo nulla come definitivo, lascia come 
ultima misura solo il proprio io con le sue voglie, e sotto 
l'apparenza della libertà diventa per ciascuno una prigio-
ne, perché separa l'uno dall'altro, riducendo ciascuno a 
ritrovarsi chiuso dentro il proprio “io”. Dentro ad un tale 
orizzonte relativistico non è possibile, quindi, una vera 
educazione: senza la luce della verità prima o poi ogni per-
sona è infatti condannata a dubitare della bontà della stes-
sa vita e dei rapporti che la costituiscono, della validità del 
suo impegno per costruire con gli altri qualcosa in comu-
ne». 

Per esercitare la sua libertà, l'uomo deve dunque supe-
rare l'orizzonte relativistico e conoscere la verità su se stes-
so e la verità circa il bene e il male. Nell'intimo della 
coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, 
ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce lo chiama 
ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, ad assumere la 
responsabilità del bene compiuto e del male commesso. 
Per questo, l'esercizio della libertà è intimamente connes-
so alla legge morale naturale, che ha carattere universale, 
esprime la dignità di ogni persona, pone la base dei suoi 
diritti e doveri fondamentali, e dunque, in ultima analisi, 
della convivenza giusta e pacifica fra le persone.

[ Dal]... retto uso della libertà ... scaturiscono gli ele-
menti senza i quali pace e giustizia rimangono parole prive 
di contenuto... 

Educare alla giustizia

Nel nostro mondo, in cui il valore della persona, della 
sua dignità e dei suoi diritti, al di là delle proclamazioni di 
intenti, è seriamente minacciato dalla diffusa tendenza a 
ricorrere esclusivamente ai criteri dell'utilità, del profitto e 
dell'avere, è importante non separare il concetto di giusti-
zia dalle sue radici trascendenti. La giustizia, infatti, non è 
una semplice convenzione umana, poiché ciò che è giusto 
non è originariamente determinato dalla legge positi-
va, ma dall'identità profonda dell'essere umano. È la visio-
ne integrale dell'uomo che permette di non cadere in una 
concezione contrattualistica della giustizia e di aprire 
anche per essa l'orizzonte della solidarietà e dell'amore. 

Non possiamo ignorare che certe correnti della cultura 
moderna, sostenute da principi economici razionalistici e 
individualisti, hanno alienato il concetto di giustizia dalle 
sue radici trascendenti, separandolo dalla carità e dalla 
solidarietà: « La “città dell'uomo” non è promossa solo da 
rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima da 
relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione...». 

« Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, per-
ché saranno saziati » (Mt 5,6). Saranno saziati perché 
hanno fame e sete di relazioni rette con Dio, con se stessi, 
con i loro fratelli e sorelle, e con l'intero creato.

Educare alla pace

« La pace non è la semplice assenza di guerra e non può 
ridursi ad assicurare l'equilibrio delle forze contrastanti. 
La pace non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei 
beni delle persone, la libera comunicazione tra gli esseri 
umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, 
l'assidua pratica della fratellanza »... La pace è anzitutto 
dono di Dio. Noi cristiani crediamo che Cristo è la 
nostra vera pace: in Lui, nella sua Croce, Dio ha riconci-
liato a Sé il mondo e ha distrutto le barriere che ci separa-
vano gli uni dagli altri; in Lui c'è un'unica famiglia ricon-
ciliata nell'amore. 

Ma la pace non è soltanto dono da ricevere, bensì anche 
opera da costruire. Per essere veramente operatori di 
pace, dobbiamo educarci alla compassione, alla 
solidarietà, alla collaborazione, alla fraternità, 
essere attivi all'interno della comunità e vigili 
nel destare le coscienze sulle questioni nazionali 
ed internazionali e sull'importanza di ricercare 
adeguate modalità di ridistribuzione della ric-
chezza, di promozione della crescita, di coope-
razione allo sviluppo e di risoluzione dei conflit-
ti. « Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio », dice Gesù nel discorso 
della montagna.

... Invito in particolare i giovani, che hanno 

sempre viva la tensione verso gli ideali, ad avere la pazien-
za e la tenacia di ricercare la giustizia e la pace, di coltivare 
il gusto per ciò che è giusto e vero, anche quando ciò può 
comportare sacrificio e andare controcorrente.

Alzare gli occhi a Dio

Di fronte alla difficile sfida di percorrere le vie della giu-
stizia e della pace possiamo essere tentati di chiederci, 
come il Salmista: «Alzo gli occhi verso i monti: da dove 
mi verrà l'aiuto?» (Sal 121,1). 

A tutti, in particolare ai giovani, voglio dire con forza: 
«Non sono le ideologie che salvano il mondo, ma sol-
tanto il volgersi al Dio vivente, che è il nostro creatore, il 
garante della nostra libertà, il garante di ciò che è vera-
mente buono e vero… il volgersi senza riserve a Dio che è 
la misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l'amore 
eterno. E che cosa mai potrebbe salvarci se non l'amore? ». 
L'amore si compiace della verità, è la forza che rende capa-
ci di impegnarsi per la verità, per la giustizia, per la pace, 
perché tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta .

Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la socie-
tà. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte 
alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che 
spesso si presentano come la via più facile per superare i 
problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare 
la fatica e il sacrificio, di scegliere le vie che richiedono 
fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con fiducia 
la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate 
di felicità, di verità, di bellezza e di amore vero! Vivete 
intensamente questa stagione della vita così ricca e piena 
di entusiasmo. 

Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di sti-
molo per gli adulti, e lo sarete quanto più vi sforzate di 
superare le ingiustizie e la corruzione, quanto più deside-
rate un futuro migliore e vi impegnate a costruirlo. Siate 
consapevoli delle vostre potenzialità e non chiudetevi mai 
in voi stessi, ma sappiate lavorare per un futuro più lumi-
noso per tutti. Non siete mai soli... 

Guardiamo con maggiore speranza al futu-
ro, incoraggiamoci a vicenda nel nostro cammi-
no, lavoriamo per dare al nostro mondo un volto 
più umano e fraterno, e sentiamoci uniti nella 
responsabilità verso le giovani generazioni pre-
senti e future, in particolare nell'educarle ad esse-
re pacifiche e artefici di pace. È sulla base di tale 
consapevolezza che vi invio queste riflessioni e 
vi rivolgo il mio appello: uniamo le nostre forze, 
spirituali, morali e materiali, per « educare i gio-
vani alla giustizia e alla pace ».

Benedetto XVI, papa
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L'inizio di un nuovo anno, dono di Dio all'umanità, mi 
invita a rivolgere a tutti, con grande fiducia e affetto, uno 
speciale augurio per questo tempo che ci sta dinanzi, per-
ché sia concretamente segnato dalla giustizia e dalla pace.

Con quale atteggiamento guardare al nuovo anno? 
Nel Salmo 130 troviamo una bellissima immagine. Il 
Salmista dice che l'uomo di fede attende il Signore «più 
che le sentinelle l'aurora», lo attende con ferma speranza, 
perché sa che porterà luce, misericordia, salvezza. Tale 
attesa nasce dall'esperienza del popolo eletto, il quale rico-
nosce di essere educato da Dio a guardare il mondo nella 
sua verità e a non lasciarsi abbattere dalle tribolazioni. Vi 
invito a guardare il 2012 con questo atteggiamento fidu-
cioso. È vero che nell'anno che termina è cresciuto il senso 
di frustrazione per la crisi che sta assillando la società, il 
mondo del lavoro e l'economia; una crisi le cui radici sono 
anzitutto culturali e antropologiche. Sembra quasi che una 
coltre di oscurità sia scesa sul nostro tempo e non permetta 
di vedere con chiarezza la luce del giorno.

In questa oscurità il cuore dell'uomo non cessa tuttavia 
di attendere l'aurora di cui parla il Salmista. Tale attesa è 
particolarmente viva e visibile nei , ed è per questo giovani
che  considerando il con-il mio pensiero si rivolge a loro
tributo che possono e debbono offrire alla società. Vorrei 
dunque presentare il Messaggio per la XLV Giornata 
Mondiale della Pace in una prospettiva educativa: «Edu-
care i giovani alla giustizia e alla pace», nella convinzio-
ne che essi, con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, 
possono offrire una nuova speranza al mondo. 

Il mio Messaggio si rivolge anche ai genitori, alle fami-
glie, a tutte le componenti educative, formative, come 
pure ai responsabili nei vari ambiti della vita religiosa, 
sociale, politica, economica, culturale e della comunica-
zione. Essere attenti al mondo giovanile, saperlo ascoltare 
e valorizzare, non è solamente un'opportunità, ma un dove-
re primario di tutta la società, per la costruzione di un futu-
ro di giustizia e di pace. 

Si tratta di comunicare ai giovani l'apprezzamento per il 
valore positivo della vita, suscitando in essi il desiderio di 
spenderla ...al servizio del Bene

Le preoccupazioni manifestate da molti giovani in que-
sti ultimi tempi, in varie Regioni del mondo, esprimono il 
desiderio di poter guardare con speranza fondata verso il 

futuro. Nel momento presente sono molti gli aspetti che 
essi vivono con apprensione: il desiderio di ricevere una 
formazione che li prepari in modo più profondo ad affron-
tare la realtà, la difficoltà a formare una famiglia e a trovare 
un posto stabile di lavoro, l'effettiva capacità di contribuire 
al mondo della politica, della cultura e dell'economia per la 
costruzione di una società dal volto più umano e solidale...

La Chiesa guarda ai giovani con speranza, ha fiducia in 
loro e li incoraggia a ricercare la verità, a difendere il bene 
comune, ad avere prospettive aperte sul mondo e occhi 
capaci di vedere « cose nuove » (Is 42,9; 48,6)!

I responsabili dell'educazione

L'educazione è l'avventura più affascinante e diffici-
le della vita. Educare – dal latino educere – significa con-
durre fuori da se stessi per introdurre alla realtà, verso una 
pienezza che fa crescere la persona. Tale processo si nutre 
dell'incontro di due libertà, quella dell'adulto e quella del 
giovane. Esso richiede la responsabilità del discepolo, che 
deve essere aperto a lasciarsi guidare alla conoscenza della 
realtà, e quella dell'educatore, che deve essere disposto a 
donare se stesso. Per questo sono più che mai necessari 
autentici testimoni, e non meri dispensatori di regole e di 
informazioni; testimoni che sappiano vedere più lontano 
degli altri, perché la loro vita abbraccia spazi più ampi. Il 
testimone è colui che vive per primo il cammino che pro-
pone.

Quali sono i luoghi dove matura una vera educazione 
alla pace la famiglia e alla giustizia? Anzitutto , poiché i 
genitori sono i primi educatori. La famiglia è cellula origi-
naria della società. «È nella famiglia che i figli apprendono 
i valori umani e cristiani che consentono una convivenza 
costruttiva e pacifica. È nella famiglia che essi imparano la 
solidarietà fra le generazioni, il rispetto delle regole, il per-
dono e l'accoglienza dell'altro ». Essa è la prima scuola 
dove si viene educati alla giustizia e alla pace.

Viviamo in un mondo in cui la famiglia, e anche la vita 
stessa, sono costantemente minacciate e, non di rado, fram-
mentate. Condizioni di lavoro spesso poco armonizzabili 
con le responsabilità familiari, preoccupazioni per il futu-
ro, ritmi di vita frenetici, migrazioni in cerca di un adegua-
to sostentamento, se non della semplice sopravvivenza, 

9  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

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Enrico e Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Ambrogio - - Valagussa Giuseppina e fam.)
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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Casiraghi Giuseppe)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

14 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Antonietta - - Valtolina Laura - - Panzeri Francesco - - 
   Gargantini Gianfranco)

15 DOMENICA - SECONDA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda e Spada Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Ceola Natalina - - Pozzoni Giuseppe)
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario
 * 15:30 2° incontro decanale di AZIONE CATTOLICA, presso il circolo parrocchiale di Osnago
   tema: «desiderio di guarigione»

 * 16:00 FILM: le avventure di Tinitin, il segreto dell’unicorno  

 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Melancholia di Lars Von Trier

EDUCARE I GIOVANI 
ALLA GIUSTIZIA 

E ALLA PACE

LA PAROLA DEL PAPA

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, e tutti quelli oltre, da festeggiare ogni anno!)

segnalare  - auguri e grazie!SUBITO...SUBITO... 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
domenica 29 gennaio - alla S. Messa delle ore 10:30

dal 30 gennaio al 3 febbraio
vivremo la nuova avventura in compagnia del grande santo

dei giovani: GIOVANNI BOSCO !
intanto in oratorio cominciamo a "far le foto...": non mancare...!

c



16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Rita e Roberto)
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
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - S. Antonio, abate

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. una famiglia chiede preghiera per i figli)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

18 MERCOLEDÌ - Cattedra di san Pietro, apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Pirovano Irma)

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 a Mezzago

19 GIOVEDÌ - 

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

20 VENERDÌ - S. Sebastiano, martire

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

21 SABATO - S. Agnese, vergine e martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Panzeri Giacomo - - Maggioni Celeste - - 
   Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

22 DOMENICA - TERZA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Cereda Maria e Maggioni Paolo)
 * 10:30 S. Messa

   segue: premiazione del Concorso Presepi 2011
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 chiesa parrocchiale di Mezzago: CONCERTO del nostro CORO
 * 16:00 FILM: Il gatto con gli stivali

 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Faust di Alexandr Sokurov

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

Leggiamo nel secondo libro 
dei Maccabei (c. 12): «Poi 

fatta una colletta, con tanto a 
testa, per circa duemila dramme 
d'argento,  Giuda, capo di Israele, 
la inviò a Gerusalemme perché 
fosse offerto un sacrificio espia-
torio, agendo così in modo molto 
buono e nobile, suggerito dal pen-

  
siero della risurrezione. Perché 
se non avesse avuto ferma fiducia 
che i caduti sarebbero risuscitati, 
sarebbe stato superfluo e vano 

  
pregare per i morti. Ma se egli 
considerava la magnifica ricom-
pensa riservata a coloro che si 
addormentano nella morte con 
sentimenti di pietà, la sua consi-
derazione era santa e devota. 
Perciò egli fece offrire il sacrifi-
cio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal pec-
cato».

Offrire una preghiera per i defunti è una tradizione 
antichissima, addirittura precedente a Gesù: ora - ancor 
di più - mossi dalla certezza della vita in Cristo e della 
salvezza operata dalla Croce, noi scegliamo di "far cele-
brare Messe" per i defunti, a completamento pieno di 
quella preghiera che ciascuno eleva, mosso da sentimen-
ti di affetto e di riconoscenza verso i propri cari.

"Dire il nome" è un segno di condivisione e di reci-
proca partecipazione, è il desiderio di essere uniti 
anche nella preghiera di suffragio. Per questo nella 
nostra Comunità abbiamo adottato l’usanza di inserire 
"il nome" nella preghiera dei fedeli di ogni celebrazione, 
anche festiva. Ciò che dobbiamo ancora assimilare è la 
coscienza che ogni Messa prevede comunque 
l'orazione per tutti i defunti e quindi nulla si sottrae 
alla propria intenzione se - per necessità - dovessero esse-
re ricordati "più defunti". 

Si usa ancora dire:
“vorrei applicare una Messa...”? La diminuzione del 

numero delle cele-
brazioni (conseguenza del 
calo dei sacerdoti) e il desi-
derio di "esserci" (quindi 
la scelta per il sabato e per 
la domenica...) portano ad 
una concentrazione di "in-
tenzioni" per ciascuna 
Messa: dopo attenta osser-
vazione e qualche esperi-
mento, viene suggerito di 
raccogliere i nomi di tutti 
i defunti in un’unica pre-
ghiera, al termine di tutte 
le intercessioni per i vivi e 
per le situazioni particola-
ri.

L a  r i c h i e s t a  a l l a  
Comunità del sostegno 
alla propria preghiera può 
essere estesa anche ad una 
multiforme serie di "in-
tenzioni" che abbraccia-

no tutta la vita: dalle date significative (anniversari, 
compleanni…), al ringraziamento o supplica di fronte a 
una "attesa", alle necessità quotidiane. Sono preghiere 
"per i viventi" che il nostro INFORMATORE segnala 
togliendo il " + " davanti ai nomi. Spesso l'opportunità 
suggerisce di non rendere pubblico il nome o 
l'intenzione, esprimendo soltanto il bisogno di 
accompagnamento spirituale. Anche a questo proposito 
l'INFORMATORE ricorre ad una particolare segnala-
zione, così formulata: " i.o. " (= intenzione offerente) 

Così la celebrazione si arricchisce e diventa luogo di 
sintesi di tutta la nostra preghiera: ci sostiene nel lenire 
il dolore della perdita dei cari, ma anche nel procla-
mare la gioia, nel confermarci nella fiducia, 
nell'illuminarci in qualche momento oscuro… 
Insomma ci conserva sotto lo sguardo del Signore. Con 
questo desiderio nel cuore "faccio celebrare una 
Messa"! Le parole non rendono ragione di un grande 
mistero che - più che essere raccontato - merita di essere 
vissuto. 

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ...............)

segnalare  - auguri e grazie!SUBITO...SUBITO... 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
domenica 29 gennaio - alla S. Messa delle ore 10:30

ADOLESCENTI,18enni e GIOVANI
sabato 4 febbraio ore 18:00, con inizio alle 
serata di ritiro in preparazione al rinnovo

della PROFESSIONE DI FEDE
che si terrà domenica 5 febbraio alle ore 10:30

(portare quaderno, biro e Bibbia)

segue: convivenza e cena

poiché i lavori per la creazione della nuova
cucina (e locali annessi) non sono ancora 

ultimati, quest’anno non possiamo preparare
il pranzo per le famiglie, nella tradizionale
festa - ci scusiamo (ma ci rifaremo, promesso!)

poiché i lavori... ... il disagio esiste anche
per la festa di sant’Agata...

ma se ci accontentiamo di qualcosa
di spartano, che ci aiuti a stare insieme...
ci pensiamo: parliamone (riferirsi a Elisa)



16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Rita e Roberto)
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
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - S. Antonio, abate

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. una famiglia chiede preghiera per i figli)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

18 MERCOLEDÌ - Cattedra di san Pietro, apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Pirovano Irma)

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 a Mezzago

19 GIOVEDÌ - 

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

20 VENERDÌ - S. Sebastiano, martire

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

21 SABATO - S. Agnese, vergine e martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Panzeri Giacomo - - Maggioni Celeste - - 
   Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

22 DOMENICA - TERZA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Cereda Maria e Maggioni Paolo)
 * 10:30 S. Messa

   segue: premiazione del Concorso Presepi 2011
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 chiesa parrocchiale di Mezzago: CONCERTO del nostro CORO
 * 16:00 FILM: Il gatto con gli stivali

 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Faust di Alexandr Sokurov
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torio, agendo così in modo molto 
buono e nobile, suggerito dal pen-

  
siero della risurrezione. Perché 
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re ricordati "più defunti". 

Si usa ancora dire:
“vorrei applicare una Messa...”? La diminuzione del 

numero delle cele-
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Comunità del sostegno 
alla propria preghiera può 
essere estesa anche ad una 
multiforme serie di "in-
tenzioni" che abbraccia-

no tutta la vita: dalle date significative (anniversari, 
compleanni…), al ringraziamento o supplica di fronte a 
una "attesa", alle necessità quotidiane. Sono preghiere 
"per i viventi" che il nostro INFORMATORE segnala 
togliendo il " + " davanti ai nomi. Spesso l'opportunità 
suggerisce di non rendere pubblico il nome o 
l'intenzione, esprimendo soltanto il bisogno di 
accompagnamento spirituale. Anche a questo proposito 
l'INFORMATORE ricorre ad una particolare segnala-
zione, così formulata: " i.o. " (= intenzione offerente) 

Così la celebrazione si arricchisce e diventa luogo di 
sintesi di tutta la nostra preghiera: ci sostiene nel lenire 
il dolore della perdita dei cari, ma anche nel procla-
mare la gioia, nel confermarci nella fiducia, 
nell'illuminarci in qualche momento oscuro… 
Insomma ci conserva sotto lo sguardo del Signore. Con 
questo desiderio nel cuore "faccio celebrare una 
Messa"! Le parole non rendono ragione di un grande 
mistero che - più che essere raccontato - merita di essere 
vissuto. 

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ...............)

segnalare  - auguri e grazie!SUBITO...SUBITO... 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
domenica 29 gennaio - alla S. Messa delle ore 10:30

ADOLESCENTI,18enni e GIOVANI
sabato 4 febbraio ore 18:00, con inizio alle 
serata di ritiro in preparazione al rinnovo

della PROFESSIONE DI FEDE
che si terrà domenica 5 febbraio alle ore 10:30

(portare quaderno, biro e Bibbia)

segue: convivenza e cena

poiché i lavori per la creazione della nuova
cucina (e locali annessi) non sono ancora 

ultimati, quest’anno non possiamo preparare
il pranzo per le famiglie, nella tradizionale
festa - ci scusiamo (ma ci rifaremo, promesso!)

poiché i lavori... ... il disagio esiste anche
per la festa di sant’Agata...

ma se ci accontentiamo di qualcosa
di spartano, che ci aiuti a stare insieme...
ci pensiamo: parliamone (riferirsi a Elisa)



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

per tutte le famiglie della parrocchia

A BRACCIA APERTEA BRACCIA APERTEA BRACCIA APERTE
Cara famiglia,

quest'anno  si dal 30 maggio al 3 giugno
celebrerà a Milano il VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie sul tema: La famiglia: il lavoro e la 
festa. È una grande occasione per festeggiare insieme il 
nostro essere famiglie che trasformano il mondo col 
loro lavoro, che lo popolano e lo abitano generando la 
vita, non solo fisica ma più profondamente quella 
umana e spirituale. Noi famiglie accogliamo con gioia e 
dedizione i nostri figli, li avviamo allo stile umano e 
insieme cristiano di stare al mondo, ma sappiamo 
anche spenderci per il bene di altri figli accogliendoli 
nelle forme dell'affido o dell'adozione e sostenendoli e 
accompagnandoli con tenerezza e cura nel percorso 
talvolta difficile della loro vita. 

È bella cosa che la Chiesa Universale ci proponga 

questo evento; è per noi occasione per 
riflettere, tra coniugi e in famiglia,  sui nostri ritmi 
lavorativi, sugli orari del rientro a casa, sul lavoro 
precario e talvolta assente che mette a rischio la 
serenità delle nostre famiglie e dei nostri figli e chiama 
la comunità cristiana a farsi attenta e solidale. 

Sarà anche , resa occasione di festa
possibile a tutti, difesa e celebrata con vigore e 

(continua all’interno.../...)

Domenica 22 gennaio
GIORNATA

PARROCCHIALE
dell’

AZIONE CATTOLICA
È associazione laicale 
"dono e risorsa per la 
Chiesa" composta da
"uomini e donne 
contenti della loro fede, 
che vogliono accompa-
gnare le nuove generazioni 
con amore, con saggezza e con la preghiera, 
che intendono costruire con pazienza tessuti 
di vita comunitaria e affrontare i problemi 
più scottanti della vita quotidiana della famiglia". 
Questo è il volto dell' AC presente nella nostra 
Diocesi. Occorre riscoprirlo, indicarlo, 
coltivarlo anche in parrocchia perché ragazzi e 
giovani tutti riscoprano la bellezza della fede,
dell’incontro con Gesù che rivela il volto di Dio.

nota:
a , che non frequenti te

abitualmente la vita
di Comunità; a  chete
vieni poco in chiesa
- o non ci passi mai - 

anche a , sono rivolte queste pagine:te
ti prenderanno poco tempo,

non accantonarle subito;
ti portano una notizia "mondiale"

(non è uno scherzo, né un modo di dire)
vicino a noi, tra qualche mese,

ci sarà un evento unico.
Può interessarti, ...e molto!

dA        



convinzione, come momento di riposo ma anche di 
incontro: con il Signore, tra coniugi, tra genitori e figli, 
nella comunità cristiana, con le famiglie del mondo 
intero. 

L'Incontro Mondiale delle Famiglie è quindi una 
bella occasione per rinnovare le nostre vite e il nostro 
stile nel lavorare e nel far festa, per conoscere e 

incontrare tante famiglie, e infine per incontrare 
il Santo Padre e ricevere da Lui benedizione e 
coraggio nel proseguire il nostro arduo e affascinante 
servizio alla vita. 

A nome dell'Arcivescovo ti invitiamo caldamente 
a prendere visione del programma e a valutare la 
possibilità di partecipare, secondo i tempi che ritieni 

più adatti. Senti forte questa sollecitazione alla 
presenza: non escluderti per nessuna ragione, non 
ci sono barriere, qualsiasi sia la tua situazione affettiva, 
economica, sociale, religiosa… 

Ti preghiamo pertanto di osare e farti avanti 
prendendo i contatti che trovi in queste pagine per 
programmare per tempo la tua partecipazione a 
questo unico e speciale momento di incontro e di festa.  
Se poi avrai spazio ed energie per ospitare una famiglia 
che viene da lontano, l'avventura sarà ancor più 
avvincente!

A presto.

il Consiglio Pastorale Parrocchiale

DALLA MENTE
E DAL CUORE
DI
GIOVANNI
PAOLO II
continua 
oggi
l’appunta-
mento:

trovi tutte le informazioni e le  date
sul sito: www.family2012.com 

o collegandoti al sito del nostro oratorio
e cliccando sull’icona apposita;

puoi anche rivolgerti di persona a:
Dell’Orto Ermanno 039 990 71 04

o scrivere al nostro sito:
info@oratoriosanluigi.org

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'in-
contro 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.

per partecipare all’evento 
(o anche ad un singolo momento) è
OBBLIGATORIO iscriversi, entro il
31 marzo
se la tua famiglia desidera OSPITARE
una famiglia, deve segnalarlo entro il

 ai riferimenti di cui sopra31 marzo

TAPPA 
DI AVVICINAMENTO: 

"farsi accoglienti 
per accogliere il mondo"
Il percorso annuale di Catechesi degli Adulti

intrapreso dalla nostra Comunità
è orientato all’accompagnamento verso

l’Incontro Mondiale; tende ad approfittare
delle occasioni ordinarie di "convocazione 

dei genitori", per non gravare ulteriormente
sui ritmi della vita famigliare.

In occasione della JOY COMPANY
tutte le serate saranno uguali
nelle modalità di svolgimento 

e nei contenuti, permettendo a ciascuna 
famiglia di scegliere il momento

più adatto per ESSERCI
(entrambi i genitori, magari in serate diverse)

NELLA PAGINA ACCANTO
ECCO IL CALENDARIO!

(...\...continua dalla prima pagina)
dal 30 gennaio

al 5 febbraio

IL 16 AGOSTO 1815 
AI BECCHI, UNA PICCOLA

FRAZIONE DI 
CASTELNUOVO D'ASTI NASCEVA

la sua è stata una vita interamente spesa 
per i giovani, per la loro formazione 
umana e spirituale. Tra le tante, brillanti 
idee di don Bosco, ricordiamo questa:
a 17 anni - nel 1832 - tra i suoi compagni 
di scuola, formò un gruppo e - come dice 
lui stesso - "…lo battezzammo società 
dell'allegria; il nome fu indovinato,....”
A questo pensiero si ispira la nostra
settimana dedicata all’educazione: JOY COMPANY

. lunedì 30 gennaio in oratorio:
a agenitori dei bimbi di 1  e 2  elementare, con invito a cena

martedì 31 gennaio in oratorio:
a agenitori dei bimbi di 5  elementare e ragazzi di 1  media, 

con invito a cena
mercoledì 1 febbraio in oratorio:

a agenitori dei bimbi di 3  e 4  elementare, con invito a cena
venerdì 3 febbraio in oratorio:

a agenitori dei ragazzi di 2  e 3  media, con invito a cena
domenica 5 febbraio in chiesa:

nel pomeriggio; per tutti gli adulti che desiderano

serate speciali per genitori 
momento di catechesi: riflettiamo insieme 

sul tema dell’accoglienza; ci organizziamo così:

indicazioni:
tutti gli incontri si svolgeranno secondo la medesima 
modalità e avranno lo stesso contenuto;
ciascun genitore sceglie di partecipare a un solo incontro
secondo la propria disponibilità di tempo;
tutti gli adulti, che non hanno figli in età da Catechesi, 
possono scegliere l’incontro che desiderano: viene comunque
suggerito quello di domenica pomeriggio;
GLI ORARI saranno segnalati dall’INFORMATORE della
prossima settimana o dal SITO

richiesta di aiuto:
durante la settimana di joy, ai bimbi e ai ragazzi verrà

proposta una merenda speciale, per preparare la quale
chiediamo l’  a tutti:  o AIUTO GENITORI NONNI

ecco come:
 offriremo biscotti di tutti i tipi con the' caldo:lunedì

chiediamo, per quanto possibile, che ci siano anche
quelli ;FATTI IN CASA

 offriremo torte per tutti i gusti... :martedì
anche queste prevalentemente ;FATTE IN CASA

 ci sarà pane e salame, prosciutto...:mercoledì
...chi porta ?qualcosa di NOSTRANO

 fette biscottate con marmellata e cioccolata..:giovedì
un po’ di vasetti... ;GRAZIE!

 è san Biagio...:venerdì
non potranno mancare il panettone e il pandoro

BENEDICI LA GOLA!

rivolgersi a ELISA o ASSUNTA

e per confermarti
che in Comunità
non si è affatto
"perdigiorno",
ti annunciamo

che stiamo 
lavorando

per il prossimo

:carnevale
qui - solo di 

schiena - vedi
la sagoma del carro; vieni in

sfilata: "mascherarti" sarà
facile: indossa abiti degli 

anni ‘50, ‘60 o ‘70
balleremo insieme 

sulle note delle canzoni

del film: GREASE
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balleremo insieme 

sulle note delle canzoni

del film: GREASE



23 LUNEDÌ - S. Babila , vescovo e i tre fanciulli, martiri

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

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

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

25 MERCOLEDÌ - Conversione di san Paolo, apostolo

 * 9:30 S. Messa (+ Ceola Natalina)
a a

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

26 GIOVEDÌ - Ss. Timoteo e Tito, vescovi

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

27 VENERDÌ - S. Angela Merici, vergine

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

28 SABATO - S. Tommaso d’Aquino

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Luigia e Giovanni - - Valagussa Giuseppe - - Ferrario Giuseppe)

29 DOMENICA - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Franco e fam.)

 * 10:30 S. Messa: celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card alla Comunità giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
   da lunedì 30 iniziano le serate di incontro e riflessione aperte a tutti
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

 * 16:00 FILM: Alvin

 * 21:00 FILM- CINEFORUM: Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismaki

CENA di sant’AGATA
sabato 4 febbraio in sala Santa Rita

presso la casa parrocchiale

iscrizioni: al bar dell’oratorio

ADOLESCENTI,18enni e GIOVANI
sabato 4 febbraio ore 18:00, con inizio alle 
serata di ritiro in preparazione al rinnovo

della PROFESSIONE DI FEDE
che si terrà domenica 5 febbraio alle ore 10:30

(portare quaderno, biro e Bibbia)

segue: convivenza e cena
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30 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Gianfranco)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: biscotti e the’ caldo 
   JOY BANS... ...JOY PREGHIERA; si conclude con JOY SORPRESA
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori a a- i bambini di 1  e 2  elementare
 * 20:30 incontro-catechesi family2012 in oratorio

31 MARTEDÌ - S. Giovanni Bosco, ideatore della "società dell’allegria", cui si ispira la joy

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: torte per tutti i gusti, poi tutto come ieri... 
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori a a

- i bambini di 5  elementare e i ragazzi di 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:30 incontro-catechesi family2012 in oratorio

FEBBRAIO

1 MERCOLEDÌ - Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Ronchi Luigia e Colombo Mario)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: pane e salame...., poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 20:30 incontro-catechesi family2012 in oratorio
 * 20:45 JOY COMPANY: ....adolescenti e 18enni

2 GIOVEDÌ - 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: fette biscottate, marmellata, cioccolata...
   si continua POI, COME VEDI QUI DI SEGUITO...
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:45 Serata Tabor a Robbiate: 18enni e giovani

3 VENERDÌ - S. Biagio, vescovo e martire - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

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

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio 
 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: panettone, pandoro...., poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
-  i ragazzi di 2  e 3  media

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:30 incontro-catechesi family2012 in oratorio

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Perego Mario e Perego Antonia)

 * 18:00 Mini-ritiro, adolescenti, 18enni e giovani in oratorio 
 * 19:30 Cena di sant’Agata in sala Santa Rita (casa parrocchiale)

5 DOMENICA - QUINTA DOPO L’EPIFANIA - GIORNATA PER LA VITA

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio - - Paleari Adele e Brivio Edoardo)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Gerardi Luca - - Ferrario Maria Rita)

 * 15:30 incontro-catechesi family2012 in chiesa

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

Accoglienza! Poteva essere altrimen-
ti? La famiglia vive di accoglienza, di ascol-
to, di disponibilità a vedere e considerare 
i bisogni degli altri, muore invece di egoi-
smo, di chiusura, di accumulo di bene per 
sé soltanto. All'origine della famiglia, 
come dice la formula del rito del matri-
monio, sta la disponibilità all'accoglienza: 
"io accolgo te…", per una promessa che è 
per sempre. Non c'è eternità dell'amore 
senza quel movimento interiore che 
mette da parte se stessi per fare spazio 
all'altro così da creare quell'alleanza di 
vita che ci fa forti e costituisce la culla 
dove saranno ospitati i figli. 

Così fin dall'eternità Dio stesso non si 
è chiuso nel suo mondo per far posto a noi 
sue creature, ha rinunciato all'auto-
compiacimento per la sua creazione e l'ha 
offerta perché ne facessimo lo spazio del 
nostro vivere. Noi abbiamo accolto con 
gratitudine la sua creazione e il dono della 
vita.

Ora la comunità cristiana deve pren-
dersi cura delle famiglie, sottraendole alla 
tentazione di rinchiudersi nel loro "appar-
tamento" e aprendole ai cammini della 
fede e all'esperienza della bellezza di una 
domenica (per esempio...) vissuta assie-
me, evitando la banalità di un fine setti-
mana consumistico, per realizzare talvol-
ta anche esperienze di comunione frater-
na tra le famiglie.

PENSIERO
INTRODUTTIVO

QUESTA SETTIMANA
a ritmo speciale

indicazioni:
 tutti gli incontri si svolgeranno secondo la 

medesima modalità stesso  e avranno lo 
contenuto; 

 genitoreciascun  sceglie di partecipare a un solo 
incontro secondo la propria disponibilità di tempo; 

 adultitutti gli , che non hanno figli in età da 
Catechesi, possono scegliere l’incontro che 
desiderano: viene comunque suggerito quello di 
domenica pomeriggio; 

Nelle serate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
alle ore 20:30 in oratorio;

nel pomeriggio di domenica
alle ore 15:30 in chiesa

viene proposto un incontro di catechesi sul tema:

FARSI ACCOGLIENTI
PER ACCOGLIERE IL MONDO

momento che sarà di formazione e scambio
in preparazione all’Incontro Internazionale 

delle Famiglie, che si terrà a Milano;
durante l’incontro sarà possibile avere notizie

circa la propria partecipazione all’evento;
circa la possibilità di ospitare famiglie;

circa l’eventualità di offrirsi come volontario
per i vari servizi durante tutti gli appuntamenti

del Convegno;
nel pomeriggio di domenica, sarà lasciato un tempo

per la condivisione dei pensieri, a gruppi.
L’INVITO è RIVOLTO AD OGNI ADULTO

sabato e domenica sul piazzale della chiesa:
vendita delle primule a favore del entro iuto alla itaC A V
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30 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Gianfranco)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: biscotti e the’ caldo 
   JOY BANS... ...JOY PREGHIERA; si conclude con JOY SORPRESA
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori a a- i bambini di 1  e 2  elementare
 * 20:30 incontro-catechesi family2012 in oratorio

31 MARTEDÌ - S. Giovanni Bosco, ideatore della "società dell’allegria", cui si ispira la joy

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: torte per tutti i gusti, poi tutto come ieri... 
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori a a

- i bambini di 5  elementare e i ragazzi di 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:30 incontro-catechesi family2012 in oratorio

FEBBRAIO

1 MERCOLEDÌ - Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Ronchi Luigia e Colombo Mario)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: pane e salame...., poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a- i bambini di 3  e 4  elementare
 * 20:30 incontro-catechesi family2012 in oratorio
 * 20:45 JOY COMPANY: ....adolescenti e 18enni

2 GIOVEDÌ - 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: fette biscottate, marmellata, cioccolata...
   si continua POI, COME VEDI QUI DI SEGUITO...
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:45 Serata Tabor a Robbiate: 18enni e giovani

3 VENERDÌ - S. Biagio, vescovo e martire - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

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

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio 
 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: panettone, pandoro...., poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
-  i ragazzi di 2  e 3  media

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:30 incontro-catechesi family2012 in oratorio

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Perego Mario e Perego Antonia)

 * 18:00 Mini-ritiro, adolescenti, 18enni e giovani in oratorio 
 * 19:30 Cena di sant’Agata in sala Santa Rita (casa parrocchiale)

5 DOMENICA - QUINTA DOPO L’EPIFANIA - GIORNATA PER LA VITA

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio - - Paleari Adele e Brivio Edoardo)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Gerardi Luca - - Ferrario Maria Rita)

 * 15:30 incontro-catechesi family2012 in chiesa

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

Accoglienza! Poteva essere altrimen-
ti? La famiglia vive di accoglienza, di ascol-
to, di disponibilità a vedere e considerare 
i bisogni degli altri, muore invece di egoi-
smo, di chiusura, di accumulo di bene per 
sé soltanto. All'origine della famiglia, 
come dice la formula del rito del matri-
monio, sta la disponibilità all'accoglienza: 
"io accolgo te…", per una promessa che è 
per sempre. Non c'è eternità dell'amore 
senza quel movimento interiore che 
mette da parte se stessi per fare spazio 
all'altro così da creare quell'alleanza di 
vita che ci fa forti e costituisce la culla 
dove saranno ospitati i figli. 

Così fin dall'eternità Dio stesso non si 
è chiuso nel suo mondo per far posto a noi 
sue creature, ha rinunciato all'auto-
compiacimento per la sua creazione e l'ha 
offerta perché ne facessimo lo spazio del 
nostro vivere. Noi abbiamo accolto con 
gratitudine la sua creazione e il dono della 
vita.

Ora la comunità cristiana deve pren-
dersi cura delle famiglie, sottraendole alla 
tentazione di rinchiudersi nel loro "appar-
tamento" e aprendole ai cammini della 
fede e all'esperienza della bellezza di una 
domenica (per esempio...) vissuta assie-
me, evitando la banalità di un fine setti-
mana consumistico, per realizzare talvol-
ta anche esperienze di comunione frater-
na tra le famiglie.

PENSIERO
INTRODUTTIVO

QUESTA SETTIMANA
a ritmo speciale

indicazioni:
 tutti gli incontri si svolgeranno secondo la 

medesima modalità stesso  e avranno lo 
contenuto; 

 genitoreciascun  sceglie di partecipare a un solo 
incontro secondo la propria disponibilità di tempo; 

 adultitutti gli , che non hanno figli in età da 
Catechesi, possono scegliere l’incontro che 
desiderano: viene comunque suggerito quello di 
domenica pomeriggio; 

Nelle serate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
alle ore 20:30 in oratorio;

nel pomeriggio di domenica
alle ore 15:30 in chiesa

viene proposto un incontro di catechesi sul tema:

FARSI ACCOGLIENTI
PER ACCOGLIERE IL MONDO

momento che sarà di formazione e scambio
in preparazione all’Incontro Internazionale 

delle Famiglie, che si terrà a Milano;
durante l’incontro sarà possibile avere notizie

circa la propria partecipazione all’evento;
circa la possibilità di ospitare famiglie;

circa l’eventualità di offrirsi come volontario
per i vari servizi durante tutti gli appuntamenti

del Convegno;
nel pomeriggio di domenica, sarà lasciato un tempo

per la condivisione dei pensieri, a gruppi.
L’INVITO è RIVOLTO AD OGNI ADULTO

sabato e domenica sul piazzale della chiesa:
vendita delle primule a favore del entro iuto alla itaC A V
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6 LUNEDÌ - S. Paolo Miki e compagni, martiri

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Tarcisio Zaffaroni e don Enrico Gessaghi
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - SS. Perpetua e felicita, martiri

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carozzi Enrica)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

8 MERCOLEDÌ - S. Girolamo Emiliani

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Ass. "Apostolato della Preghiera")
a a

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

9 GIOVEDÌ - S. Giuseppina Bakita, vergine

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Spada Giuseppina)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

10 VENERDÌ - S. Scolastica, vergine

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

11 SABATO - Beata Vergine Maria di Lourdes - XX giornata mondiale del malato

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Ratti e Viscardi - Perego Giovanni e fam.)

12 DOMENICA - Penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)
 * 10:30 S. Messa (+ Vavassori Carla)
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

“Giovani aperti alla vita” 
Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compier-

ne i desideri, i sogni, le esigenze in modo profondo, è una sfida 
oggi centrale. Se non si educano i giovani al senso e dunque al 
rispetto e alla valorizzazione della vita, si finisce per impoveri-
re l'esistenza di tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale 
e si facilita l'emarginazione di chi fa più fatica. L'aborto e 
l'eutanasia sono le conseguenze estreme e tremende di una 
mentalità che, svilendo la vita, finisce per farli apparire come il 
male minore: in realtà, la vita è un bene non negoziabile, per-
ché qualsiasi compromesso apre la strada alla prevaricazione 
su chi è debole e indifeso.

Educare i giovani alla vita significa offrire esempi, testi-
monianze e cultura che diano sostegno al desiderio di impe-
gno che in tanti di loro si accende appena trovano adulti dispo-
sti a condividerlo. Per educare i giovani alla vita occorrono 
adulti contenti del dono dell'esistenza, nei quali non prevalga 
il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o del 

divertimento fine a se stesso. 
I giovani di oggi sono spesso in balia di strumenti – creati e manovrati da adulti e fonte di lauti guadagni – 

che tendono a soffocare l'impegno nella realtà e la dedizione all'esistenza. Eppure quegli stessi strumenti posso-
no essere usati proficuamente per testimoniare una cultura della vita. Molti giovani, in ogni genere di situazione 
umana e sociale, non aspettano altro che un adulto carico di simpatia per la vita che proponga loro senza facili 
moralismi e senza ipocrisie una strada per sperimentare l'affascinante avventura della vita. 

È una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia con forza interpellare e guidare. Per que-
sto, la rilancia a tutti – adulti, istituzioni e corpi sociali –, perché chi ama la vita avverta la propria responsabilità 
verso il futuro. Molte e ammirevoli sono le iniziative in difesa della vita, promosse da singoli, associazioni e movi-
menti. È un servizio spesso silenzioso e discreto, che però può ottenere risultati prodigiosi. È un esempio 
dell'Italia migliore, pronta ad aiutare chiunque versa in difficoltà. 

Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato come sia illusoria e fragile l'idea di un pro-
gresso illimitato e a basso costo, specialmente nei campi in cui entra più in gioco il valore della persona. Ci sono 
curve della storia che incutono in tutti, ma soprattutto nei più giovani, un senso di inquietudine e di smarrimento. 
Chi ama la vita non nega le difficoltà: si impegna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti 
al manifestarsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. Nasce così un atteggia-
mento di servizio e di dedizione alla vita degli altri che non può non commuovere e stimolare anche gli adulti. 

La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della vita, in qualunque modo essa si presenti con il 
sigillo misterioso di Dio.

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

La vera giovinezza risiede e fiorisce 
in chi non si chiude alla vita. Essa è 
testimoniata da chi non rifiuta il 
suo dono – a volte misterioso e deli-
cato – e da chi si dispone a esserne 
servitore e non padrone in se stes-
so e negli altri. Del resto, nel 
Vangelo, Cristo stesso si presenta 
come “servo” (cfr Lc 22,27), secon-
d o  l a  p r o f e z i a  d e l l ' A n t i c o 
Testamento. Chi vuol farsi padrone 
della vita, invecchia il mondo.

«Alzati e va', la tua fede ti ha salvato»
 (Le 17, 19) 

Padre, sorgente di ogni dono, 
a Te affidiamo la nostra vita, 
nella certezza del Tuo amore. 

Accresci la nostra fede 
perché possiamo riconoscere in Gesù 

il nostro unico Salvatore. 

La grazia del Tuo Spirito 
risani le nostre ferite 

e sostenga la nostra speranza. 

Maria, Salute degli infermi, 
veglia sul nostro cammino 

e intercedi per noi. 
Amen! 
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6 LUNEDÌ - S. Paolo Miki e compagni, martiri

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Tarcisio Zaffaroni e don Enrico Gessaghi
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - SS. Perpetua e felicita, martiri

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carozzi Enrica)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

8 MERCOLEDÌ - S. Girolamo Emiliani

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Ass. "Apostolato della Preghiera")
a a

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

9 GIOVEDÌ - S. Giuseppina Bakita, vergine

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Spada Giuseppina)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

10 VENERDÌ - S. Scolastica, vergine

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

11 SABATO - Beata Vergine Maria di Lourdes - XX giornata mondiale del malato

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Ratti e Viscardi - Perego Giovanni e fam.)

12 DOMENICA - Penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)
 * 10:30 S. Messa (+ Vavassori Carla)
 * 15:30 nella cappella dell’ oratorio: recita del Santo Rosario

“Giovani aperti alla vita” 
Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compier-

ne i desideri, i sogni, le esigenze in modo profondo, è una sfida 
oggi centrale. Se non si educano i giovani al senso e dunque al 
rispetto e alla valorizzazione della vita, si finisce per impoveri-
re l'esistenza di tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale 
e si facilita l'emarginazione di chi fa più fatica. L'aborto e 
l'eutanasia sono le conseguenze estreme e tremende di una 
mentalità che, svilendo la vita, finisce per farli apparire come il 
male minore: in realtà, la vita è un bene non negoziabile, per-
ché qualsiasi compromesso apre la strada alla prevaricazione 
su chi è debole e indifeso.

Educare i giovani alla vita significa offrire esempi, testi-
monianze e cultura che diano sostegno al desiderio di impe-
gno che in tanti di loro si accende appena trovano adulti dispo-
sti a condividerlo. Per educare i giovani alla vita occorrono 
adulti contenti del dono dell'esistenza, nei quali non prevalga 
il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o del 

divertimento fine a se stesso. 
I giovani di oggi sono spesso in balia di strumenti – creati e manovrati da adulti e fonte di lauti guadagni – 

che tendono a soffocare l'impegno nella realtà e la dedizione all'esistenza. Eppure quegli stessi strumenti posso-
no essere usati proficuamente per testimoniare una cultura della vita. Molti giovani, in ogni genere di situazione 
umana e sociale, non aspettano altro che un adulto carico di simpatia per la vita che proponga loro senza facili 
moralismi e senza ipocrisie una strada per sperimentare l'affascinante avventura della vita. 

È una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia con forza interpellare e guidare. Per que-
sto, la rilancia a tutti – adulti, istituzioni e corpi sociali –, perché chi ama la vita avverta la propria responsabilità 
verso il futuro. Molte e ammirevoli sono le iniziative in difesa della vita, promosse da singoli, associazioni e movi-
menti. È un servizio spesso silenzioso e discreto, che però può ottenere risultati prodigiosi. È un esempio 
dell'Italia migliore, pronta ad aiutare chiunque versa in difficoltà. 

Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato come sia illusoria e fragile l'idea di un pro-
gresso illimitato e a basso costo, specialmente nei campi in cui entra più in gioco il valore della persona. Ci sono 
curve della storia che incutono in tutti, ma soprattutto nei più giovani, un senso di inquietudine e di smarrimento. 
Chi ama la vita non nega le difficoltà: si impegna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti 
al manifestarsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. Nasce così un atteggia-
mento di servizio e di dedizione alla vita degli altri che non può non commuovere e stimolare anche gli adulti. 

La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della vita, in qualunque modo essa si presenti con il 
sigillo misterioso di Dio.

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

La vera giovinezza risiede e fiorisce 
in chi non si chiude alla vita. Essa è 
testimoniata da chi non rifiuta il 
suo dono – a volte misterioso e deli-
cato – e da chi si dispone a esserne 
servitore e non padrone in se stes-
so e negli altri. Del resto, nel 
Vangelo, Cristo stesso si presenta 
come “servo” (cfr Lc 22,27), secon-
d o  l a  p r o f e z i a  d e l l ' A n t i c o 
Testamento. Chi vuol farsi padrone 
della vita, invecchia il mondo.

«Alzati e va', la tua fede ti ha salvato»
 (Le 17, 19) 

Padre, sorgente di ogni dono, 
a Te affidiamo la nostra vita, 
nella certezza del Tuo amore. 

Accresci la nostra fede 
perché possiamo riconoscere in Gesù 

il nostro unico Salvatore. 

La grazia del Tuo Spirito 
risani le nostre ferite 

e sostenga la nostra speranza. 

Maria, Salute degli infermi, 
veglia sul nostro cammino 

e intercedi per noi. 
Amen! 
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13 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
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 MARTEDÌ - S. Cirillo monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Viganò Carlo Andrea - - Colombo Rinaldo)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

15 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Classe 1954)
a a

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

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Raimondo Piermario)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

17 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ padre Gaetano Barbieri)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Alfredo - - Ferrario Giuseppe e fam. - -
   Cogliati Paolo Mario e Valtolina Ersilia)

19 DOMENICA - ULTIMA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Giovanni e Luigia)
 * 10:30 S. Messa (+ Giannuario Vittorio - - Ienco Cristina)

 * 14:15 Sfilata di carnevale: GREASE,  anni ‘50
   ritrovo sul , in via Lecco; percorso per le vie di Cernusco; parcheggio antistante l’oratorio

   arrivo in Sant’Agnese: "grande dolce festa"
   (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

Sono terminati i lavori che erano stati preventivati per lo 
spostamento delle caldaie della chiesa. Ma procediamo con ordine: 
la centrale termica per il riscaldamento della chiesa era stata 
collocata all’interno di un edificio (sei stanze, su due piani + cantina) 
che risultava così  - per ragioni di sicurezza, 
data la portata della centrale - 
inutilizzabile per altri scopi. 
Negli stessi locali aveva trovato 
posto anche la caldaia per il 
riscaldamento del piano terra 
del complesso che comprende 
la casa parrocchiale. 

La distanza tra il luogo della produzione del calore e gli 
spazi serviti (60 metri circa!) era colmata da tubature che cor-
revano in parte interrate in cunicoli: molti di noi ricordano la 
complessità e il costo per un intervento di ricerca di una perdi-
ta dell’acqua calda, effettuato tre anni fa...

A causa del forte dispendio di energia, dell’alto consumo 
della vecchia centrale, della necessità di adeguamento della 
stessa alle nuove normative segnalate dai sopralluoghi della 
Provincia, è stata presa la decisione (già in esame da anni) di 
creare un nuovo sistema di produzione dell’acqua calda.

A regola d’arte e nel rispetto delle indicazioni ricevute è 
stata creata la nuova centrale nello spazio libero tra il campa-
nile e la chiesa stessa, portando la distanza tra la produzione 
e la fruizione dell’acqua calda a soli 9 metri!

Questo spostamento ha comportato alcuni scavi sul piaz-
zale (nel settembre 2011, per l’interramento del collegamento 
del gas) e la temporanea chiusura dell’accesso laterale alla 
chiesa.

Sono state collocate tre caldaie da 120 kilowatt cadauna 
per un totale di 310.000 calorie. In questi mesi di funziona-

3
mento sono stati rilevati i consumi effettivi: dai 15 m /ora ai 18 

3
m /ora a seconda delle temperature esterne (la vecchia caldaia con-

3
sumava 24 m /ora con qualsiasi tempo). Per fare un esempio: per le 
Messe di sabato 4 e domenica 5 febbraio - compresa la catechesi 
pomeridiana - le caldaie hanno funzionato per 20 ore e 15 minuti 

3 
bruciando 329 m di metano, per un costo (del solo metano, cui va 
aggiunta l’energia elettrica per pompe,...) di € 266,00.

Le opere complementari realizzate sono le seguenti: nuovo 
sistema di circolazione dell’acqua calda (pompe, tubature isolate, 
serbatoi, valvole, canna fumaria in rame...); due cancelli in ferro a 
protezione del vano caldaia; una tettoia che protegge l’accesso late-
rale alla chiesa; canali di scolo in rame; una balconata in ferro nel 
locale di scambio-calore acqua/aria; la risistemazione e tinteggiatu-
ra del locale-atrio di accesso laterale alla chiesa; l’imbiancatura del 
vano, già parte della chiesa, che dà accesso al transetto-uomini.

A completamento, è stata sostituita la caldaia che serve il 
piano terra della casa parrocchiale, il locale buona-stampa, la 
sacrestia e l’ex cappella della Confraternita (ora archivio parroc-
chiale). Si è naturalmente provveduto alla sistemazione delle parti 
murarie nelle aree dei lavori.

La Parrocchia - per questi impegnativi adeguamenti - ha stan-
ziato € 92.000,00 (+ IVA) che pensa di pagare nel corso di 
quest’anno, con il contributo solidale di tutti, che in questi anni di 
incredibili sforzi per la "modernizzazione" e la messa in sicurezza 
delle strutture, non è mai venuto meno. Non possiamo se non rin-
graziare. Cordialmente.

"carnevale coi tuoi,
lontano dai buoi..."

sentita in oratorio,
un pomeriggio nevoso; 

vieni in sfilata: indossa abiti 
degli anni ‘50, ‘60 o ‘70

sulle note di: GREASEdA        

ANTICIPIAMO:
per gli adolescenti
(nati negli anni 1997 / 96 / 95)

e i loro :genitori
domenica 26 febbraio

ore 19.00 cena per gli adolescenti
ore 20:30 incontro con i genitori

il tutto in oratorio
VI ASPETTIAMO! grazie
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13 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
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 MARTEDÌ - S. Cirillo monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Viganò Carlo Andrea - - Colombo Rinaldo)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

15 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Classe 1954)
a a

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

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Raimondo Piermario)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

17 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ padre Gaetano Barbieri)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Alfredo - - Ferrario Giuseppe e fam. - -
   Cogliati Paolo Mario e Valtolina Ersilia)

19 DOMENICA - ULTIMA DOPO L’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Giovanni e Luigia)
 * 10:30 S. Messa (+ Giannuario Vittorio - - Ienco Cristina)

 * 14:15 Sfilata di carnevale: GREASE,  anni ‘50
   ritrovo sul , in via Lecco; percorso per le vie di Cernusco; parcheggio antistante l’oratorio

   arrivo in Sant’Agnese: "grande dolce festa"
   (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

Sono terminati i lavori che erano stati preventivati per lo 
spostamento delle caldaie della chiesa. Ma procediamo con ordine: 
la centrale termica per il riscaldamento della chiesa era stata 
collocata all’interno di un edificio (sei stanze, su due piani + cantina) 
che risultava così  - per ragioni di sicurezza, 
data la portata della centrale - 
inutilizzabile per altri scopi. 
Negli stessi locali aveva trovato 
posto anche la caldaia per il 
riscaldamento del piano terra 
del complesso che comprende 
la casa parrocchiale. 

La distanza tra il luogo della produzione del calore e gli 
spazi serviti (60 metri circa!) era colmata da tubature che cor-
revano in parte interrate in cunicoli: molti di noi ricordano la 
complessità e il costo per un intervento di ricerca di una perdi-
ta dell’acqua calda, effettuato tre anni fa...

A causa del forte dispendio di energia, dell’alto consumo 
della vecchia centrale, della necessità di adeguamento della 
stessa alle nuove normative segnalate dai sopralluoghi della 
Provincia, è stata presa la decisione (già in esame da anni) di 
creare un nuovo sistema di produzione dell’acqua calda.

A regola d’arte e nel rispetto delle indicazioni ricevute è 
stata creata la nuova centrale nello spazio libero tra il campa-
nile e la chiesa stessa, portando la distanza tra la produzione 
e la fruizione dell’acqua calda a soli 9 metri!

Questo spostamento ha comportato alcuni scavi sul piaz-
zale (nel settembre 2011, per l’interramento del collegamento 
del gas) e la temporanea chiusura dell’accesso laterale alla 
chiesa.

Sono state collocate tre caldaie da 120 kilowatt cadauna 
per un totale di 310.000 calorie. In questi mesi di funziona-

3
mento sono stati rilevati i consumi effettivi: dai 15 m /ora ai 18 

3
m /ora a seconda delle temperature esterne (la vecchia caldaia con-

3
sumava 24 m /ora con qualsiasi tempo). Per fare un esempio: per le 
Messe di sabato 4 e domenica 5 febbraio - compresa la catechesi 
pomeridiana - le caldaie hanno funzionato per 20 ore e 15 minuti 

3 
bruciando 329 m di metano, per un costo (del solo metano, cui va 
aggiunta l’energia elettrica per pompe,...) di € 266,00.

Le opere complementari realizzate sono le seguenti: nuovo 
sistema di circolazione dell’acqua calda (pompe, tubature isolate, 
serbatoi, valvole, canna fumaria in rame...); due cancelli in ferro a 
protezione del vano caldaia; una tettoia che protegge l’accesso late-
rale alla chiesa; canali di scolo in rame; una balconata in ferro nel 
locale di scambio-calore acqua/aria; la risistemazione e tinteggiatu-
ra del locale-atrio di accesso laterale alla chiesa; l’imbiancatura del 
vano, già parte della chiesa, che dà accesso al transetto-uomini.

A completamento, è stata sostituita la caldaia che serve il 
piano terra della casa parrocchiale, il locale buona-stampa, la 
sacrestia e l’ex cappella della Confraternita (ora archivio parroc-
chiale). Si è naturalmente provveduto alla sistemazione delle parti 
murarie nelle aree dei lavori.

La Parrocchia - per questi impegnativi adeguamenti - ha stan-
ziato € 92.000,00 (+ IVA) che pensa di pagare nel corso di 
quest’anno, con il contributo solidale di tutti, che in questi anni di 
incredibili sforzi per la "modernizzazione" e la messa in sicurezza 
delle strutture, non è mai venuto meno. Non possiamo se non rin-
graziare. Cordialmente.

"carnevale coi tuoi,
lontano dai buoi..."

sentita in oratorio,
un pomeriggio nevoso; 

vieni in sfilata: indossa abiti 
degli anni ‘50, ‘60 o ‘70

sulle note di: GREASEdA        

ANTICIPIAMO:
per gli adolescenti
(nati negli anni 1997 / 96 / 95)

e i loro :genitori
domenica 26 febbraio

ore 19.00 cena per gli adolescenti
ore 20:30 incontro con i genitori

il tutto in oratorio
VI ASPETTIAMO! grazie
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20 LUNEDÌ - 

 * 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
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Onorina, Crippa Giuseppe e Giancarlo)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

22 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa

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

23 GIOVEDÌ - S. Policarpo, vescovo e martire

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Brioschi Alfredo - - Brivio Gaspare, Teresa e Alberto)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

24 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

25 SABATO - 

 * 14:00 bambini e ragazzi in maschera ASE, ci raduniamo GRE
   sul parcheggio antistante l’oratorio: partiamo per la sfilata di carnevale a Merate
   attendiamo e accogliamo anche genitori e adulti: grazie!
 * 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 - - Maggioni Angela - - 
   Cremonesi Giuseppina - - Crola Luisa e Ezio)

26 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 (+ Colombo Franco)
 * 10:30 S. Messa (+ Cereda Onorina - - Pozzoni Matilde)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 15:30 presso l’Oratorio di Pagnano: 3° incontro decanale di Azione Cattolica
   «Desiderio di amore», le domande della gente sulla felicità e il matrimonio

 * 19:00 convivenza e cena per gli ADOLESCENTI
   segue alle ore 20.30 incontro con i loro genitori

DAL DUOMO LA VIA CRUCIS CON L'ARCIVESCOVO

“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,5) è il titolo genera-
le del cammino che si articolerà nelle seguenti tappe:
Martedì 28 febbraio: “La Condanna” (Stazioni I – III della Via Crucis)
Martedì 6 marzo: “Sulla via della croce” (Stazioni IV – VII)
Martedì 13 marzo: “L'umiliazione dell'amore” (Stazioni VIII – XI)
Martedì 20 marzo: “Fine o inizio?” (Stazioni XII – XIV).
In occasione di ogni tappa verrà esposta e presentata un'opera d'arte aven-
te per tema la passione di Gesù; inoltre alcuni attori leggeranno per ogni 
stazione una pagina di letteratura.
I quattro momenti della Via Crucis proposta dall'Arcivescovo verranno 
trasmessi in diretta da Telenova (canale 14), da Radio Marconi, da 
Radio Mater, dal Portale della Diocesi, a partire dalle ore 21. 

In parrocchia prenotare e ritirare  con i testi di ogni singolo il sussidio
incontro (costo € 2,80).

Invitiamo le famiglie ad organizzarsi in " " presso le case per gruppi
favorire l'ascolto e il dialogo. La prossima settimana pubblicheremo 
l'elenco delle case che ospitano.

Il martedì maxi- verrà organizzata una proiezione in diretta su 

schermo cappella dell'oratoiro anche nella , dove si potrà radu-
nare un "gruppo" aperto a tutti.

QQQQ
ANTICIPIAMOANTICIPIAMO

Nel tempo di Quaresima, siamo invitati a comprendere 
e a tenere in primo piano il “Cammino catechetico” 

proposto dall'Arcivescovo Nel Duomo di Milano, ogni martedì sera, 
per i primi quattro martedì di Quaresima, 

a partire dalle ore 20,30, 
il Cardinale Scola guiderà la preghiera 

e terrà una meditazione, percorrendo alcune stazioni della Via Crucis.

“Questo itinerario di preghiera e di conversione,
 con lo sguardo fisso in Gesù, vuole essere 

anche un cammino di preparazione al 
VII Incontro Mondiale delle famiglie. 

Il dono della presenza del Santo Padre tra noi 
per confermare la nostra fede e sostenere 

il cammino delle nostre famiglie ci trovi pronti 
e rinnovati dal dono della grazia pasquale”.

Card. Angelo Scola

per tutti i genitori
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 4 marzo

aper la 5  
elementare: domenica 11 marzoa

per la 3  
media: domenica 18 marzo

aper la 1  
 elementare: domenica 25 marzoaper la 4

adolescentinati negli anni 1997 / 96 / 95nati negli anni 1997 / 96 / 95

«Miei cari, io vi amo di tutto cuore; 
e basta che siate giovani, perché io vi ami assai»

don Bosco

domenica 26, serata con pizza
per gli adolescenti e alle ore 20:30

incontro per i genitori

questa settimana a tutti i bambini e ragazzi sarà distribuita
la i genitori sono invitati a prenderne visione - grazie !!!"carta Q": 
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20 LUNEDÌ - 

 * 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
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Onorina, Crippa Giuseppe e Giancarlo)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

22 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa

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

23 GIOVEDÌ - S. Policarpo, vescovo e martire

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Brioschi Alfredo - - Brivio Gaspare, Teresa e Alberto)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

24 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

25 SABATO - 

 * 14:00 bambini e ragazzi in maschera ASE, ci raduniamo GRE
   sul parcheggio antistante l’oratorio: partiamo per la sfilata di carnevale a Merate
   attendiamo e accogliamo anche genitori e adulti: grazie!
 * 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 - - Maggioni Angela - - 
   Cremonesi Giuseppina - - Crola Luisa e Ezio)

26 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 (+ Colombo Franco)
 * 10:30 S. Messa (+ Cereda Onorina - - Pozzoni Matilde)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione
 * 15:30 presso l’Oratorio di Pagnano: 3° incontro decanale di Azione Cattolica
   «Desiderio di amore», le domande della gente sulla felicità e il matrimonio

 * 19:00 convivenza e cena per gli ADOLESCENTI
   segue alle ore 20.30 incontro con i loro genitori

DAL DUOMO LA VIA CRUCIS CON L'ARCIVESCOVO

“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,5) è il titolo genera-
le del cammino che si articolerà nelle seguenti tappe:
Martedì 28 febbraio: “La Condanna” (Stazioni I – III della Via Crucis)
Martedì 6 marzo: “Sulla via della croce” (Stazioni IV – VII)
Martedì 13 marzo: “L'umiliazione dell'amore” (Stazioni VIII – XI)
Martedì 20 marzo: “Fine o inizio?” (Stazioni XII – XIV).
In occasione di ogni tappa verrà esposta e presentata un'opera d'arte aven-
te per tema la passione di Gesù; inoltre alcuni attori leggeranno per ogni 
stazione una pagina di letteratura.
I quattro momenti della Via Crucis proposta dall'Arcivescovo verranno 
trasmessi in diretta da Telenova (canale 14), da Radio Marconi, da 
Radio Mater, dal Portale della Diocesi, a partire dalle ore 21. 

In parrocchia prenotare e ritirare  con i testi di ogni singolo il sussidio
incontro (costo € 2,80).

Invitiamo le famiglie ad organizzarsi in " " presso le case per gruppi
favorire l'ascolto e il dialogo. La prossima settimana pubblicheremo 
l'elenco delle case che ospitano.

Il martedì maxi- verrà organizzata una proiezione in diretta su 

schermo cappella dell'oratoiro anche nella , dove si potrà radu-
nare un "gruppo" aperto a tutti.

QQQQ
ANTICIPIAMOANTICIPIAMO

Nel tempo di Quaresima, siamo invitati a comprendere 
e a tenere in primo piano il “Cammino catechetico” 

proposto dall'Arcivescovo Nel Duomo di Milano, ogni martedì sera, 
per i primi quattro martedì di Quaresima, 

a partire dalle ore 20,30, 
il Cardinale Scola guiderà la preghiera 

e terrà una meditazione, percorrendo alcune stazioni della Via Crucis.

“Questo itinerario di preghiera e di conversione,
 con lo sguardo fisso in Gesù, vuole essere 

anche un cammino di preparazione al 
VII Incontro Mondiale delle famiglie. 

Il dono della presenza del Santo Padre tra noi 
per confermare la nostra fede e sostenere 

il cammino delle nostre famiglie ci trovi pronti 
e rinnovati dal dono della grazia pasquale”.

Card. Angelo Scola

per tutti i genitori
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 4 marzo

aper la 5  
elementare: domenica 11 marzoa

per la 3  
media: domenica 18 marzo

aper la 1  
 elementare: domenica 25 marzoaper la 4

adolescentinati negli anni 1997 / 96 / 95nati negli anni 1997 / 96 / 95

«Miei cari, io vi amo di tutto cuore; 
e basta che siate giovani, perché io vi ami assai»

don Bosco

domenica 26, serata con pizza
per gli adolescenti e alle ore 20:30

incontro per i genitori

questa settimana a tutti i bambini e ragazzi sarà distribuita
la i genitori sono invitati a prenderne visione - grazie !!!"carta Q": 



A tutti coloro che per responsabile 
scelta personale e per dono di Dio, 
portano questo titolo:

Genitori,
mi rivolgo a tutti voi, a chi ha figli piccoli, a chi ha ancora 

figli in casa, a chi è tentato dal prendere le distanze dai figli 
che ormai fanno quello che vogliono, a chi si sente  un pò 
trascurato dai figli cresciuti e a chi è contento dei figli che 
ha.

All’inizio di questa Quaresima vorrei suggerirvi una sem-
plice parola: santità, anzi solo quel tratto di questa, che vi 
riguarda da vicino . Non fatevi impressionare dalla sua alti-
sonanza, non è difficile da comprendere e neppure da rag-
giungere. Piuttosto è scomodo ricordarla, perché essa 
segna il confine tra l’uomo grande agli occhi del mondo e 
il figlio cresciuto bene: il genitore ha il potere di tracciare 
nel cuore della sua creatura questo confine.

Il primo viene pesato a chili: quanto riesce a fare, quan-
to è (è stato) bravo a scuola; quanto si parla di lui, quanto 
guadagna,...; per il secondo occorre una bilancia di preci-
sione: è il suo spessore interiore, la sua sensibilità, la pro-
fondità del suo cuore che vengono curati con dispendio.

Il primo è l’orgoglio del genitore che lo ha anche accom-
pagnato a tutti gli incontri di calcio, alle esibizioni di dan-
za, alle feste in discoteca, ...; il secondo è la fatica del geni-
tore che gli ricorda che deve aiutare in casa, che deve salu-
tare e chiedere per favore anche se lui - il figlio - è stanco... 
È la clamorosa differenza tra il fare le cose con lui (si può 
dire sottilmente: il "farsi" con lui... ...) e l’essere accanto a 
lui (dalla sua parte, senza confondere i ruoli).

E alla fine, sempre il primo  offrirà al genitore un ricove-
ro dorato con i suoi soldi (se sarà un buon investimen-
to...); il secondo seguirà col suo sorriso, lamenterà il peso, 
ma - forse o certamente - non si tirerà indietro.

Questi non sono due stili educativi diversi, ma due ten-
sioni dello stesso genitore; ed ecco la santità: una batta-
glia gioiosa per un quotidiano buono, onesto, capace di 
dare il giusto valore al tempo della vita; una battaglia com-
battuta per il figlio che cresce e per quello già cresciuto, 
perchè l’influsso della forza educante del genitore nel tra-
smettere il bene non finisce mai. dA        
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taglia lungo il bordo nero

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 1 aprile QQQQ
ECCO LA
ECCO LA

Fratelli e sorelle,

 la Quaresima - percorso segnato dalla preghiera 
e dalla condivisione, dal silenzio e dal digiuno - ci offre 
ancora una volta l'opportunità di riflettere sul cuore 
della vita cristiana: la carità. 
 Leggiamo nella Lettera agli Ebrei: «con cuore 
sincero nella pienezza della fede... prestiamo attenzione 
gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e 
nelle opere buone» (10,22-24). L'autore della lettera 
agli Ebrei aggiunge anche che per sostenere questa con-
dotta evangelica è importante partecipare agli incontri 
liturgici e di preghiera della comunità. 

Prestare attenzione

L'invito a «fare attenzione» è formulato con il verbo 
greco katanoein, che significa osservare bene, essere 
attenti, , accorgersi di guardare con consapevolezza
una realtà. Lo troviamo nel Vangelo, quando Gesù invi-
ta i discepoli a «osservare» gli uccelli del cielo, che pur 
senza affannarsi sono oggetto della sollecita e premuro-
sa Provvidenza divina, e a «rendersi conto» della trave 
che c'è nel proprio occhio prima di guardare alla 
pagliuzza nell'occhio del fratello. Lo troviamo anche in 
un altro passo della stessa Lettera agli Ebrei, come invi-
to a «prestare attenzione a Gesù» (3,1), l'apostolo e 
sommo sacerdote della nostra fede. 

Quindi, il verbo che apre la nostra esortazione invita 
a fissare lo sguardo sull'altro, prima di tutto su Gesù, e 
ad essere attenti gli uni verso gli altri, a non mostrarsi 
estranei, indifferenti alla sorte dei fratelli. Spesso, inve-
ce, prevale l'atteggiamento contrario: l'indifferenza, il 
disinteresse, che nascono dall'egoismo, mascherato da 
una parvenza di rispetto per la «sfera privata». 

L'attenzione all'altro comporta desiderare per lui o 
per lei il bene, sotto tutti gli aspetti: fisico, morale e spi-
rituale. La cultura contemporanea sembra aver smarrito 

dalle parole
del PAPA

«Prestiamo attenzione gli uni agli altri, 
per stimolarci a vicenda 

nella carità e nelle opere buone» 

(continua in terza pagina ...//...)

GIORNATA DI RITIRO
aper la 5  elementare: 

domenica 4 marzo
dalle ore 10:15 alle ore 17:30

in sant’Agnese, compreso
pranzo: pasta asciutta offerta 

dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 16:00
incontro genitori

****
poi nelle prossime domeniche:

 elem.: domenica 11 marzo
a

per la 3
****

 media: domenica 18 marzo
a

per la 1
****

 elem.: domenica 25 marzoa
per la 4

QQ
uizuiz
uaua

in oratorio è stata distribuita la "carta Q" 
che accompagna i ragazzi nel cammino di quaresima: 
soprattutto i genitori dei piccoli devono prenderne 

visione per rendere facile e fruttuoso il suo uso!

"a furor di popolo"
(tutto da interpretare, 

ah,aahhh...)
sta ripartendo 

il grande concorso
sul sito:

www.oratoriosanluigi.org

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

Guzzon Angelo - via Donatori 2
Ravasio Maria - via S. Marco 2E

  - via Vitt. Emanuele 2Casa San Paolo 
 - via Lecco 43Oratorio San Luigi

GRUPPI DI ASCOLTO
CHI CI OSPITA:

IL VENERDÌ Lungi dall’essere un
qualsiasi giornaletto

dalle pretese pruriginose,
il venerdì in Quaresima è un giorno-cardine.

A tutte le famiglie, oltre agli ordinari
appuntamenti in calendario proponiamo:

la  in famigliapreghiera serale
(ove ci sono bambini e ragazzi verrà 

fornito un piccolo strumento di sostegno);
il , cioè la privazionedigiuno digitale

- per l’intera giornata - della tivù
e - se non richiesto per ragioni lavorative -
di facebook e simili, per una "liberazione"

degli occhi e del cuore;
la  che muove, anche carità operosa

in tempo di crisi, verso gli altri:
i nostri passi quest’anno saranno nella

direzione dell’ospedale monfortano di Balaka
dal quale ci giunge l’appello per sostenere

l’alimentazione dei ricoverati.
Di tutto questo riparleremo. Buon inizio.



27 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio  (ogni mattino, preceduta dalle lodi) 
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

28 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio e presso le case:
    VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano: 
   videoproiezione su maxi-schermo; prima tappa: LA CONDANNA

29 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio:  da questa settimana, per  
   tutta la Quaresima, questa celebrazione avrà luogo in oratorio

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

MARZO

1 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale, in oratorio

2 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 nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Gerolamo e defunti della Classe 1928 - - Bonfanti Felice)

4 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 5  ELEMENTARE (vedi finestra in ultima  pagina)

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Panzeri Giorgio - - Perego Carla) 
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

qui dietro:
FASCETTA 

DA RITAGLIARE 
per creare 
l’angolo 

della carità
nella propria casa

il senso del bene e del male, mentre occorre ribadire con forza 
che il bene esiste e vince, perché Dio è «buono e fa il bene» 
(Sal 119,68). 

Il «prestare attenzione» al fratello comprende altresì la pre-
mura per il suo bene spirituale. E qui desidero richiamare un 
aspetto della vita cristiana che mi pare caduto in oblio: la cor-
rezione fraterna in vista della salvezza eterna. Oggi, in gene-
rale, si è assai sensibili al discorso della cura e della carità per 
il bene fisico e materiale degli altri, ma si tace quasi del tutto 
sulla responsabilità spirituale verso i fratelli. «Rimprovera il 
saggio ed egli ti sarà grato. Dà consigli al saggio e diventerà 
ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli aumenterà il sape-
re» (Pr 9,8s). 

Gli uni agli altri

I discepoli del Signore, uniti a Cristo mediante l'Eucaristia, 
vivono in una comunione che li lega gli uni agli altri come 
membra di un solo corpo. Ciò significa che l'altro mi appar-
tiene, la sua vita, la sua salvezza riguardano la mia vita e la 
mia salvezza. Tocchiamo qui un elemento molto profondo 
della comunione: la nostra esistenza è correlata con quella 
degli altri, sia nel bene che nel male; sia il peccato, sia le 
opere di amore hanno anche una dimensione sociale. 

Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, si verifica tale reci-
procità: la comunità non cessa di fare penitenza e di invocare 
perdono per i peccati dei suoi figli, ma si rallegra anche di con-
tinuo e con giubilo per le testimonianze di virtù e di carità che 
in essa si dispiegano. «Le varie membra abbiano cura le une 
delle altre» (1Cor 12,25). 

Per stimolarci a vicenda 
nella carità e nelle opere buone

Questa espressione della Lettera agli Ebrei (10,24) ci spin-
ge a considerare la chiamata universale alla santità, il cammi-
no costante nella vita spirituale, ad aspirare ai carismi più 
grandi e a una carità sempre più alta e più feconda. 
L'attenzione reciproca ha come scopo il mutuo spronarsi ad 
un amore effettivo sempre maggiore, «come la luce dell'alba, 
che aumenta lo splendore fino al meriggio». Il tempo che ci è 
dato nella nostra vita è prezioso per scoprire e compiere le 
opere di bene, nell'amore di Dio. 

Purtroppo è sempre presente la tentazione della tiepidezza, 
del soffocare lo Spirito, del rifiuto di «trafficare i talenti» che 
ci sono donati per il bene nostro e altrui. I maestri spirituali 
ricordano che .nella vita di fede chi non avanza retrocede

Cari fratelli e sorelle, accogliamo l'invito sempre attuale a 
tendere alla «misura alta della vita cristiana». La sapienza 
della Chiesa nel riconoscere e proclamare la beatitudine e la 
santità di taluni cristiani esemplari, ha come scopo anche di 
suscitare il desiderio di imitarne le virtù. San Paolo esorta: 
«gareggiate nello stimarvi a vicenda».

Con l'augurio di una santa e feconda Quaresima, vi affido 
all'intercessione della Beata Vergine Maria e di cuore imparto 
a tutti la Benedizione Apostolica.

Benedetto XVI, papa

(...\\ ... continua dalla prima pagina)

CAPPELLINA DELLA CASA SAN PAOLO
momenti personali di deserto - giorni e orari

 - APERTA  A  TUTTIlunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 6:30 alle 8:15

L’ABBRACCIO DI GESÙ AL MONDO
"dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia"



27 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio  (ogni mattino, preceduta dalle lodi) 
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

28 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti defunti)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio e presso le case:
    VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano: 
   videoproiezione su maxi-schermo; prima tappa: LA CONDANNA

29 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio:  da questa settimana, per  
   tutta la Quaresima, questa celebrazione avrà luogo in oratorio

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

MARZO

1 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale, in oratorio

2 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 nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Gerolamo e defunti della Classe 1928 - - Bonfanti Felice)

4 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 5  ELEMENTARE (vedi finestra in ultima  pagina)

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Panzeri Giorgio - - Perego Carla) 
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

qui dietro:
FASCETTA 

DA RITAGLIARE 
per creare 
l’angolo 

della carità
nella propria casa

il senso del bene e del male, mentre occorre ribadire con forza 
che il bene esiste e vince, perché Dio è «buono e fa il bene» 
(Sal 119,68). 

Il «prestare attenzione» al fratello comprende altresì la pre-
mura per il suo bene spirituale. E qui desidero richiamare un 
aspetto della vita cristiana che mi pare caduto in oblio: la cor-
rezione fraterna in vista della salvezza eterna. Oggi, in gene-
rale, si è assai sensibili al discorso della cura e della carità per 
il bene fisico e materiale degli altri, ma si tace quasi del tutto 
sulla responsabilità spirituale verso i fratelli. «Rimprovera il 
saggio ed egli ti sarà grato. Dà consigli al saggio e diventerà 
ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli aumenterà il sape-
re» (Pr 9,8s). 

Gli uni agli altri

I discepoli del Signore, uniti a Cristo mediante l'Eucaristia, 
vivono in una comunione che li lega gli uni agli altri come 
membra di un solo corpo. Ciò significa che l'altro mi appar-
tiene, la sua vita, la sua salvezza riguardano la mia vita e la 
mia salvezza. Tocchiamo qui un elemento molto profondo 
della comunione: la nostra esistenza è correlata con quella 
degli altri, sia nel bene che nel male; sia il peccato, sia le 
opere di amore hanno anche una dimensione sociale. 

Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, si verifica tale reci-
procità: la comunità non cessa di fare penitenza e di invocare 
perdono per i peccati dei suoi figli, ma si rallegra anche di con-
tinuo e con giubilo per le testimonianze di virtù e di carità che 
in essa si dispiegano. «Le varie membra abbiano cura le une 
delle altre» (1Cor 12,25). 

Per stimolarci a vicenda 
nella carità e nelle opere buone

Questa espressione della Lettera agli Ebrei (10,24) ci spin-
ge a considerare la chiamata universale alla santità, il cammi-
no costante nella vita spirituale, ad aspirare ai carismi più 
grandi e a una carità sempre più alta e più feconda. 
L'attenzione reciproca ha come scopo il mutuo spronarsi ad 
un amore effettivo sempre maggiore, «come la luce dell'alba, 
che aumenta lo splendore fino al meriggio». Il tempo che ci è 
dato nella nostra vita è prezioso per scoprire e compiere le 
opere di bene, nell'amore di Dio. 

Purtroppo è sempre presente la tentazione della tiepidezza, 
del soffocare lo Spirito, del rifiuto di «trafficare i talenti» che 
ci sono donati per il bene nostro e altrui. I maestri spirituali 
ricordano che .nella vita di fede chi non avanza retrocede

Cari fratelli e sorelle, accogliamo l'invito sempre attuale a 
tendere alla «misura alta della vita cristiana». La sapienza 
della Chiesa nel riconoscere e proclamare la beatitudine e la 
santità di taluni cristiani esemplari, ha come scopo anche di 
suscitare il desiderio di imitarne le virtù. San Paolo esorta: 
«gareggiate nello stimarvi a vicenda».

Con l'augurio di una santa e feconda Quaresima, vi affido 
all'intercessione della Beata Vergine Maria e di cuore imparto 
a tutti la Benedizione Apostolica.

Benedetto XVI, papa

(...\\ ... continua dalla prima pagina)

CAPPELLINA DELLA CASA SAN PAOLO
momenti personali di deserto - giorni e orari

 - APERTA  A  TUTTIlunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 6:30 alle 8:15

L’ABBRACCIO DI GESÙ AL MONDO
"dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia"



A tutti coloro che per responsabile 
scelta personale e per dono di Dio, 
portano questo titolo:

Genitori,
mi rivolgo a tutti voi, a chi ha figli piccoli, a chi ha ancora 

figli in casa, a chi è tentato dal prendere le distanze dai figli 
che ormai fanno quello che vogliono, a chi si sente  un pò 
trascurato dai figli cresciuti e a chi è contento dei figli che 
ha.

All’inizio di questa Quaresima vorrei suggerirvi una sem-
plice parola: santità, anzi solo quel tratto di questa, che vi 
riguarda da vicino . Non fatevi impressionare dalla sua alti-
sonanza, non è difficile da comprendere e neppure da rag-
giungere. Piuttosto è scomodo ricordarla, perché essa 
segna il confine tra l’uomo grande agli occhi del mondo e 
il figlio cresciuto bene: il genitore ha il potere di tracciare 
nel cuore della sua creatura questo confine.

Il primo viene pesato a chili: quanto riesce a fare, quan-
to è (è stato) bravo a scuola; quanto si parla di lui, quanto 
guadagna,...; per il secondo occorre una bilancia di preci-
sione: è il suo spessore interiore, la sua sensibilità, la pro-
fondità del suo cuore che vengono curati con dispendio.

Il primo è l’orgoglio del genitore che lo ha anche accom-
pagnato a tutti gli incontri di calcio, alle esibizioni di dan-
za, alle feste in discoteca, ...; il secondo è la fatica del geni-
tore che gli ricorda che deve aiutare in casa, che deve salu-
tare e chiedere per favore anche se lui - il figlio - è stanco... 
È la clamorosa differenza tra il fare le cose con lui (si può 
dire sottilmente: il "farsi" con lui... ...) e l’essere accanto a 
lui (dalla sua parte, senza confondere i ruoli).

E alla fine, sempre il primo  offrirà al genitore un ricove-
ro dorato con i suoi soldi (se sarà un buon investimen-
to...); il secondo seguirà col suo sorriso, lamenterà il peso, 
ma - forse o certamente - non si tirerà indietro.

Questi non sono due stili educativi diversi, ma due ten-
sioni dello stesso genitore; ed ecco la santità: una batta-
glia gioiosa per un quotidiano buono, onesto, capace di 
dare il giusto valore al tempo della vita; una battaglia com-
battuta per il figlio che cresce e per quello già cresciuto, 
perchè l’influsso della forza educante del genitore nel tra-
smettere il bene non finisce mai. dA        
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taglia lungo il bordo nero

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 1 aprile QQQQ
ECCO LA
ECCO LA

Fratelli e sorelle,

 la Quaresima - percorso segnato dalla preghiera 
e dalla condivisione, dal silenzio e dal digiuno - ci offre 
ancora una volta l'opportunità di riflettere sul cuore 
della vita cristiana: la carità. 
 Leggiamo nella Lettera agli Ebrei: «con cuore 
sincero nella pienezza della fede... prestiamo attenzione 
gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e 
nelle opere buone» (10,22-24). L'autore della lettera 
agli Ebrei aggiunge anche che per sostenere questa con-
dotta evangelica è importante partecipare agli incontri 
liturgici e di preghiera della comunità. 

Prestare attenzione

L'invito a «fare attenzione» è formulato con il verbo 
greco katanoein, che significa osservare bene, essere 
attenti, , accorgersi di guardare con consapevolezza
una realtà. Lo troviamo nel Vangelo, quando Gesù invi-
ta i discepoli a «osservare» gli uccelli del cielo, che pur 
senza affannarsi sono oggetto della sollecita e premuro-
sa Provvidenza divina, e a «rendersi conto» della trave 
che c'è nel proprio occhio prima di guardare alla 
pagliuzza nell'occhio del fratello. Lo troviamo anche in 
un altro passo della stessa Lettera agli Ebrei, come invi-
to a «prestare attenzione a Gesù» (3,1), l'apostolo e 
sommo sacerdote della nostra fede. 

Quindi, il verbo che apre la nostra esortazione invita 
a fissare lo sguardo sull'altro, prima di tutto su Gesù, e 
ad essere attenti gli uni verso gli altri, a non mostrarsi 
estranei, indifferenti alla sorte dei fratelli. Spesso, inve-
ce, prevale l'atteggiamento contrario: l'indifferenza, il 
disinteresse, che nascono dall'egoismo, mascherato da 
una parvenza di rispetto per la «sfera privata». 

L'attenzione all'altro comporta desiderare per lui o 
per lei il bene, sotto tutti gli aspetti: fisico, morale e spi-
rituale. La cultura contemporanea sembra aver smarrito 

dalle parole
del PAPA

«Prestiamo attenzione gli uni agli altri, 
per stimolarci a vicenda 

nella carità e nelle opere buone» 

(continua in terza pagina ...//...)

GIORNATA DI RITIRO
aper la 5  elementare: 

domenica 4 marzo
dalle ore 10:15 alle ore 17:30

in sant’Agnese, compreso
pranzo: pasta asciutta offerta 

dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 16:00
incontro genitori

****
poi nelle prossime domeniche:

 elem.: domenica 11 marzo
a

per la 3
****

 media: domenica 18 marzo
a

per la 1
****

 elem.: domenica 25 marzoa
per la 4

QQ
uizuiz
uaua

in oratorio è stata distribuita la "carta Q" 
che accompagna i ragazzi nel cammino di quaresima: 
soprattutto i genitori dei piccoli devono prenderne 

visione per rendere facile e fruttuoso il suo uso!

"a furor di popolo"
(tutto da interpretare, 

ah,aahhh...)
sta ripartendo 

il grande concorso
sul sito:

www.oratoriosanluigi.org

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

Guzzon Angelo - via Donatori 2
Ravasio Maria - via S. Marco 2E

  - via Vitt. Emanuele 2Casa San Paolo 
 - via Lecco 43Oratorio San Luigi

GRUPPI DI ASCOLTO
CHI CI OSPITA:

IL VENERDÌ Lungi dall’essere un
qualsiasi giornaletto

dalle pretese pruriginose,
il venerdì in Quaresima è un giorno-cardine.

A tutte le famiglie, oltre agli ordinari
appuntamenti in calendario proponiamo:

la  in famigliapreghiera serale
(ove ci sono bambini e ragazzi verrà 

fornito un piccolo strumento di sostegno);
il , cioè la privazionedigiuno digitale

- per l’intera giornata - della tivù
e - se non richiesto per ragioni lavorative -
di facebook e simili, per una "liberazione"

degli occhi e del cuore;
la  che muove, anche carità operosa

in tempo di crisi, verso gli altri:
i nostri passi quest’anno saranno nella

direzione dell’ospedale monfortano di Balaka
dal quale ci giunge l’appello per sostenere

l’alimentazione dei ricoverati.
Di tutto questo riparleremo. Buon inizio.
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5 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam Maggioni e Brambilla)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Silvana, Vismara Maria e fam. - - Maggioni Alberto e Angelo)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio: VIA CRUCIS con il CARDINALE
   collegamento con il Duomo di Milano: videoproiezione su maxi-schermo
   seconda tappa: SULLA VIA DELLA CROCE

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

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

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Brambilla Ambrogio - - Suor Laura e Suor Alessandrina)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

10 SABATO - 

 * 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 - - Rolando Giuseppina
   - - Gandini Guglielmo e Mario)

11 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 su queste pagine)

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Pepe maria Elena - - Rolando Giuseppina)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:00 S. Battesimo di Tamburello Aurora

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione

L’altro giorno, camminando a piedi per strada,  sono sbucato 
in via Monza quasi all’improvviso poiché procedevo spedito. 
Un poco lontano vedo un uomo che fa il segno di croce! "Toh - 
penso - c’è ancora qualcuno che ritiene che io porti sf...". 
Intanto gli vado incontro. Ci incrociamo, saluto delicato.

Poi,... arrivo all’altezza dove si trovava lui, dove aveva fatto 
quel gesto in modo solenne - devo dire - e neanche tanto 
mascherato: sorpresa! Ero di fronte alla grotta che racchiude la 
statua della Madonna nel cortile della scuola materna. Ecco per-
ché aveva fatto il segno di croce: era un saluto, una riverenza.

Superata la frustrazione del fallimento anche come iettatore, 
ho ripreso a riflettere seriamente. Quell’uomo aveva dedicato 
un istante a Maria, riconoscendone una "presenza" - seppure 
solo richiamata - nell’effige. Un uomo, maschio, un pò avanti in 
età: merce rara. Infatti, per convenzione e per constatazione, si 
dice che siano proprio i maschi ad opporre maggiore resistenza 
alla fede e soprattutto al darle rilevanza pubblica. Eppure un 
uomo ha fatto il segno di croce a bordo strada, senza alcuna con-
siderazione per chi passava.

Mi è tornato alla mente quanto vivevo da ragazzo: si giocava 
nella parte in erba della piazzetta di fronte a un’edicola della 
Madonna al limitare del paese; i contadini passavano per anda-
re nei campi e non ce n’era uno che non sollevasse il cappello 
abbozzando un saluto verso l’immagine sbiadita; una religiosi-
tà semplice, per fortuna non ancora smarrita del tutto.

È ancora possibile farsi il segno di croce oggi? Certamente, 
perché attorno a noi non mancano i segni "sacri". Lo possono 
fare gli uomini, i papà (ma vale anche per le mamme) che, rien-
trando, incontrano quell’"immagine di Dio" che sono i figli. Lo 
possono fare i figli tutte quelle volte che incrociano le braccia e 
gli occhi che sono la sorgente della loro vita.

Ma allora...? Perché non farlo insieme, il segno di croce, vin-
cendo quel pudore - un pò fasullo, un pò citrullo - che ci vuole 
devoti nel segreto e distaccati nel concreto? Perché non appro-
fittare di questa quaresima per fare della propria casa una pic-
cola "edicola" dove si vede un frammento - seppure sbiadito - 
del volto di Dio?

I bambini, più sfacciati e incoscienti, possono suggerirlo; gli 
adulti, più solidi e coerenti, possono sostenerlo: il venerdì sera, 
ogni venerdì, tanto per cominciare.

dA        

IL SEGNO DI CROCEIL SEGNO DI CROCE ATTENZIONE - comunicazione
per tutti coloro che mangiano

almeno due volte al giorno
lo SPORTELLO CARITAS

che sostiene coloro che non 
hanno la nostra stessa fortuna

chiede con urgenza:
OLIO - CAFFÈ - ZUCCHERO
ringraziamo in anticipo coloro
che ci aiuteranno a procurarli

aMOVIMENTO 3  ETÀ
GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

giovedì 22 marzo
partenza ore 8:30 

dal piazzale della chiesa
iscrizioni entro il 18 marzo, presso:

Biella Emilia 039 990 38 15
Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30

quota: € 28,00 (tutto compreso)
 ...fa bene anche agli uomini

GIORNATA DI RITIRO
aper la 3  elementare: domenica 11 marzodalle ore 10:15 alle ore 17:30in sant’Agnese, compresopranzo: pasta asciutta offerta dall’oratorio, poi “fai da te” ore 16:00 incontro genitori****poi nelle prossime domeniche: media: domenica 18 marzo

aper la 1

****
 elem.: domenica 25 marzo

aper la 4

QQ
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un’occasione d’oro per imparare, divertendosi
      questa settimana eccezionalmente resterà accessibile
       anche la pagina con le domande di sette giorni fa:
        approfittane per partecipare - ciao!
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 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam Maggioni e Brambilla)
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
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   seconda tappa: SULLA VIA DELLA CROCE
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 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Baragetti Ettore, Franco e Maria Grazia - - Rolando Giuseppina
   - - Gandini Guglielmo e Mario)

11 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 su queste pagine)

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Pepe maria Elena - - Rolando Giuseppina)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:00 S. Battesimo di Tamburello Aurora

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione

L’altro giorno, camminando a piedi per strada,  sono sbucato 
in via Monza quasi all’improvviso poiché procedevo spedito. 
Un poco lontano vedo un uomo che fa il segno di croce! "Toh - 
penso - c’è ancora qualcuno che ritiene che io porti sf...". 
Intanto gli vado incontro. Ci incrociamo, saluto delicato.

Poi,... arrivo all’altezza dove si trovava lui, dove aveva fatto 
quel gesto in modo solenne - devo dire - e neanche tanto 
mascherato: sorpresa! Ero di fronte alla grotta che racchiude la 
statua della Madonna nel cortile della scuola materna. Ecco per-
ché aveva fatto il segno di croce: era un saluto, una riverenza.

Superata la frustrazione del fallimento anche come iettatore, 
ho ripreso a riflettere seriamente. Quell’uomo aveva dedicato 
un istante a Maria, riconoscendone una "presenza" - seppure 
solo richiamata - nell’effige. Un uomo, maschio, un pò avanti in 
età: merce rara. Infatti, per convenzione e per constatazione, si 
dice che siano proprio i maschi ad opporre maggiore resistenza 
alla fede e soprattutto al darle rilevanza pubblica. Eppure un 
uomo ha fatto il segno di croce a bordo strada, senza alcuna con-
siderazione per chi passava.

Mi è tornato alla mente quanto vivevo da ragazzo: si giocava 
nella parte in erba della piazzetta di fronte a un’edicola della 
Madonna al limitare del paese; i contadini passavano per anda-
re nei campi e non ce n’era uno che non sollevasse il cappello 
abbozzando un saluto verso l’immagine sbiadita; una religiosi-
tà semplice, per fortuna non ancora smarrita del tutto.

È ancora possibile farsi il segno di croce oggi? Certamente, 
perché attorno a noi non mancano i segni "sacri". Lo possono 
fare gli uomini, i papà (ma vale anche per le mamme) che, rien-
trando, incontrano quell’"immagine di Dio" che sono i figli. Lo 
possono fare i figli tutte quelle volte che incrociano le braccia e 
gli occhi che sono la sorgente della loro vita.

Ma allora...? Perché non farlo insieme, il segno di croce, vin-
cendo quel pudore - un pò fasullo, un pò citrullo - che ci vuole 
devoti nel segreto e distaccati nel concreto? Perché non appro-
fittare di questa quaresima per fare della propria casa una pic-
cola "edicola" dove si vede un frammento - seppure sbiadito - 
del volto di Dio?

I bambini, più sfacciati e incoscienti, possono suggerirlo; gli 
adulti, più solidi e coerenti, possono sostenerlo: il venerdì sera, 
ogni venerdì, tanto per cominciare.

dA        

IL SEGNO DI CROCEIL SEGNO DI CROCE ATTENZIONE - comunicazione
per tutti coloro che mangiano

almeno due volte al giorno
lo SPORTELLO CARITAS

che sostiene coloro che non 
hanno la nostra stessa fortuna

chiede con urgenza:
OLIO - CAFFÈ - ZUCCHERO
ringraziamo in anticipo coloro
che ci aiuteranno a procurarli

aMOVIMENTO 3  ETÀ
GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

giovedì 22 marzo
partenza ore 8:30 

dal piazzale della chiesa
iscrizioni entro il 18 marzo, presso:

Biella Emilia 039 990 38 15
Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30

quota: € 28,00 (tutto compreso)
 ...fa bene anche agli uomini

GIORNATA DI RITIRO
aper la 3  elementare: domenica 11 marzodalle ore 10:15 alle ore 17:30in sant’Agnese, compresopranzo: pasta asciutta offerta dall’oratorio, poi “fai da te” ore 16:00 incontro genitori****poi nelle prossime domeniche: media: domenica 18 marzo

aper la 1

****
 elem.: domenica 25 marzo

aper la 4

QQ
uizuiz
uaua

un’occasione d’oro per imparare, divertendosi
      questa settimana eccezionalmente resterà accessibile
       anche la pagina con le domande di sette giorni fa:
        approfittane per partecipare - ciao!
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12 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. per la stabilità della salute)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio: VIA CRUCIS con il CARDINALE
   collegamento con il Duomo di Milano: videoproiezione su maxi-schermo
   terza tappa: L’UMILIAZIONE DELL’AMORE

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Giovanna)
a a

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

15 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Colombo Giulio - - Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valtolina Elvira - - Spada Carlo e Maggioni Emilia - - 
   Cappelletti Ermanno - - Maggioni Stefano)

18 DOMENICA - QUARTA DI QUARESIMA
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aGIORNATA di RITIRO per la 1  MEDIA (vedi finestra su queste pagine)

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Cremonesi e Ferrari - - Spada Giuseppe - - Maier Umberto - - 
   Ferrario Giuseppe, Carolina e Antonio - - Biella Natale, Lorenzo e Pierina)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione

COMFORT COMMUNITY HOSPITAL
Una domanda lasciamo che riecheggi
spesso tra i bambini e i ragazzi: hai
preparato la lattina? Hai creato l’angolo
della carità in casa tua?
Ma questa domanda non è rivolta solo
ai piccoli: deve attraversare il cuore dei
loro genitori e di tutti gli adulti, perché
quest’anno le abbiamo dato corpo,
mirando proprio a due grandi opere di 
misericordia:
          dar da mangiare agli affamati
          dar da bere agli assetati

padre Mario tra noi
lo scorso 6 gennaio

Carissimo Alfredo 
e comunità tutta,

un saluto caro e un 
augurio per la Quaresima 
che sia un tempo forte 
dello Spirito.

Colgo l'occasione per ringraziarvi della 
vostra accoglienza calorosa e fraterna. La gioia 
del bacio al Bambino Gesù dei piccoli e dei grandi 
l'ho portata con me in Malawi e messa insieme 
con la gioia dei nostri bambini di Balaka diventa 
motivo di forza nuova e speranza rinnovata, 
anche nelle grosse difficoltà del momento 

Conosco bene il vostro cuore missionario e 
ricco di solidarietà senza confini e sono certo del 
vostro impegno di condivisione con i vicini e con i 
lontani. Ho letto in questi giorni che in Malawi su 
una popolazione di circa 15 milioni, l'80% pren-
de meno di 1 dollaro al giorno! Spontaneo reagi-
re e dire non è possibile, eppure è vero e come!…

Allora che fare? Vivendo con loro e acconto a 
loro, noi missionari e volontari, sostenuti da 
tanto amore solidale vogliamo sostenere questi 
fratelli e sorelle nella loro lotta quotidiana per la 

sopravvivenza e creare 
con loro condizioni per 
una vita più dignitosa. 
Senza pretendere di 
avere la bacchetta 
magica, facciamo il pos-

sibile e a Dio lasciamo fare l'impossibile.
Vi voglio raccontare in breve il nostro pro-

getto di COMFORT COMMUNITY HOSPITAL, un 
Ospedale Comunitario con la maternità, la 
pediatria ed il reparto per adulti.

Nel 2011 con la struttura funzionante solo in 
parte abbiamo avuto 31.270 pazienti, con 620 
nascite.

Ora i reparti sono quasi pronti e accoglieran-
no più persone, ma si presenta l'impegno 
dell'offrire da mangiare ai ricoverati al mattino, 
mezzogiorno e sera.

In occasione di quella grande radunata, lon-
tano dai villaggi, Gesù ha detto ai suoi apostoli: " 
Date voi da mangiare ". Con il poco che hanno 
potuto raccogliere, hanno sfamato migliaia di 
persone e sono avanzate ancora ceste di cibo. 
Con lo stesso spirito di fiducia nella Provvidenza, 

Prosegue la nostra campagna quaresimale
a favore dell’ospedale pediatrico di Balaka

e per il nostro "sportello Caritas",
alimenti per chi non ha da mangiare

(continua in seconda pagina .../...)

2012

breve vacanza comunitaria
proposta a tutta la realtà giovanile

in un clima semplice, con ritmo ordinario
per stare bene

e lavorare per il bene
insieme

adolescenti e giovani
notizie presso i catechisti



GIORNATA DI RITIRO
aper la 1  media: 

domenica 18 marzo
dalle ore 10:15 alle ore 17:30

in sant’Agnese, compreso
pranzo: pasta asciutta offerta 

dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 16:00 incontro genitori
****

poi, la domenica successiva:
 elem.: domenica 25 marzoa

per la 4

Commissione Affari Economici Parrocchiale
Biotto Demetrio

Crippa Angelo
Dozio Giuseppe

Spada Gian Battista
Maggioni don Alfredo, presidente

Il Conto Economico 2011 è stato preparato
dalla : segreteria contabile

è stato visto e approvato 
il 29 febbraio 2011 dalla

De Capitani Giorgio, responsabile contabilità
Airoldi Elena, collaboratrice

Valagussa Barbara, collaboratrice

è stato visto e approvato 
il 1° marzo 2011 dal
Consiglio Pastorale

Baragetti Beatrice
Baragetti Maria Assunta
Bolandrena Lucia
Bonfanti Roberto
Buso Armando
Cogliati Nadia
Colombo Maria Piera
Colombo Samuele
Consonni Antonello
Consonni Emanuele
Dell'Orto Ermanno
Fioretti Antonio
Maggioni Fabio
Farina Alessandra
Passoni Miriana
Perego Roberta
Raponi Francesco
Valagussa Gabriella
Villa Sabrina

In questi giorni in oratorio è stata tolta la recinzione del 
cantiere: i lavori sono terminati, restano piccole finiture. E... 
naturalmente i conti da pagare. Dovranno essere saldati gli 
interventi alle mura, al tetto del palco del salone del cinema, 
agli impianti elettrici e di riscaldamento; si dovrà provvede-
re anche al pagamento di serramenti e ringhiere ed infine 
alle attrezzature per la nuova cucina.

In parrocchia il debito comprende la caldaia della chiesa, 
la caldaia del piano terra della casa, piccoli interventi in 
sant’Agnese e parte della porta automatica per disabili. 
Inoltre dovrà essere saldato il vecchio debito contratto per il 
rifacimento dell’impianto idraulico della casa parrocchiale.

Complessivamente l’esposizione debitoria della parroc-
chia ammonta a circa € 180.000,00=. La previsione di paga-
mento si estende per gli anni 2012/2013 durante i quali la 
Comunità dovrà prestare attenzione a non esporsi per ulte-
riori spese eccessive.

anche noi ci proviamo e vogliamo offrire il 
meglio a chi più a bisogno.

Con te don Alfredo abbiamo cercato dei por-
tavivande, dalla cucina all'ospedale su un per-
corso di 300 metri circa in terra battuta.

Ma ci vuol anche la polenta, il riso, la verdura 
ed una volta alla settimana la carne…

Possiamo insieme impegnarci in questa 
Quaresima per rispondere al comando d'amore 
di Gesù di dare noi da mangiare a chi è ammala-
to e ha fame? 

Penso che insieme ce la possiamo fare e alla 
fine anche noi ci sentiremo chiamare Beati.

Buon cammino quaresimale, con un po' di 
mortificazione e tanta gioia che riempirà i nostri 
cuore a Pasqua con la Risurrezione di Gesù ed 
anche nostra.

Con tanta riconoscenza vi saluto nel Signore 
della vita.

    padre Mario

( ...\...continua dalla prima pagina)

Oratorio finito, oratorio pulito !???
"Sì, ... in che film..." direbbe un adolescente

con un slang un pò passato di moda.
In effetti, dopo la smobilitazione del cantiere
restano tutti i segni. E poiché gli spazi sono
aumentati (più aule, scale, porte, finestre,

per non parlare della cucina e relativi servizi),
sono anche aumentate le energie necessarie
per conservare "in uno stato decoroso" il tutto.

Vuoi dare una mano? Non attendere
che qualcuno ti chiami (peraltro già accade,

non senti...?): prendi l’iniziativa, visita l’oratorio
e scegli cosa puoi fare

L’ORATORIO È PER TE, PER I TUOI FIGLI,
FAI QUALCOSA PER L’ORATORIO

 e nel segreto sentirai: grazie!

bianca



GIORNATA DI RITIRO
aper la 1  media: 

domenica 18 marzo
dalle ore 10:15 alle ore 17:30

in sant’Agnese, compreso
pranzo: pasta asciutta offerta 

dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 16:00 incontro genitori
****

poi, la domenica successiva:
 elem.: domenica 25 marzoa

per la 4

Commissione Affari Economici Parrocchiale
Biotto Demetrio

Crippa Angelo
Dozio Giuseppe

Spada Gian Battista
Maggioni don Alfredo, presidente

Il Conto Economico 2011 è stato preparato
dalla : segreteria contabile

è stato visto e approvato 
il 29 febbraio 2011 dalla

De Capitani Giorgio, responsabile contabilità
Airoldi Elena, collaboratrice

Valagussa Barbara, collaboratrice

è stato visto e approvato 
il 1° marzo 2011 dal
Consiglio Pastorale

Baragetti Beatrice
Baragetti Maria Assunta
Bolandrena Lucia
Bonfanti Roberto
Buso Armando
Cogliati Nadia
Colombo Maria Piera
Colombo Samuele
Consonni Antonello
Consonni Emanuele
Dell'Orto Ermanno
Fioretti Antonio
Maggioni Fabio
Farina Alessandra
Passoni Miriana
Perego Roberta
Raponi Francesco
Valagussa Gabriella
Villa Sabrina

In questi giorni in oratorio è stata tolta la recinzione del 
cantiere: i lavori sono terminati, restano piccole finiture. E... 
naturalmente i conti da pagare. Dovranno essere saldati gli 
interventi alle mura, al tetto del palco del salone del cinema, 
agli impianti elettrici e di riscaldamento; si dovrà provvede-
re anche al pagamento di serramenti e ringhiere ed infine 
alle attrezzature per la nuova cucina.

In parrocchia il debito comprende la caldaia della chiesa, 
la caldaia del piano terra della casa, piccoli interventi in 
sant’Agnese e parte della porta automatica per disabili. 
Inoltre dovrà essere saldato il vecchio debito contratto per il 
rifacimento dell’impianto idraulico della casa parrocchiale.

Complessivamente l’esposizione debitoria della parroc-
chia ammonta a circa € 180.000,00=. La previsione di paga-
mento si estende per gli anni 2012/2013 durante i quali la 
Comunità dovrà prestare attenzione a non esporsi per ulte-
riori spese eccessive.

anche noi ci proviamo e vogliamo offrire il 
meglio a chi più a bisogno.

Con te don Alfredo abbiamo cercato dei por-
tavivande, dalla cucina all'ospedale su un per-
corso di 300 metri circa in terra battuta.

Ma ci vuol anche la polenta, il riso, la verdura 
ed una volta alla settimana la carne…

Possiamo insieme impegnarci in questa 
Quaresima per rispondere al comando d'amore 
di Gesù di dare noi da mangiare a chi è ammala-
to e ha fame? 

Penso che insieme ce la possiamo fare e alla 
fine anche noi ci sentiremo chiamare Beati.

Buon cammino quaresimale, con un po' di 
mortificazione e tanta gioia che riempirà i nostri 
cuore a Pasqua con la Risurrezione di Gesù ed 
anche nostra.

Con tanta riconoscenza vi saluto nel Signore 
della vita.

    padre Mario

( ...\...continua dalla prima pagina)

Oratorio finito, oratorio pulito !???
"Sì, ... in che film..." direbbe un adolescente

con un slang un pò passato di moda.
In effetti, dopo la smobilitazione del cantiere
restano tutti i segni. E poiché gli spazi sono
aumentati (più aule, scale, porte, finestre,

per non parlare della cucina e relativi servizi),
sono anche aumentate le energie necessarie
per conservare "in uno stato decoroso" il tutto.

Vuoi dare una mano? Non attendere
che qualcuno ti chiami (peraltro già accade,

non senti...?): prendi l’iniziativa, visita l’oratorio
e scegli cosa puoi fare

L’ORATORIO È PER TE, PER I TUOI FIGLI,
FAI QUALCOSA PER L’ORATORIO

 e nel segreto sentirai: grazie!

bianca



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

12 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. per la stabilità della salute)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio: VIA CRUCIS con il CARDINALE
   collegamento con il Duomo di Milano: videoproiezione su maxi-schermo
   terza tappa: L’UMILIAZIONE DELL’AMORE

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Giovanna)
a a

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

15 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Colombo Giulio - - Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valtolina Elvira - - Spada Carlo e Maggioni Emilia - - 
   Cappelletti Ermanno - - Maggioni Stefano)

18 DOMENICA - QUARTA DI QUARESIMA
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aGIORNATA di RITIRO per la 1  MEDIA (vedi finestra su queste pagine)

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Cremonesi e Ferrari - - Spada Giuseppe - - Maier Umberto - - 
   Ferrario Giuseppe, Carolina e Antonio - - Biella Natale, Lorenzo e Pierina)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione

COMFORT COMMUNITY HOSPITAL
Una domanda lasciamo che riecheggi
spesso tra i bambini e i ragazzi: hai
preparato la lattina? Hai creato l’angolo
della carità in casa tua?
Ma questa domanda non è rivolta solo
ai piccoli: deve attraversare il cuore dei
loro genitori e di tutti gli adulti, perché
quest’anno le abbiamo dato corpo,
mirando proprio a due grandi opere di 
misericordia:
          dar da mangiare agli affamati
          dar da bere agli assetati

padre Mario tra noi
lo scorso 6 gennaio

Carissimo Alfredo 
e comunità tutta,

un saluto caro e un 
augurio per la Quaresima 
che sia un tempo forte 
dello Spirito.

Colgo l'occasione per ringraziarvi della 
vostra accoglienza calorosa e fraterna. La gioia 
del bacio al Bambino Gesù dei piccoli e dei grandi 
l'ho portata con me in Malawi e messa insieme 
con la gioia dei nostri bambini di Balaka diventa 
motivo di forza nuova e speranza rinnovata, 
anche nelle grosse difficoltà del momento 

Conosco bene il vostro cuore missionario e 
ricco di solidarietà senza confini e sono certo del 
vostro impegno di condivisione con i vicini e con i 
lontani. Ho letto in questi giorni che in Malawi su 
una popolazione di circa 15 milioni, l'80% pren-
de meno di 1 dollaro al giorno! Spontaneo reagi-
re e dire non è possibile, eppure è vero e come!…

Allora che fare? Vivendo con loro e acconto a 
loro, noi missionari e volontari, sostenuti da 
tanto amore solidale vogliamo sostenere questi 
fratelli e sorelle nella loro lotta quotidiana per la 

sopravvivenza e creare 
con loro condizioni per 
una vita più dignitosa. 
Senza pretendere di 
avere la bacchetta 
magica, facciamo il pos-

sibile e a Dio lasciamo fare l'impossibile.
Vi voglio raccontare in breve il nostro pro-

getto di COMFORT COMMUNITY HOSPITAL, un 
Ospedale Comunitario con la maternità, la 
pediatria ed il reparto per adulti.

Nel 2011 con la struttura funzionante solo in 
parte abbiamo avuto 31.270 pazienti, con 620 
nascite.

Ora i reparti sono quasi pronti e accoglieran-
no più persone, ma si presenta l'impegno 
dell'offrire da mangiare ai ricoverati al mattino, 
mezzogiorno e sera.

In occasione di quella grande radunata, lon-
tano dai villaggi, Gesù ha detto ai suoi apostoli: " 
Date voi da mangiare ". Con il poco che hanno 
potuto raccogliere, hanno sfamato migliaia di 
persone e sono avanzate ancora ceste di cibo. 
Con lo stesso spirito di fiducia nella Provvidenza, 

Prosegue la nostra campagna quaresimale
a favore dell’ospedale pediatrico di Balaka

e per il nostro "sportello Caritas",
alimenti per chi non ha da mangiare

(continua in seconda pagina .../...)

2012

breve vacanza comunitaria
proposta a tutta la realtà giovanile

in un clima semplice, con ritmo ordinario
per stare bene

e lavorare per il bene
insieme

adolescenti e giovani
notizie presso i catechisti
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19 LUNEDÌ - S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
   auguri santi a tutti i papà!

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Viscardi Luigi e Rina - - Ferrario Giuseppe e Pennati 
   Enrico - - Bechis Giuseppe e Anna)

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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carozzi Enrica e Banfi Pietro)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio: VIA CRUCIS con il CARDINALE
   collegamento con il Duomo di Milano: videoproiezione su maxi-schermo
   quarta e ultima tappa: FINE O INIZIO?

21 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Gargantini Maria)nella cappella dell’oratorio 
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

22 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ suor Albina Lavelli - - Cereda Cesare e Vittorio)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

24 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)

25 DOMENICA - QUARTA DI QUARESIMA
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aGIORNATA di RITIRO per la 4  ELEMENTARE

   ci prepariamo alla PRIMA CONFESSIONE 

   (nel pomeriggio, alle ore 16:00 incontro con i loro genitori)

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Classe 1938 e preghiera per i viventi - - Raimondo Piermario - - 
   Guffanti Luigi e Sofia - - Spada Giuseppe)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15;30 riunione CHIERICHETTI, presso l’oratorio

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione

Sono come un semplice biglietto da visita:
i nostri ambienti - la chiesa e l’oratorio -
ci presentano e ci rappresentano; noi ne 
abbiamo cura - e si vede! - perché quello 
in cui crediamo è di una tale bellezza che
anche solo parzialmente deve essere 
paventata da segni esteriori.
In effetti il volto più bello di Dio lo 
incontriamo nel cuore e negli occhi di noi
creature, ma - proprio perché volute
intelligenti e laboriose - anche nel creato.

ANTICIPIAMO: VENERDÌ 30 marzo - ore 20:30 - Via Crucis nella cappella dell’oratorio
a seguire: Consiglio Pastorale Parrocchiale



insomma:

è lì tu
tto da vedere

anzi,

è tutto da godere

non permettere

che questo cuore si fermi;

se puoi, dacci una mano

la cappella, cuore dell’oratorio,
luogo di raccoglimento per i più piccoli,

ma anche accogliente luogo per le celebrazioni
e le catechesi degli adulti

l’edificio e il cortile non sono più anonimi:

facilmente riconoscibili - da fuori e dall’interno -

non solo per il logo, ma anche per la vita che li anima;

testimoni della passione educativa

propria della nostra comunità giovanile e adulta

sono state completamente
rifatte tre centrali termiche:
due in oratorio e una per la
chiesa; va inoltre segnalata
la sostituzione della caldaia

che provvede al riscaldamento
del piano terra della casa

parrocchiale; notevole incremento
del "confort" 

e abbattimento dei costi

avere pensato alla cucina, non significa solo assecondare
la voglia goliardica - che per altro qualche

volta ci vuole e si chiama più 
correttamente "far festa insieme" - 

ma soprattutto migliorare
il servizio che ogni estate

e "a singhiozzo "
l’oratorio svolge

nei confronti di tutti 

nel riquadro lilla qui a destra, si vede la parte superiore 
del "desoliatore", la piccola cisterna che filtrerà gli oli
e i grassi prodotti dalla cucina; essendo interrata, non

la vedremo più, ma è uno dei tanti interventi - realizzati
durante la riqualificazione degli ambienti - destinati
a dotarci di strutture rispettose delle norme o - per 

meglio dire - del vivere civile conservando intatta 
(almeno un pò) la bellezza del creato

un tocco kitch,
nel senso più

positivo di questa
parola: non ci 
siamo lasciati

mancare di curare
qualche particolare

estetico;
per nulla di troppo,

valorizza i nostri 
spazi e rende
più piacevole

il nostro
frequentarli

grazi
e!
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due in oratorio e una per la
chiesa; va inoltre segnalata
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19 LUNEDÌ - S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
   auguri santi a tutti i papà!

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Viscardi Luigi e Rina - - Ferrario Giuseppe e Pennati 
   Enrico - - Bechis Giuseppe e Anna)

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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carozzi Enrica e Banfi Pietro)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio: VIA CRUCIS con il CARDINALE
   collegamento con il Duomo di Milano: videoproiezione su maxi-schermo
   quarta e ultima tappa: FINE O INIZIO?

21 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Gargantini Maria)nella cappella dell’oratorio 
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

22 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ suor Albina Lavelli - - Cereda Cesare e Vittorio)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

24 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)

25 DOMENICA - QUARTA DI QUARESIMA
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aGIORNATA di RITIRO per la 4  ELEMENTARE

   ci prepariamo alla PRIMA CONFESSIONE 

   (nel pomeriggio, alle ore 16:00 incontro con i loro genitori)

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Classe 1938 e preghiera per i viventi - - Raimondo Piermario - - 
   Guffanti Luigi e Sofia - - Spada Giuseppe)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15;30 riunione CHIERICHETTI, presso l’oratorio

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: QUARESIMALE, vespero e meditazione

Sono come un semplice biglietto da visita:
i nostri ambienti - la chiesa e l’oratorio -
ci presentano e ci rappresentano; noi ne 
abbiamo cura - e si vede! - perché quello 
in cui crediamo è di una tale bellezza che
anche solo parzialmente deve essere 
paventata da segni esteriori.
In effetti il volto più bello di Dio lo 
incontriamo nel cuore e negli occhi di noi
creature, ma - proprio perché volute
intelligenti e laboriose - anche nel creato.

ANTICIPIAMO: VENERDÌ 30 marzo - ore 20:30 - Via Crucis nella cappella dell’oratorio
a seguire: Consiglio Pastorale Parrocchiale



26 LUNEDÌ - Annunciazione del Signore

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pedrazzini Gianfranco - - Perego Maria e sorelle)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gobbi)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

28 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla)

a
 4  elementare: in sant’Agnese: tempo per la PRIMA CONFESSIONE* 16:00 

   portare quaderno e astuccio: matite, forbici, colla....
   (il termine è previsto attorno alle ore 19:00)

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio
 * 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

29 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Maier Umberto e i genitori Giuseppe e Maria)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
  Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo tutti gli adulti e i giovani* 20:30

   segue: Consiglio Pastorale Parrocchiale

31 SABATO - in Traditione Symboli 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppe - - fam. Vergani e Biella)

APRILE

1 DOMENICA - DELLE PALME: GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

   OGGI RACCOGLIAMO LE LATTINE
  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

 * 10:00 Partenza della PROCESSIONE con palme e ulivi da SAN DIONIGI
   segue la S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (+ fam. Maggioni e Brambilla)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

Nazareth  House-Kenya 
12-02-2012

Rev. Parroco Don Alfredo,
le scrivo per informarla che sono arrivate le offerte raccolte nella 

Parrocchia nella Giornata Missionaria di ottobre e distribuite ai mis-
sionari/e della Parrocchia; giunga a Lei e a quanti hanno contribuito 
con le loro offerte, in particolare ringrazio tutti i membri del gruppo 
missionario e Caritas parrocchiale. Ringrazio la signora Sandra che li 
consegnò a mia sorella da spedire in Kenya.

La prego di ringraziare a nome mio e delle mie consorelle coloro 
che hanno contribuito a dare la loro offerta per aiutare i poveri delle 
missioni dove noi, suore missionarie della Consolata, diamo il nostro 
lavoro per varie attività nelle parrocchie, scuole o asili dove troviamo 
persone o famiglie bisognose d'aiuto.

Da parte nostra preghiamo ogni giorno per i benefattori e chiedia-
mo preghiere e riconoscenza per coloro che ci danno la possibilità di 
venire incontro alle loro necessità e dare loro un aiuto.

Cerchiamo di inculcare in loro la riconoscenza per i benefattori e 
chiedere a Dio che ricompensi ognuno secondo i propri bisogni. 
Questa è la carità vicendevole che rende possibile l'aiuto che viene 
fatto nella Chiesa Cattolica tra i cristiani. 

Da parte mia ringrazio col cuore per il bene che fate a noi missionari 
e che mi avete sempre dato quando sono venuta in Italia per le vacan-
ze. Vi assicuro delle mie preghiere ogni giorno e rinnovo la mia rico-
noscenza nei confronti di tutti.

Ormai anche io non posso fare molto, ma nella casa dove mi trovo 
con altre consorelle anziane ci aiutiamo a vicenda. Siamo 15 sorelle, 
alcune più anziane e altre meno. Il prossimo mese compirò 84 anni di 
vita di cui 52 in Kenya. Ho iniziato due scuole per studenti infermieri e 
lavorato nei dispensari di missioni fino al 1992 e poi sono venuta qui 
dove aveva lavorato prima sour Carladele. Ringrazio il Signore per il 
dono della salute e per tutte le grazie che mi ha dato nella vita. Ora che 
sono anziana chiedo al Signore di mandare qualche altra suora per con-
tinuare il nostro lavoro.

Vi chiedo la carità delle vostre preghiere perché possa ancora dare 
il mio povero contributo al molto lavoro che rimane da fare nelle mis-
sioni, ma anche nostre parrocchie. Preghiamo insieme per la conver-
sione di quanti non sentono più il bisogno di pregare e tornare a Dio, 
affinché non manchino le sue benedizioni e grazie necessarie per esse-
re bravi e buoni cristiani.

Il Signore e la Madonna esaudiscano le nostre preghiere. A lei rev. 
Parroco e a tutti i cari cristiani di Cernusco i miei più sentiti auguri di 
bene e cari saluti a tutti.

Con riconoscenza e affetto la vostra compaesana 
Suor Marta Paola

un caro saluto a mia sorella Anita, alla cognata Angela Valagussa, alla 
signora Sandra e tutti quanti hanno dato la loro offerta. Grazie

MARTA PAOLA
suor

ci scrive... SPORTELLO
CARITAS

Dopo l’appello 
lanciato qualche

settimana fa, proprio
dalle pagine di questo
Informatore, abbiamo
raccolto una notevole
quantità di olio, caffè 

e zucchero: secondo i
nostri calcoli (e fatto salvo l’insorgere

di qualche emergenza), la scorta 
potrà bastare fino a Natale. 

Per questo suggeriamo di fermare le
donazioni, anzi - se ci è concesso
suggerirlo - di indirizzarle verso un 

altro prodotto di cui abbiamo 
penuria: .il RISO

Per quindici giorni, lasciamo aperta 
la raccolta del riso, appunto:
suggeriamo di leggere prima 

dell’acquisto la data di scadenza
(meglio se a lungo termine).

Qualche volta ci vengono portati
alimenti scaduti: non è possibile 

provvedere alla loro distribuzione,
per cui vengono destinati all’"umido",
ma a questo possiamo dedicarci tutti

"in proprio".

DOMENICA
PROSSIMA

raccogliamo
le lattine:

il frutto della
nostra carità

darà destinato
all’ospedale 

monfortano di 
Balaka e in particolare

ai bambini ricoverati,
perché ad essi sia 

assicurata la corretta 
alimentazione per il tempo

del ricovero.

RAMI D’ULIVO per chi taglia
i rami d’ulivo: questa settimana è

possibile portarli a s. Dionigi (fuori dalla chiesa)

CRESIMANDI
date fondamentali
(seguiranno altre precisazioni)

Giovedì 5 aprile: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - mini-ritiro: accoglienza degli oli - in oratorio
: dalle ore 16:30 alle ore 18:30 - mini-ritiro: il sacramento - in sant’agnesemartedì 8 maggio
: ragazzi e genitori incontro con il vicario che amministrerà la cresimamartedì 22 maggio
: confessione; : incontro col papa a san Sirogiovedì 24 maggio sabato 2 giugno



26 LUNEDÌ - Annunciazione del Signore

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pedrazzini Gianfranco - - Perego Maria e sorelle)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gobbi)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

28 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla)

a
 4  elementare: in sant’Agnese: tempo per la PRIMA CONFESSIONE* 16:00 

   portare quaderno e astuccio: matite, forbici, colla....
   (il termine è previsto attorno alle ore 19:00)

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio
 * 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

29 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Maier Umberto e i genitori Giuseppe e Maria)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
  Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo tutti gli adulti e i giovani* 20:30

   segue: Consiglio Pastorale Parrocchiale

31 SABATO - in Traditione Symboli 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppe - - fam. Vergani e Biella)

APRILE

1 DOMENICA - DELLE PALME: GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

   OGGI RACCOGLIAMO LE LATTINE
  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

 * 10:00 Partenza della PROCESSIONE con palme e ulivi da SAN DIONIGI
   segue la S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (+ fam. Maggioni e Brambilla)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
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Nazareth  House-Kenya 
12-02-2012

Rev. Parroco Don Alfredo,
le scrivo per informarla che sono arrivate le offerte raccolte nella 

Parrocchia nella Giornata Missionaria di ottobre e distribuite ai mis-
sionari/e della Parrocchia; giunga a Lei e a quanti hanno contribuito 
con le loro offerte, in particolare ringrazio tutti i membri del gruppo 
missionario e Caritas parrocchiale. Ringrazio la signora Sandra che li 
consegnò a mia sorella da spedire in Kenya.

La prego di ringraziare a nome mio e delle mie consorelle coloro 
che hanno contribuito a dare la loro offerta per aiutare i poveri delle 
missioni dove noi, suore missionarie della Consolata, diamo il nostro 
lavoro per varie attività nelle parrocchie, scuole o asili dove troviamo 
persone o famiglie bisognose d'aiuto.

Da parte nostra preghiamo ogni giorno per i benefattori e chiedia-
mo preghiere e riconoscenza per coloro che ci danno la possibilità di 
venire incontro alle loro necessità e dare loro un aiuto.

Cerchiamo di inculcare in loro la riconoscenza per i benefattori e 
chiedere a Dio che ricompensi ognuno secondo i propri bisogni. 
Questa è la carità vicendevole che rende possibile l'aiuto che viene 
fatto nella Chiesa Cattolica tra i cristiani. 

Da parte mia ringrazio col cuore per il bene che fate a noi missionari 
e che mi avete sempre dato quando sono venuta in Italia per le vacan-
ze. Vi assicuro delle mie preghiere ogni giorno e rinnovo la mia rico-
noscenza nei confronti di tutti.

Ormai anche io non posso fare molto, ma nella casa dove mi trovo 
con altre consorelle anziane ci aiutiamo a vicenda. Siamo 15 sorelle, 
alcune più anziane e altre meno. Il prossimo mese compirò 84 anni di 
vita di cui 52 in Kenya. Ho iniziato due scuole per studenti infermieri e 
lavorato nei dispensari di missioni fino al 1992 e poi sono venuta qui 
dove aveva lavorato prima sour Carladele. Ringrazio il Signore per il 
dono della salute e per tutte le grazie che mi ha dato nella vita. Ora che 
sono anziana chiedo al Signore di mandare qualche altra suora per con-
tinuare il nostro lavoro.

Vi chiedo la carità delle vostre preghiere perché possa ancora dare 
il mio povero contributo al molto lavoro che rimane da fare nelle mis-
sioni, ma anche nostre parrocchie. Preghiamo insieme per la conver-
sione di quanti non sentono più il bisogno di pregare e tornare a Dio, 
affinché non manchino le sue benedizioni e grazie necessarie per esse-
re bravi e buoni cristiani.

Il Signore e la Madonna esaudiscano le nostre preghiere. A lei rev. 
Parroco e a tutti i cari cristiani di Cernusco i miei più sentiti auguri di 
bene e cari saluti a tutti.

Con riconoscenza e affetto la vostra compaesana 
Suor Marta Paola

un caro saluto a mia sorella Anita, alla cognata Angela Valagussa, alla 
signora Sandra e tutti quanti hanno dato la loro offerta. Grazie

MARTA PAOLA
suor

ci scrive... SPORTELLO
CARITAS

Dopo l’appello 
lanciato qualche

settimana fa, proprio
dalle pagine di questo
Informatore, abbiamo
raccolto una notevole
quantità di olio, caffè 

e zucchero: secondo i
nostri calcoli (e fatto salvo l’insorgere

di qualche emergenza), la scorta 
potrà bastare fino a Natale. 

Per questo suggeriamo di fermare le
donazioni, anzi - se ci è concesso
suggerirlo - di indirizzarle verso un 

altro prodotto di cui abbiamo 
penuria: .il RISO

Per quindici giorni, lasciamo aperta 
la raccolta del riso, appunto:
suggeriamo di leggere prima 

dell’acquisto la data di scadenza
(meglio se a lungo termine).

Qualche volta ci vengono portati
alimenti scaduti: non è possibile 

provvedere alla loro distribuzione,
per cui vengono destinati all’"umido",
ma a questo possiamo dedicarci tutti

"in proprio".

DOMENICA
PROSSIMA

raccogliamo
le lattine:

il frutto della
nostra carità

darà destinato
all’ospedale 

monfortano di 
Balaka e in particolare

ai bambini ricoverati,
perché ad essi sia 

assicurata la corretta 
alimentazione per il tempo

del ricovero.

RAMI D’ULIVO per chi taglia
i rami d’ulivo: questa settimana è

possibile portarli a s. Dionigi (fuori dalla chiesa)

CRESIMANDI
date fondamentali
(seguiranno altre precisazioni)

Giovedì 5 aprile: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - mini-ritiro: accoglienza degli oli - in oratorio
: dalle ore 16:30 alle ore 18:30 - mini-ritiro: il sacramento - in sant’agnesemartedì 8 maggio
: ragazzi e genitori incontro con il vicario che amministrerà la cresimamartedì 22 maggio
: confessione; : incontro col papa a san Sirogiovedì 24 maggio sabato 2 giugno
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verso
L’ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE

  Il risveglio della natura che gustiamo in 
questi giorni, portato dalla primavera, corrisponde in 
piccolo alla creazione; quando Dio disse: "Sia la luce" 
ebbe inizio il miracolo delle cose che trovano nella luce 
il loro posto, il loro compito, il loro fine. Al termine di 
questa "messa in ordine" trova il proprio posto anche 
l’uomo: una sistemazione più che decorosa, unica, 
esclusiva e per questo suprema.

Suprema perché "sopra tutto", nell’esercizio di una 
signoria di cui a volte l’uomo non comprende i confini; 
suprema perché all’altezza di Dio di cui sempre l’uomo 
è interlocutore privilegiato - anzi, di più -  è "di casa", è 
appunto figlio.

Come per ogni figlio che cresce nell’abbondanza, 
l’uomo corre il rischio di diventare "prodigo" (in verità 
non è un rischio, ma una quotidianità...).

Il tempo difficile che viviamo, il pensiero per un 
futuro incerto (addirittura qualcuno esaspera la 
tensione fino a dichiarare un futuro che non c’è, 
soprattutto per i giovani) sono la conseguenza di uno 
smarrimento della via, di una vita condotta sopra e 
fuori dalle righe, di un ricreato disordine.

Così si rende necessaria l’apertura di una strada per 
il ritorno, perché il figlio possa essere di nuovo accolto 
in famiglia e ancora godere di ogni bene con 
moderazione, intelligenza e spirito di condivisione.

Eccoci a Pasqua: c’era necessità di una "luce vera", 
di una iniezione di vita nuova e - con misericordiosa 
puntuale paternità - Dio ha provveduto.

dA        

« non è possibile non sentire

il suono delle campane,

ma è facile rendersi sordi! »

"Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in 
dono". Con queste parole - e con un piccolo segno 
di croce tracciato sulla fronte - viene amministrata 
la Cresima da parte del Vicario, cioè il sostituto-
rappresentante del Vescovo. 

Il sigillo è tracciato con l’olio che viene benedetto 
il giovedì santo in mattinata dal Vescovo in duomo 
e successivamente distr ibuito a tutte le 
parrocchie. È un segno di unicità e unità nella 
Chiesa: un solo Spirito, un Vescovo (seppure 
"rappresentato"), una Comunità di fratelli.

Insieme con il Crisma (così si chiama l’olio per la 
Cresima), vengono benedetti anche l’olio per i 
Catecumeni (uti l izzato nel battesimo per 
"sostenere" nella lotta contro il male) e l’olio per gli 
infermi (per l’accompagnamento nella malattia o 
nelle ultime ore di vita).

Questi oli arriveranno giovedì pomeriggio 5 
aprile in oratorio e saranno accolti in modo 

asolenne dai ragazzi di 1  media e poi trasferiti in 
chiesa dove sono conservati per un anno. Gli oli 
avanzati "dall’anno scorso" vengono bruciati.

CALENDARIO dettagliato

martedì 8 maggio, in sant’Agnese, 
dalle ore 16:00 alle ore 18:30
mini-ritiro: cura della celebrazione del Sacramento e lavoro 
con lo scrigno (ricordiamo ai genitori di preparare la 
LETTERA - che può essere consegnata anche la settimana 
prima della cresima - da allegare allo scrigno)

martedì 22 maggio, in sant’Agnese, 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00, prova della celebrazione
ore 18:00 in sant’Agnese, incontro con il Vicario don Peppino
segue cena in oratorio (parzialmente al sacco)
ore 21:00 in oratorio - incontro per i genitori con il Vicario don 
Peppino Maffi

giovedì 24 maggio, dalle ore 17:30, Confessione in chiesa

sabato 26 maggio: ore 17:30, ci raduniamo in casa 
parrocchiale -  - ore 18:00, Cresima

sabato 2 giugno: ore 11:00 allo stadio di san Siro, incontro con 
il cardinale e il Papa; saranno poi comunicate modalità e orari; 
iscrizione obbligatoria; non è possibile arrivare allo stadio con 
mezzi propri

Giovedì 7 giugno: ore 16:40 S. Messa in oratorio; 
«anteprima» dell’oratorio feriale; cena in oratorio; poi alle ore 
21:00 processione eucaristica

Nel vangelo di Giovanni, durante la Cena che noi chiamiamo 
"ultima" della sua vita, Gesù si alzò da tavola, depose la veste e 
prese un asciugamano, ... versò dell’acqua in un catino e cominciò 
a lavare i piedi ai discepoli. È il segno della grande, totale, 
disponibilità di Gesù, anticipazione del dono della sua vita.
Questo gesto sarà ripetuto  in oratorio giovedì pomeriggio 5 aprile

a 
dai bambini di 4 elementare: loro che aspirano alla COMUNIONE 
scelgono (guidati dai genitori) il loro modello di vita. Un impegno 
grandissimo che chiede poi di essere "educato" nel percoro di 
catechesi.

CALENDARIO dettagliato

mercoledì 9 maggio, in sant’Agnese, 
dalle ore 16:00 alle ore 18:30
mini-ritiro: storie di SÌ a Dio e lavoro con lo scrigno (ricordiamo 
ai genitori di preparare la LETTERA - che può essere 
consegnata anche la settimana prima della Comunione - da 
allegare allo scrigno)

mercoledì 23 maggio, in sant’Agnese, 
dalle ore 16:00 alle ore 19:00, prova della celebrazione

venerdì 25 maggio, dalle ore 17:30, Confessione in chiesa

domenica 27 maggio: ore 10:00, ci raduniamo in casa 
parrocchiale -  - ore 10:30, Prima Comunione

giovedì 7 giugno: ore 16:40 S. Messa in oratorio; «anteprima» 
dell’oratorio feriale; cena in oratorio; poi alle ore 21:00 
processione eucaristica (indossare l’abito bianco)

IL GIOVEDÌ SANTO, con la sua intensità spirituale
ci conduce nel TRIDUO pasquale; seguiranno eventi

e appuntamenti di grande spessore
aper la 1  media aper la 4  elementare



2 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Enrico)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 MARTEDÌ - giorno dedicato alla Confessione Pasquale 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:30 Confessione Pasquale in chiesa

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Confessione per ragazzi nella cappella dell’oratorio

a
   (particolarmente invitate: 5  elementare e medie)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
   Confessione nella cappella dell’oratorio

5 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

6 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 Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   ritrovo al parcheggio di via Monza (accanto al palazzo, n° civico 55), si percorre la via     
verso la piazza san Giovanni, via Lecco, via S. Caterina: conclusione davanti alla chiesetta

al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 
mortificazione in questo giorno e sarà destinato all’ospedale di Balaka

7 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

8 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa (+ Panzeri Irene e fam. Colombo)
 * 15:30 «spiri ... picciola» partenza dal piazzale della chiesa di giovani e adolescenti per Alassio

9 LUNEDÌ - 

  S. Messa * 10:30 in chiesa parrocchiale (+ Turri Aldo)

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. ringraziamento a Dio per il dono degli animali
   + Spada Giovanni)

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Armando)
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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Mandelli Elisabetta)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Donizetti Giuseppina)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

14 SABATO - 

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

15 DOMENICA - SECONDA DI PASQUA

 a LECCO, da piazza Cermenati a piazza XX Settembre: FAMILYYOU
 festa cittadina della famiglia: musica giochi arte e sport
 dalle ore 14:30 alle ore 19:00 - informazioni presso Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04

 * 8:00 S. Messa (+ Ceresa Cesare)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Carlo)
 * 15:15 S. Battesimo di Maggioni Eros e Mazzola Nathan Matteo

  * 15:30 in sant’ Agnese: incontro decanale di Azione Cattolica
   "desiderio di felicità"

dopo le S. Messe del Giovedì Santo dalla Caritas Parrocchiale
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!

in bici anche i genitori, o al seguito con l’auto. VIENI!

l’oratorio , come da tradizione, organizza il

“CICLO LITURGICO”
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 * 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
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 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa
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 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:30 Confessione Pasquale in chiesa

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Confessione per ragazzi nella cappella dell’oratorio
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 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
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   Confessione nella cappella dell’oratorio

5 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

6 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 Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   ritrovo al parcheggio di via Monza (accanto al palazzo, n° civico 55), si percorre la via     
verso la piazza san Giovanni, via Lecco, via S. Caterina: conclusione davanti alla chiesetta

al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 
mortificazione in questo giorno e sarà destinato all’ospedale di Balaka

7 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
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15 DOMENICA - SECONDA DI PASQUA

 a LECCO, da piazza Cermenati a piazza XX Settembre: FAMILYYOU
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 * 8:00 S. Messa (+ Ceresa Cesare)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Carlo)
 * 15:15 S. Battesimo di Maggioni Eros e Mazzola Nathan Matteo

  * 15:30 in sant’ Agnese: incontro decanale di Azione Cattolica
   "desiderio di felicità"

dopo le S. Messe del Giovedì Santo dalla Caritas Parrocchiale
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!

in bici anche i genitori, o al seguito con l’auto. VIENI!

l’oratorio , come da tradizione, organizza il
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L’ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE

  Il risveglio della natura che gustiamo in 
questi giorni, portato dalla primavera, corrisponde in 
piccolo alla creazione; quando Dio disse: "Sia la luce" 
ebbe inizio il miracolo delle cose che trovano nella luce 
il loro posto, il loro compito, il loro fine. Al termine di 
questa "messa in ordine" trova il proprio posto anche 
l’uomo: una sistemazione più che decorosa, unica, 
esclusiva e per questo suprema.

Suprema perché "sopra tutto", nell’esercizio di una 
signoria di cui a volte l’uomo non comprende i confini; 
suprema perché all’altezza di Dio di cui sempre l’uomo 
è interlocutore privilegiato - anzi, di più -  è "di casa", è 
appunto figlio.

Come per ogni figlio che cresce nell’abbondanza, 
l’uomo corre il rischio di diventare "prodigo" (in verità 
non è un rischio, ma una quotidianità...).

Il tempo difficile che viviamo, il pensiero per un 
futuro incerto (addirittura qualcuno esaspera la 
tensione fino a dichiarare un futuro che non c’è, 
soprattutto per i giovani) sono la conseguenza di uno 
smarrimento della via, di una vita condotta sopra e 
fuori dalle righe, di un ricreato disordine.

Così si rende necessaria l’apertura di una strada per 
il ritorno, perché il figlio possa essere di nuovo accolto 
in famiglia e ancora godere di ogni bene con 
moderazione, intelligenza e spirito di condivisione.

Eccoci a Pasqua: c’era necessità di una "luce vera", 
di una iniezione di vita nuova e - con misericordiosa 
puntuale paternità - Dio ha provveduto.

dA        

« non è possibile non sentire

il suono delle campane,

ma è facile rendersi sordi! »

"Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in 
dono". Con queste parole - e con un piccolo segno 
di croce tracciato sulla fronte - viene amministrata 
la Cresima da parte del Vicario, cioè il sostituto-
rappresentante del Vescovo. 

Il sigillo è tracciato con l’olio che viene benedetto 
il giovedì santo in mattinata dal Vescovo in duomo 
e successivamente distr ibuito a tutte le 
parrocchie. È un segno di unicità e unità nella 
Chiesa: un solo Spirito, un Vescovo (seppure 
"rappresentato"), una Comunità di fratelli.

Insieme con il Crisma (così si chiama l’olio per la 
Cresima), vengono benedetti anche l’olio per i 
Catecumeni (uti l izzato nel battesimo per 
"sostenere" nella lotta contro il male) e l’olio per gli 
infermi (per l’accompagnamento nella malattia o 
nelle ultime ore di vita).

Questi oli arriveranno giovedì pomeriggio 5 
aprile in oratorio e saranno accolti in modo 

a
solenne dai ragazzi di 1  media e poi trasferiti in 
chiesa dove sono conservati per un anno. Gli oli 
avanzati "dall’anno scorso" vengono bruciati.

CALENDARIO dettagliato

martedì 8 maggio, in sant’Agnese, 
dalle ore 16:00 alle ore 18:30
mini-ritiro: cura della celebrazione del Sacramento e lavoro 
con lo scrigno (ricordiamo ai genitori di preparare la 
LETTERA - che può essere consegnata anche la settimana 
prima della cresima - da allegare allo scrigno)

martedì 22 maggio, in sant’Agnese, 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00, prova della celebrazione
ore 18:00 in sant’Agnese, incontro con il Vicario don Peppino
segue cena in oratorio (parzialmente al sacco)
ore 21:00 in oratorio - incontro per i genitori con il Vicario don 
Peppino Maffi

giovedì 24 maggio, dalle ore 17:30, Confessione in chiesa

sabato 26 maggio: ore 17:30, ci raduniamo in casa 
parrocchiale -  - ore 18:00, Cresima

sabato 2 giugno: ore 11:00 allo stadio di san Siro, incontro con 
il cardinale e il Papa; saranno poi comunicate modalità e orari; 
iscrizione obbligatoria; non è possibile arrivare allo stadio con 
mezzi propri

Giovedì 7 giugno: ore 16:40 S. Messa in oratorio; 
«anteprima» dell’oratorio feriale; cena in oratorio; poi alle ore 
21:00 processione eucaristica

Nel vangelo di Giovanni, durante la Cena che noi chiamiamo 
"ultima" della sua vita, Gesù si alzò da tavola, depose la veste e 
prese un asciugamano, ... versò dell’acqua in un catino e cominciò 
a lavare i piedi ai discepoli. È il segno della grande, totale, 
disponibilità di Gesù, anticipazione del dono della sua vita.
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a 
dai bambini di 4 elementare: loro che aspirano alla COMUNIONE 
scelgono (guidati dai genitori) il loro modello di vita. Un impegno 
grandissimo che chiede poi di essere "educato" nel percoro di 
catechesi.

CALENDARIO dettagliato

mercoledì 9 maggio, in sant’Agnese, 
dalle ore 16:00 alle ore 18:30
mini-ritiro: storie di SÌ a Dio e lavoro con lo scrigno (ricordiamo 
ai genitori di preparare la LETTERA - che può essere 
consegnata anche la settimana prima della Comunione - da 
allegare allo scrigno)

mercoledì 23 maggio, in sant’Agnese, 
dalle ore 16:00 alle ore 19:00, prova della celebrazione

venerdì 25 maggio, dalle ore 17:30, Confessione in chiesa

domenica 27 maggio: ore 10:00, ci raduniamo in casa 
parrocchiale -  - ore 10:30, Prima Comunione

giovedì 7 giugno: ore 16:40 S. Messa in oratorio; «anteprima» 
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aper la 1  media aper la 4  elementare
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da QUESTA SETTIMANA la santa. MESSA feriale 
(tranne il giovedì) torna in CHIESA parrocchiale

16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Spada Ambrogina)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Beatrice)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   per i genitori dei bimbi di : dalla prossima settimana i bambini saranno 

a
3  elem.

   accompagnati dalle catechiste in parrocchia, dove avranno luogo gli incontri di 
   "conoscenza" della nostra chiesa; al termine, i genitori possono attendere i figli sul 
   piazzale; i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 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

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

20 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Marco)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

21 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giannuario Vittorio - - Maggioni Angela - - Viscardi Giovanna)

22 DOMENICA - TERZA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Zardoni Renzo, Ester e Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Marco - - Orma Michele)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale

Ufficialmente avviata l’operazione  
"ESTATE 2012" dal gruppo di giovani e 
a d o l e s c e n t i  p a r t e c i p a n t i  a 
"S P LP I A"I CR CI... OI  (notevole occa-
sione di crescita nella vita comune), ora 
si estende come proposta forte e chiara 
di impegno, collaborazione e scelta di 
volontariato per tutti.

L’estate è un tempo bello: non può 
essere un tempo vuoto. La si chiama 
vacanza, ma dobbiamo avere paura 
della allettante prospettiva del "non 
fare niente", del divertimento "puro": 
Gesù stesso indica la casa sgombra 
come il luogo più adatto dove arriva ad 
abitare Satana.

L’estate è un tempo lungo: una 
parte (non lo scarto) va donato. Viene 
offerta l’occasione per non pensare 
solo a se stessi, per non coltivare solo 
h o b b y ,  m a  p e r  c o n d i v i d e r e 

l’abbondante generosità di Dio nei 
nostri confronti.

L’estate è un tempo senza scuola, 
ma non senza cervello. Occorre sfuggi-
re alla tentazione di smettere di pensa-
re alle "cose serie" per dedicarsi solo 
alle banalità: il vero riposo dallo stress 
scolastico è una crescita di attenzione 
per nuove e diverse "cose interessan-
ti".

L’estate è un tempo libero, ma non 
senza regole. Fare "quello che voglio" 
presuppone una precedente educazio-
ne della volontà al riconoscimento del 
bene. Un lavoro lungo e difficile, che 
non conosce sosta. 

L’estate è un premio, non l’erezione 
del vitello d’oro. Ne ha diritto chi è 
stato promosso e chi - meno dotato - 
dovrà riparare. "Te lo sei meritato" è 
più spesso il parlare del genitore fru-

strato (che si "rifà" nel figlio); è molto 
meglio approfondire il dialogo e conti-
nuare con dei "no" che indirizzano la 
vita anche quando non ci sono scaden-
ze il giorno dopo.

L’estate è "un" tempo dell’unica 
vera  vita, non l’unico vero tempo che 
valga la pena di vivere. Affrontarlo 
senza aspirazioni trasgressive permet-
te di "rimanere" figlio oggi, marito 
domani, genitore dopodomani. Senza 
pietose fughe.

L’estate - per viverla come si merita 
- va preparata oggi. dA        
da domenica prossima, alla sera

incontri per gli ANIMATORI;
poi, mercoledì 2, 9, 16 maggio
corso per ANIMATORI di tutti gli oratori

organizzato dalla FOM
presso il nostro oratorio

nota della Caritas Parrocchiale

martedì  3 aprile 
alle ore 9:30

è nata 
FERRARIO ZOE

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

È nostro desiderio porgere il sentito ringraziamento a tutte
le persone che hanno risposto ai bisogni del banco 
alimentare (Sportello Caritas).
Un "grazie" particolare alla Cremeria Gerosa, al Panificio 
Beretta, ai fioristi Cereda e Proserpio che hanno sostenuto
il nostro mercatino a favore dell’ospedale pediatrico di 
Balaka (rendiconto dettagliato sarà pubblicato a breve).
Una menzione significativa per tutto il gruppo di persone 
che ogni lunedì sera si raduna in casa parrocchiale per
confezionare i lavoretti venduti per sostenere i nostri 
missionari. Il "grazie" a loro è tutto racchiuso nel gradimento
della loro creatività.
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23 LUNEDÌ - S. Giorgio, martire

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brambilla Angelo)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - 7° anniversario dell’elezione di Benedetto XVI

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

25 MERCOLEDÌ - 

  S. Messa (+ Giussani Silvana e fam. Marchi)* 10:30

 * 20:45 incontro  adolescenti e 18enni

26 GIOVEDÌ - S. Luigi Maria Grignion di Monfort

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

27 VENERDÌ -  Beate Caterina e Giuliana, del Sacro Monte di Varese, vergini

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni mario, Gilda e Pierangelo)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

28 SABATO - S. Gianna Beretta Molla

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

29 DOMENICA - QUARTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità )
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del santo Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

"Sito", nel linguaggio antico indicava qualcosa di lasciato, colloca-
to in una certa posizione, oggi è diventata una parola ad uso ordina-
rio per coloro che vivono di informatica (tutti, ormai, perché non se 
ne può fare a meno ed è anche utile, se usato con intelligenza...).

Il nostro oratorio ha un SITO, è cioè titolare di un insieme di infor-
mazioni e servizi organizzati in pagine, collocate su un server colle-
gato ad Internet. Nato come supporto alla programmazione cine-
matografica della Sala della Comunità, dove si riprendevano le pro-
iezioni dopo la lunga pausa dovuta alla ristrutturazione, nel 2006 è 
diventato a tutti gli effetti uno strumento di comunicazione per 
l’intera Comunità, all’interno della Comunità stessa.

È chiaro quindi che non svolge funzione di comunicazione "col 
mondo", invece si preoccupa soprattutto di servire l’immediato, il 
quotidiano della vita dei genitori, dei figli e di ogni persona interes-
sata a conoscere appuntamenti e iniziative della vita parrocchiale; 
naturalmente, senza falsa modestia, la Comunità non si vergogna di 
mostrare al mondo pregi e qualche limite del suo vivere. Il tutto a 
vantaggio dell’annuncio del Vangelo e dalla sua accoglienza perso-
nale.

Il nostro SITO non è un forum, non raccoglie opinioni o apre 
dibattiti, bensì desidera favorire l’incontrarsi: per questo da ampio 
spazio al calendario e mette le foto; una sana riconoscibilità tra le 
persone e il prevalere del sorriso in un contesto frettoloso che sper-
sonalizza.

Offre uno straordinario servizio alla nostra cronica mancanza di 
tempo da dedicare alla lettura e alla giusta esigenza di "andare via" 
e quindi alla impossibilità di avere a portata di mano questo 
INFORMATORE cartaceo. Il SITO è sempre a disposizione, sintetico 
e chiaro.

Lo stiamo "lavorando" per una maggiore comodità, senza esa-
gerati problemi estetici, comunque soddisfatti se ci riuscirà anche di 
"appagare l’occhio". Ci vuole un pò di pazienza, forse per qualche 

www.oratoriosanluigi.orgwww.oratoriosanluigi.org

il
SITO

   nei mercoledì 2, 9 e 16 maggio
i  si ritrovano in oratoriobambini

per l’ordinario incontro di catechesi
poi saranno    accompagnati 

dalle catechiste in chiesa parrocchiale 
dove avranno luogo gli incontri di    "conoscenza" 

della nostra chiesa; 
al termine, i genitori potranno  i figli sul    piazzale;attendere

i bambini "senza genitore" 
saranno riaccompagnati in oratorio

***
 i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta

a3  elementare

SIAMO
SPIATI...!?!

circolano tante notizie,
ma bisogna distinguere

quelle buone
dalle false e tendenziose;

per ora è sicuro solo
il periodo:

dall’11 giugno al 6 luglio
non ditelo a nessuno

l’oratorio feriale si farà!

 sabato 5 maggio
dalle ore 8:30 alle ore 12:30

in oratorio è organizzato
(unico appuntamento)

corso HCCP
che rilascerà attestato di formazione del
personale alimentarista, finalizzato alla
prevenzione e al controllo delle malattie
trasmesse da alimenti, in applicazione

al regolamento CE n° 852 del Parlamento
Europeo e CM del 29.04.2004

partecipazione libera
 presso il iscrizione obbligatoria

bar-oratorio entro domenica 29 aprile
il corso è vivamente consigliato

a tutti i collaboratori "in cucina" dell’oratorio

QQ
uizuiz
uaua

per il giorno 13 Maggio
dopo la Messa delle 10,30 

in chiesa, si svolgeranno le
PREMIAZIONI di  i partecipantiTUTTI

al QUA QUIZ
È  la presenza delle mamme necessaria

(o dei papà, per delega...)
non saranno premiati gli assenti, eccettuato il caso di 

grave improvviso impedimento.

È  segnalare PRIMA necessario
(per ragioni organizzative) la presenza

scrivendo alla redazione del sito: 
info@oratoriosanluigi.org

o consegnando un appunto al bar-oratorio.

in occasione della FESTA DELLA MAMMA
il SITO rilancia la propria iniziativa:

UN PENSIERO PER LA MAMMA
disegno, poesia, parola, immagine...

quello che il cuore ti suggerisce: invialo al SITO

DOMENICA 13 maggio, in chiesa,
sarà omaggiato un "presente" 

alle mamme fortunate!
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per l’ordinario incontro di catechesi
poi saranno    accompagnati 

dalle catechiste in chiesa parrocchiale 
dove avranno luogo gli incontri di    "conoscenza" 

della nostra chiesa; 
al termine, i genitori potranno  i figli sul    piazzale;attendere

i bambini "senza genitore" 
saranno riaccompagnati in oratorio

***
 i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta

a3  elementare

SIAMO
SPIATI...!?!

circolano tante notizie,
ma bisogna distinguere

quelle buone
dalle false e tendenziose;

per ora è sicuro solo
il periodo:

dall’11 giugno al 6 luglio
non ditelo a nessuno

l’oratorio feriale si farà!

 sabato 5 maggio
dalle ore 8:30 alle ore 12:30

in oratorio è organizzato
(unico appuntamento)

corso HCCP
che rilascerà attestato di formazione del
personale alimentarista, finalizzato alla
prevenzione e al controllo delle malattie
trasmesse da alimenti, in applicazione

al regolamento CE n° 852 del Parlamento
Europeo e CM del 29.04.2004

partecipazione libera
 presso il iscrizione obbligatoria

bar-oratorio entro domenica 29 aprile
il corso è vivamente consigliato

a tutti i collaboratori "in cucina" dell’oratorio

QQ
uizuiz
uaua

per il giorno 13 Maggio
dopo la Messa delle 10,30 

in chiesa, si svolgeranno le
PREMIAZIONI di  i partecipantiTUTTI

al QUA QUIZ
È  la presenza delle mamme necessaria

(o dei papà, per delega...)
non saranno premiati gli assenti, eccettuato il caso di 

grave improvviso impedimento.

È  segnalare PRIMA necessario
(per ragioni organizzative) la presenza

scrivendo alla redazione del sito: 
info@oratoriosanluigi.org

o consegnando un appunto al bar-oratorio.

in occasione della FESTA DELLA MAMMA
il SITO rilancia la propria iniziativa:

UN PENSIERO PER LA MAMMA
disegno, poesia, parola, immagine...

quello che il cuore ti suggerisce: invialo al SITO

DOMENICA 13 maggio, in chiesa,
sarà omaggiato un "presente" 

alle mamme fortunate!
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30 LUNEDÌ - S. Giuseppe Benedetto Cottolengo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Bosisio e Colombo)
 * 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

MAGGIO

1 MARTEDÌ - S. Giuseppe, lavoratore

 * 21:00 S. Messa presso il villaggio S. Marco (grotta della madonna)

2 MERCOLEDÌ - S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

 * 9:30 S. Messa (+ Pirovano Luigi - - fam. Tonazzo - - Gargantini Cleofe e Adele)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
a   bambini di 3  accompagnati  i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle     

catechiste in chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i attendere
   figli sul piazzale; i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in 
   oratorio ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 l’Unità Pastorale organizza: PRIMO incontro per tutti gli animatori dell’oratorio  
   feriale presso il nostro oratorio

3 GIOVEDÌ - SS. Filippo e Giacomo, apostoli

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pedrazzini Giuseppe)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

4 VENERDÌ -  

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa in via Manzoni 15/17, presso l’edicola della Madonna 

5 SABATO - 

 * 8:30 presso il salone dell’oratorio: corso HCCP (c’è ancora tempo per l’adesione)

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

6 DOMENICA - QUINTA DI PASQUA 

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando e famigliari)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del santo Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

SGUARDO ALLA CONTABILITÀ
Terminato il lungo inverno che ci ha visti 

impegnati in un notevole esborso per il riscal-
damento di tutte le nostre strutture, viene una 
stagione "più sostenibile", ma ugualmente 
onerosa per l’andamento economico della 
Parrocchia. 

Le attività estive a favore dei ragazzi 
saranno presentate in linea con la tradizione 
di questi ultimi anni (una iscrizione ad offerta 
libera, scelta questa oggetto di dibattito viva-
ce...): non viene curato l’eventuale "attivo" 
(ne è testimonianza l’iniziativa "spiri piccio-
la", prodomo dell’oratorio feriale e del cam-
peggio), bensì la corretta e soddisfacente riu-
scita. Poi però occorre considerare seria-
mente anche il "passivo" perché in qualche 
modo va coperto. 

Il dato di questi anni ci insegna che la sen-
sibilità dei genitori e degli adulti in genere è 
lentamente in crescita, ma persiste una 
vasta area - oltre il confine del reale bisogno - 
che usufruisce dei servizi proposti dalla 
Comunità senza offrire sostegno.

La Parrocchia non "chiede" spesso (da 
questo punto di vista vantiamo una conside-
revole stima anche di chi ci osserva con amo-
revole spirito critico...), ma l’accostamento 
alla Parrocchia in modo superficiale, le nega 
futuro e limita la sua capacita propositiva.

La struttura è gioia, bella da guardare e 
utile alla vita; ma è anche costo. Come la 
casa per ogni famiglia, deve avere uno spa-
zio nel cuore e un posticino nei pensieri che 
gestiscono le disponibilità economiche. Non 
è segno di potere, piuttosto è strumento di 
servizio (spesso oltre i confini confessionali).

Il suo scopo non è quello di condizionare 
l’andamento della vita civile, ma sempre 
rivendica il diritto di dire la propria quando in 
gioco c’è la persona, il suo valore, il suo fine.

Ogni struttura parrocchiale, nel sacrosan-
to rispetto delle finalità proprie, è disponibile 
per l’intera Comunità.

(settimana di Pasqua 2012) entrate uscite

offerta per ulivo 303,00

messe delle Palme 530,54

messe giovedì santo 660,64

celebrazioni venerdì santo 130,00

venerdì santo: lattona per Malawi 558,00

lattine e buste per Malawi 2.077,08

messe pasquali 989,93

mercatino Caritas per Malawi 970,00 190,00

buste (183) per opere parrocchiali 6.055,00

spiri picciola, attività per l 'oratorio feriale 2.600,00 3.062,00

pagamenti per "cantiere di casa"
               trimestre gennaio-marzo 74.799,28

QQ
uizuiz
uaua

per il giorno 13 Maggio
dopo la Messa delle 10,30 

in chiesa, si svolgeranno le
PREMIAZIONI di  i partecipantiTUTTI

al QUA QUIZ
INFORMAZIONI SUL SITO

in occasione della FESTA DELLA MAMMA
il SITO rilancia la propria iniziativa:

UN PENSIERO PER LA MAMMA
disegno, poesia, parola, immagine...

quello che il cuore ti suggerisce: invialo al SITO

DOMENICA 13 maggio, in chiesa,
sarà omaggiato un "presente" 

alle mamme fortunate!

dA        

È ancora possibile iscriversi per 
partecipare alla Messa con il Papa
il 3 giugno a Bresso; alle porte della
 chiesa sarà allestito (al termine delle

  Messe) un tavolo per informazioni.
  Sarà inoltre possibile prenotare i
   gadget, compresa la riproduzione
   dell’icona (che verrà donata al papa).

Verrà presto posto in visione in oratorio
il "DIARIO G" con relativo omaggio 

edito dal settimanale "il GIORNALINO"
adatto alle classi elementari;
poi sarà possibile prenotarlo! 

GENITORI
dei bambini di a4  elementare

a1  mediae dei ragazzi di :
 della letteraRICORDATEVI

per lo SCRIGNO
da consegnare entro la metà 

di maggio ai CATECHISTI

 sabato e domenica prossima
si potranno ritirare i sacchi
per la raccolta diocesana di

indumenti usati, scarpe e borse
che si terrà

:sabato 12 maggio
secondo le modalità che verranno segnalate 

il ricavato
sarà destinato
a finanziare

progetti legati al tema

GIOVANI E LAVORO
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30 LUNEDÌ - S. Giuseppe Benedetto Cottolengo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Bosisio e Colombo)
 * 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

MAGGIO

1 MARTEDÌ - S. Giuseppe, lavoratore

 * 21:00 S. Messa presso il villaggio S. Marco (grotta della madonna)

2 MERCOLEDÌ - S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

 * 9:30 S. Messa (+ Pirovano Luigi - - fam. Tonazzo - - Gargantini Cleofe e Adele)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
a   bambini di 3  accompagnati  i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle     

catechiste in chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i attendere
   figli sul piazzale; i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in 
   oratorio ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 l’Unità Pastorale organizza: PRIMO incontro per tutti gli animatori dell’oratorio  
   feriale presso il nostro oratorio

3 GIOVEDÌ - SS. Filippo e Giacomo, apostoli

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pedrazzini Giuseppe)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

4 VENERDÌ -  

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa in via Manzoni 15/17, presso l’edicola della Madonna 

5 SABATO - 

 * 8:30 presso il salone dell’oratorio: corso HCCP (c’è ancora tempo per l’adesione)

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

6 DOMENICA - QUINTA DI PASQUA 

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando e famigliari)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del santo Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

SGUARDO ALLA CONTABILITÀ
Terminato il lungo inverno che ci ha visti 

impegnati in un notevole esborso per il riscal-
damento di tutte le nostre strutture, viene una 
stagione "più sostenibile", ma ugualmente 
onerosa per l’andamento economico della 
Parrocchia. 

Le attività estive a favore dei ragazzi 
saranno presentate in linea con la tradizione 
di questi ultimi anni (una iscrizione ad offerta 
libera, scelta questa oggetto di dibattito viva-
ce...): non viene curato l’eventuale "attivo" 
(ne è testimonianza l’iniziativa "spiri piccio-
la", prodomo dell’oratorio feriale e del cam-
peggio), bensì la corretta e soddisfacente riu-
scita. Poi però occorre considerare seria-
mente anche il "passivo" perché in qualche 
modo va coperto. 

Il dato di questi anni ci insegna che la sen-
sibilità dei genitori e degli adulti in genere è 
lentamente in crescita, ma persiste una 
vasta area - oltre il confine del reale bisogno - 
che usufruisce dei servizi proposti dalla 
Comunità senza offrire sostegno.

La Parrocchia non "chiede" spesso (da 
questo punto di vista vantiamo una conside-
revole stima anche di chi ci osserva con amo-
revole spirito critico...), ma l’accostamento 
alla Parrocchia in modo superficiale, le nega 
futuro e limita la sua capacita propositiva.

La struttura è gioia, bella da guardare e 
utile alla vita; ma è anche costo. Come la 
casa per ogni famiglia, deve avere uno spa-
zio nel cuore e un posticino nei pensieri che 
gestiscono le disponibilità economiche. Non 
è segno di potere, piuttosto è strumento di 
servizio (spesso oltre i confini confessionali).

Il suo scopo non è quello di condizionare 
l’andamento della vita civile, ma sempre 
rivendica il diritto di dire la propria quando in 
gioco c’è la persona, il suo valore, il suo fine.

Ogni struttura parrocchiale, nel sacrosan-
to rispetto delle finalità proprie, è disponibile 
per l’intera Comunità.

(settimana di Pasqua 2012) entrate uscite

offerta per ulivo 303,00

messe delle Palme 530,54

messe giovedì santo 660,64

celebrazioni venerdì santo 130,00

venerdì santo: lattona per Malawi 558,00

lattine e buste per Malawi 2.077,08

messe pasquali 989,93

mercatino Caritas per Malawi 970,00 190,00

buste (183) per opere parrocchiali 6.055,00

spiri picciola, attività per l 'oratorio feriale 2.600,00 3.062,00

pagamenti per "cantiere di casa"
               trimestre gennaio-marzo 74.799,28

QQ
uizuiz
uaua

per il giorno 13 Maggio
dopo la Messa delle 10,30 

in chiesa, si svolgeranno le
PREMIAZIONI di  i partecipantiTUTTI

al QUA QUIZ
INFORMAZIONI SUL SITO

in occasione della FESTA DELLA MAMMA
il SITO rilancia la propria iniziativa:

UN PENSIERO PER LA MAMMA
disegno, poesia, parola, immagine...

quello che il cuore ti suggerisce: invialo al SITO

DOMENICA 13 maggio, in chiesa,
sarà omaggiato un "presente" 

alle mamme fortunate!

dA        

È ancora possibile iscriversi per 
partecipare alla Messa con il Papa
il 3 giugno a Bresso; alle porte della
 chiesa sarà allestito (al termine delle

  Messe) un tavolo per informazioni.
  Sarà inoltre possibile prenotare i
   gadget, compresa la riproduzione
   dell’icona (che verrà donata al papa).

Verrà presto posto in visione in oratorio
il "DIARIO G" con relativo omaggio 

edito dal settimanale "il GIORNALINO"
adatto alle classi elementari;
poi sarà possibile prenotarlo! 

GENITORI
dei bambini di a4  elementare

a1  mediae dei ragazzi di :
 della letteraRICORDATEVI

per lo SCRIGNO
da consegnare entro la metà 

di maggio ai CATECHISTI

 sabato e domenica prossima
si potranno ritirare i sacchi
per la raccolta diocesana di

indumenti usati, scarpe e borse
che si terrà

:sabato 12 maggio
secondo le modalità che verranno segnalate 

il ricavato
sarà destinato
a finanziare

progetti legati al tema

GIOVANI E LAVORO
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PRESENTANO

IL PALI  DEI RI NIO O
2^ edizione

 In occasione della festa del paese (il nostro santo patrono è Giovanni Battista) e della Perché? 
ricorrenza della festa del patrono del nostro oratorio (San Luigi Gonzaga), dal 21 al 24 giugno 
intendiamo riproporre giochi, classici e non, durante il palio dei rioni (Centro Paese, Oltre Molgora, 
Oltre Statale e San Marco).
 Alcune attività saranno solo per una categoria, mentre altre vedranno la partecipazione Per chi? 

mista di uomini e donne, bambini, ragazzi, giovani, adulti...  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. Verranno premiati gli iscritti del rione vincente.

In che cosa consiste?
GIOVEDÍ 21 GIUGNO ore 20.30 in oratorio S. LUIGI: 
 giuramento, bandiera musicale, staffette e preghiera di san Luigi.
VENERDÍ 22 GIUGNO ore 19.00 in oratorio S. LUIGI: 
 corsa coi cerchi e corsa coi sacchi.
DOMENICA 24 GIUGNO ore 15.00in oratorio S. LUIGI: 
 palla due fuochi, staffette con acqua,tiro alla fune e premiazioni.

Come? 
Per motivi organizzativi ti chiediamo di venirti ad iscrivere in 
oratorio San Luigi nei giorni:

sabato 12 maggio dalle 20.30 alle 22.30 
 (in occasione della Corrida)
venerdì 18 maggio dalle 20.30 alle 22.30
domenica 20 maggio dalle 15.30 alle 17.30
domenica 27 maggio dalle 15.30 alle 17.30
giovedì 15 giugno dalle 17.00 alle 18.00

N.B.Si considereranno iscritti coloro che si presenterannopersonalmente,nelle date e nei 
luoghi sopra indicati, con tagliando d'iscrizione sottostante compilato e la quota di 
3€per partecipante allegata. I minorenni dovranno essere accompagnati, all'atto 
d'iscrizione, da un genitore.    TI ASPETTIAMO!!! 

COGNOME e NOME .........................................................ANNO DI NASCITA ..........RIONE................ 

COGNOME e NOME .........................................................ANNO DI NASCITA ..........RIONE................ 

COGNOME e NOME .........................................................ANNO DI NASCITA ..........RIONE................ 

COGNOME e NOME .........................................................ANNO DI NASCITA ..........RIONE................ 

quota di iscrizione: € ..................................................

PICCOLI PASSI
A nessuno è sfuggito, entrando in chiesa e osservando l’altare, lo sposta-

mento degli angeli, collocati in quella che sarà la loro sede nel tempo e che 
richiama probabilmente la loro originaria collocazione. Un piccolo interven-
to che - a nostro parere - migliora la visione d’insieme dell’altare: così la bel-
lezza esteriore introduce e facilita la contemplazione.

Di questo intervento vanno dette due cose:
 è il segno di una disponibilità generosa di persone dotate di competen-

za, di voglia e di tempo che si mettono a servizio del bene comune nel 
pensare e nel "fare" le cose;

 è l’anticipazione di uno stile che dobbiamo assumere come nostro nei 
prossimi due anni.

Dopo la lunga stagione della ristrutturazione dell’oratorio e del suo ade-
guamento alle attuali esigenze - accompagnata da interventi più che corposi 
a tutta la struttura parrocchiale -  ci prendiamo un tempo di pausa (necessa-
rio, perché si possa far fronte all’impegno economico messo in campo).

Ma non ci fermiamo, o almeno questa è l’intenzione. Procederemo per 
PICCOLI PASSI, esercitando l’attenzione del saggio (speriamo!) che guarda 
al domani senza ansia, senza essere travolto dalle cose da fare; e così - pian 
piano - cambia e migliora il proprio contesto di vita in un modo che solo 
l’occhio amorevole permette
di notare e apprezzare.

Naturalmente in questo lento processo di trasformazione (i piccoli passi non 
consentono un percorso veloce, ma portano molto lontano...) verrà coinvolta non 
solo l’esteriorità, ma anche la parte recondita di ciascuno e di tutti. Col consenso 
personale e con l’adesione convinta, ben inteso.

Infatti dopo scelte che sembravano cambiare la religione e la fede, sconvol-
genti per i costumi tradizionali (che proprio perché antichi moltissimi non indos-
savano più), ora viene il tempo di mettere mano alla fede. Ad essa la Chiesa 
Cattolica dedicherà il prossimo anno pastorale, quindi avremo modo di parlarne.

Ma già fin d’ora occorre stanare quel "perbenismo" che ha portato molti sul 
facile versante della critica, dell’impegno in Comunità solo con le parole, dello "spi-
ritualismo" di esigenze mai molto precise, quindi impossibili da soddisfare. 
Insomma va stanato e scacciato dal cuore di ciascuno lo spirito cattivo che allonta-
na da Dio e colloca fuori (con l’illusione di essere "sopra") la Comunità.

Piccoli passi nella direzione della purificazione e del riordino del cuore, prima 
condizione per raggiungere l’amore "concreto" che - in quanto tale, cioè concreto, 
tangibile - ha bisogno di "spazio", quello lasciato libero dal male.

Sarà un tranquillo procedere; pure gioioso, come tende illustrare il fatto che si 
sia cominciato dagli angeli. Ma sarà anche "dagli effetti molto visibili", come illu-
stra il ripensamento del sito (oratoriano o parrocchiale, che dir si voglia), strumen-
to rapido di comunicazione.

Accompagniamo queste novità con un sano parlare e un serio desiderio di vive-
re insieme. Con la benedizione di Dio.

dA        



PRESENTANO

SL S ARACE& '

SL S A F TBALL in San Luigi & ' OO dal 27 maggio al 10 giugno
iscrizioni venerdì 18 maggio; il sorteggio sarà reso noto sabato 19 maggio

SL S A TENNIS in Sant’Agnese & ' dall'11giugno all'8 luglio
iscrizioni venerdì 18 maggio; il sorteggio sarà reso noto domenica 3 giugno

IL PALI DEI RI NI  i gi chi di una v lta O O o o dal 21 al 24 giugno
iscrizioni sabato 12, venerdì 18, domenica 20 e 27 maggio al San Luigi

vedi moduli sul retro di questa pagina

SL S A B CCE SU SABBIA in Sant’Agnese && ' O 16 17 giugno
iscrizioni domenica 27 maggio; sorteggio domenica 10 giugno al San Luigi

SL S A CA TE(Burraco, scala, scopa) in S.Agnese & && ' R 16 17 giugno - 7 8 luglio
 iscrizioni domenica 27 maggio; sorteggio domenica 10 giugno al San Luigi

SL S A SPLASH V LLEYal S.Luigi && ' O 30 giugno 1 luglio 
iscrizioni sabato 16 giugno in sant'Agnese; il sorteggio sarà reso noto lunedì 25

SL S A V LLEYal S.Luigi && ' O 1 2 settembre
iscrizioni il 30 giugno e 1 luglio al San Luigi; il sorteggio sarà reso noto il 24 agosto

informazioni e adesioni: giovanecernusco@gmail.com
referenti: 339/7506057 – 349/0961108Dario Linda 

Moduli, regolamenti, calendari, foto:
www.dentroefuori.net/ibagaidibinari.htm

7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Mario e famigliari)
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
 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in casa parrocchiale, sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

8 MARTEDÌ - S. Vittore, martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a

 * 16:00 1  media: mini-ritiro in sant’Agnese
   portare quaderno, astuccio e la propria "carta d’identità" della Cresima
   ricordiamo ai genitori la LETTERA per lo SCRIGNO

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare in oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 21:00 S. Messa, presso il Cavigiolo (via san Dionigi)

9 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Spada Carlo e Biella Giuseppina)

a
 * 16:00 4  elementare: mini-ritiro in sant’Agnese
   portare quaderno, astuccio...
   ricordiamo ai genitori la LETTERA per lo SCRIGNO

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare - i bambini   si ritrovano in oratorio, poi saranno 
   accompagnati dalle catechiste in chiesa parrocchiale... come la settimana precedente
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 l’Unità Pastorale organizza: SECONDO incontro per tutti gli animatori dell’oratorio  
   feriale presso il nostro oratorio

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Valagussa Carla - - Redaelli Romano, Nava Severina - -  Cereda Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

11 VENERDÌ -  

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, presso la chiesetta di santa Caterina (via omonima) 
   (+ Comi Giuseppe e Agnese - - fam. Borgazzi)

  sabato e domenica: MERCATINO CARITAS per la festa della mamma

12 SABATO -  OGGI: RACCOLTA DIOCESANA CARITAS DI INDUMENTI USATI
   i sacchi con gli indumenti vanno depositati SOLO nei luoghi indicati entro e non oltre le ore 9:30

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

13 DOMENICA - SESTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Roberto e fam. Villa - - Brivio Severino - Biella Pierina, Lorenzo e Natale)

   benedizione dei crocifissi dei nuovi ambienti oratoriani
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 *  17:30  in oratorio, benedizione dei nuovi locali: aula blu-animatori, 
   aula lilla, sede C.S. San Luigi, cucina e zona ascensore
   consegna del MANDATO agli animatori dell’oratorio feriale; segue, per loro, cena

   premiazioni dei partecipanti al QUA QUIZ
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale

 * 20:30 semifinali provinciali torneo OPEN - zona Brianza



PRESENTANO

SL S ARACE& '

SL S A F TBALL in San Luigi & ' OO dal 27 maggio al 10 giugno
iscrizioni venerdì 18 maggio; il sorteggio sarà reso noto sabato 19 maggio

SL S A TENNIS in Sant’Agnese & ' dall'11giugno all'8 luglio
iscrizioni venerdì 18 maggio; il sorteggio sarà reso noto domenica 3 giugno

IL PALI DEI RI NI  i gi chi di una v lta O O o o dal 21 al 24 giugno
iscrizioni sabato 12, venerdì 18, domenica 20 e 27 maggio al San Luigi

vedi moduli sul retro di questa pagina

SL S A B CCE SU SABBIA in Sant’Agnese && ' O 16 17 giugno
iscrizioni domenica 27 maggio; sorteggio domenica 10 giugno al San Luigi

SL S A CA TE(Burraco, scala, scopa) in S.Agnese & && ' R 16 17 giugno - 7 8 luglio
 iscrizioni domenica 27 maggio; sorteggio domenica 10 giugno al San Luigi

SL S A SPLASH V LLEYal S.Luigi && ' O 30 giugno 1 luglio 
iscrizioni sabato 16 giugno in sant'Agnese; il sorteggio sarà reso noto lunedì 25

SL S A V LLEYal S.Luigi && ' O 1 2 settembre
iscrizioni il 30 giugno e 1 luglio al San Luigi; il sorteggio sarà reso noto il 24 agosto

informazioni e adesioni: giovanecernusco@gmail.com
referenti: 339/7506057 – 349/0961108Dario Linda 

Moduli, regolamenti, calendari, foto:
www.dentroefuori.net/ibagaidibinari.htm

7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Mario e famigliari)
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
 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in casa parrocchiale, sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

8 MARTEDÌ - S. Vittore, martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a

 * 16:00 1  media: mini-ritiro in sant’Agnese
   portare quaderno, astuccio e la propria "carta d’identità" della Cresima
   ricordiamo ai genitori la LETTERA per lo SCRIGNO

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare in oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 21:00 S. Messa, presso il Cavigiolo (via san Dionigi)

9 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Spada Carlo e Biella Giuseppina)

a
 * 16:00 4  elementare: mini-ritiro in sant’Agnese
   portare quaderno, astuccio...
   ricordiamo ai genitori la LETTERA per lo SCRIGNO

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare - i bambini   si ritrovano in oratorio, poi saranno 
   accompagnati dalle catechiste in chiesa parrocchiale... come la settimana precedente
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 l’Unità Pastorale organizza: SECONDO incontro per tutti gli animatori dell’oratorio  
   feriale presso il nostro oratorio

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Valagussa Carla - - Redaelli Romano, Nava Severina - -  Cereda Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

11 VENERDÌ -  

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, presso la chiesetta di santa Caterina (via omonima) 
   (+ Comi Giuseppe e Agnese - - fam. Borgazzi)

  sabato e domenica: MERCATINO CARITAS per la festa della mamma

12 SABATO -  OGGI: RACCOLTA DIOCESANA CARITAS DI INDUMENTI USATI
   i sacchi con gli indumenti vanno depositati SOLO nei luoghi indicati entro e non oltre le ore 9:30

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

13 DOMENICA - SESTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Roberto e fam. Villa - - Brivio Severino - Biella Pierina, Lorenzo e Natale)

   benedizione dei crocifissi dei nuovi ambienti oratoriani
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 *  17:30  in oratorio, benedizione dei nuovi locali: aula blu-animatori, 
   aula lilla, sede C.S. San Luigi, cucina e zona ascensore
   consegna del MANDATO agli animatori dell’oratorio feriale; segue, per loro, cena

   premiazioni dei partecipanti al QUA QUIZ
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale

 * 20:30 semifinali provinciali torneo OPEN - zona Brianza
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PRESENTANO

IL PALI  DEI RI NIO O
2^ edizione

 In occasione della festa del paese (il nostro santo patrono è Giovanni Battista) e della Perché? 
ricorrenza della festa del patrono del nostro oratorio (San Luigi Gonzaga), dal 21 al 24 giugno 
intendiamo riproporre giochi, classici e non, durante il palio dei rioni (Centro Paese, Oltre Molgora, 
Oltre Statale e San Marco).
 Alcune attività saranno solo per una categoria, mentre altre vedranno la partecipazione Per chi? 

mista di uomini e donne, bambini, ragazzi, giovani, adulti...  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. Verranno premiati gli iscritti del rione vincente.

In che cosa consiste?
GIOVEDÍ 21 GIUGNO ore 20.30 in oratorio S. LUIGI: 
 giuramento, bandiera musicale, staffette e preghiera di san Luigi.
VENERDÍ 22 GIUGNO ore 19.00 in oratorio S. LUIGI: 
 corsa coi cerchi e corsa coi sacchi.
DOMENICA 24 GIUGNO ore 15.00in oratorio S. LUIGI: 
 palla due fuochi, staffette con acqua,tiro alla fune e premiazioni.

Come? 
Per motivi organizzativi ti chiediamo di venirti ad iscrivere in 
oratorio San Luigi nei giorni:

sabato 12 maggio dalle 20.30 alle 22.30 
 (in occasione della Corrida)
venerdì 18 maggio dalle 20.30 alle 22.30
domenica 20 maggio dalle 15.30 alle 17.30
domenica 27 maggio dalle 15.30 alle 17.30
giovedì 15 giugno dalle 17.00 alle 18.00

N.B.Si considereranno iscritti coloro che si presenterannopersonalmente,nelle date e nei 
luoghi sopra indicati, con tagliando d'iscrizione sottostante compilato e la quota di 
3€per partecipante allegata. I minorenni dovranno essere accompagnati, all'atto 
d'iscrizione, da un genitore.    TI ASPETTIAMO!!! 

COGNOME e NOME .........................................................ANNO DI NASCITA ..........RIONE................ 

COGNOME e NOME .........................................................ANNO DI NASCITA ..........RIONE................ 

COGNOME e NOME .........................................................ANNO DI NASCITA ..........RIONE................ 

COGNOME e NOME .........................................................ANNO DI NASCITA ..........RIONE................ 

quota di iscrizione: € ..................................................

PICCOLI PASSI
A nessuno è sfuggito, entrando in chiesa e osservando l’altare, lo sposta-

mento degli angeli, collocati in quella che sarà la loro sede nel tempo e che 
richiama probabilmente la loro originaria collocazione. Un piccolo interven-
to che - a nostro parere - migliora la visione d’insieme dell’altare: così la bel-
lezza esteriore introduce e facilita la contemplazione.

Di questo intervento vanno dette due cose:
 è il segno di una disponibilità generosa di persone dotate di competen-

za, di voglia e di tempo che si mettono a servizio del bene comune nel 
pensare e nel "fare" le cose;

 è l’anticipazione di uno stile che dobbiamo assumere come nostro nei 
prossimi due anni.

Dopo la lunga stagione della ristrutturazione dell’oratorio e del suo ade-
guamento alle attuali esigenze - accompagnata da interventi più che corposi 
a tutta la struttura parrocchiale -  ci prendiamo un tempo di pausa (necessa-
rio, perché si possa far fronte all’impegno economico messo in campo).

Ma non ci fermiamo, o almeno questa è l’intenzione. Procederemo per 
PICCOLI PASSI, esercitando l’attenzione del saggio (speriamo!) che guarda 
al domani senza ansia, senza essere travolto dalle cose da fare; e così - pian 
piano - cambia e migliora il proprio contesto di vita in un modo che solo 
l’occhio amorevole permette
di notare e apprezzare.

Naturalmente in questo lento processo di trasformazione (i piccoli passi non 
consentono un percorso veloce, ma portano molto lontano...) verrà coinvolta non 
solo l’esteriorità, ma anche la parte recondita di ciascuno e di tutti. Col consenso 
personale e con l’adesione convinta, ben inteso.

Infatti dopo scelte che sembravano cambiare la religione e la fede, sconvol-
genti per i costumi tradizionali (che proprio perché antichi moltissimi non indos-
savano più), ora viene il tempo di mettere mano alla fede. Ad essa la Chiesa 
Cattolica dedicherà il prossimo anno pastorale, quindi avremo modo di parlarne.

Ma già fin d’ora occorre stanare quel "perbenismo" che ha portato molti sul 
facile versante della critica, dell’impegno in Comunità solo con le parole, dello "spi-
ritualismo" di esigenze mai molto precise, quindi impossibili da soddisfare. 
Insomma va stanato e scacciato dal cuore di ciascuno lo spirito cattivo che allonta-
na da Dio e colloca fuori (con l’illusione di essere "sopra") la Comunità.

Piccoli passi nella direzione della purificazione e del riordino del cuore, prima 
condizione per raggiungere l’amore "concreto" che - in quanto tale, cioè concreto, 
tangibile - ha bisogno di "spazio", quello lasciato libero dal male.

Sarà un tranquillo procedere; pure gioioso, come tende illustrare il fatto che si 
sia cominciato dagli angeli. Ma sarà anche "dagli effetti molto visibili", come illu-
stra il ripensamento del sito (oratoriano o parrocchiale, che dir si voglia), strumen-
to rapido di comunicazione.

Accompagniamo queste novità con un sano parlare e un serio desiderio di vive-
re insieme. Con la benedizione di Dio.

dA        
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14 LUNEDÌ - S. Mattia, apostolo

 * 8:30 S. Messa (+ Brambilla Ambrogio - - Dell’Orto Orsola e famiglia)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

15 MARTEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 21:00 S. Messa presso la Cascina Paravino (+ Spada Pierina)

16 MERCOLEDÌ - S. Luigi Orione, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Giovanni e Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
a   i bambini di 3  accompagnati  si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle 

   catechiste in chiesa parrocchiale... come la settimana precedente
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 l’Unità Pastorale organizza: TERZO incontro per tutti gli animatori dell’oratorio  
   feriale presso il nostro oratorio

17 GIOVEDÌ - ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ

 * 11:00 S. Matrimonio di Perego Mariella con Origo Luca
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 20:30 presso il santuario di Montevecchia: S. Messa e saluto al Vicario don Bruno Molinari

18 VENERDÌ -  

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa nel cortile "Sanr’Agnese", in via sant’Ambrogio (+ Mantoani Giorgio)

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brigatti Luigi - - don Angelo, Silvana, Sesana Angelo e Rolando 
   Giuseppina - - fam. Gerosa)

 * 19:00 in oratorio: "cena sociale" inaugurazione ufficiale della cucina; l’invito è rivolto a tutti

   gli uomini (riferimento a Vittorio Piazza) e le donne (riferimento a Maria Ravasio) che in questi 

anni hanno dedicato tempo ed energie alla parrocchia o all’oratorio
 * 20:30 in oratorio: finali provinciali del TORNEO OPEN di calcio

20 DOMENICA - SETTIMA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e Cesarina - - Cereda Cesare e Adele)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

Carissimi,
nell'imminenza del VII Incontro Mondiale delle 

Famiglie voglio rivolgermi a ciascuno di Voi per richiamare ancora 
una volta il significato di questo decisivo evento ecclesiale.

Nel contesto sociale e culturale attuale, l'Incontro 
Mondiale delle Famiglie è per le nostre comunità e per tutti noi 
un'occasione unica e preziosa per riconoscere e rendere una chiara 
testimonianza del valore ecclesiale e sociale della famiglia.

La famiglia è la via maestra e la prima, insostituibile 
“scuola” di comunione, la cui legge è il dono totale di sé. I cristiani, 
proponendola in tutta la sua bellezza, al di là delle loro fragilità, 
intendono testimoniare agli uomini e alle donne del nostro tempo, 
qualunque sia la loro visione della vita, che l'oggettivo desiderio di 
infinito che sta al cuore di ogni esperienza di amore si può realizzare. 
La famiglia così concepita è un patrimonio prezioso per l'intera 
società.

La presenza del Santo Padre tra noi, presenza che egli ha 
voluto personalmente rendere particolarmente prolungata e 
intensa, è una chiara espressione di attenzione e affetto per la nostra 
Diocesi e per tutta la società civile della città e del territorio...

Vi esorto ad accogliere Benedetto XVI come il 
successore di Pietro, riscoprendo il senso autentico del ministero del 

Papa nella Chiesa di Dio: il Papa viene a noi «per confermare 
la nostra fede» (cf. Lc 22,32). Questo è il suo ministero proprio. 
Come ricordai all'inizio dell'Anno Pastorale, la Chiesa particolare 
non esisterebbe in forma piena senza questo riferimento diretto ed 
immediato alla figura di Pietro. La Sua presenza fisica sarà 
straordinaria perché sarà espressione privilegiata della sua presenza 
ordinaria...

Dal punto di vista operativo chiedo a tutte le comunità 
cristiane della Diocesi:

- che in tutto il territorio della Diocesi non siano 
celebrate Sante Messe nella mattinata del 3 giugno. Per i fedeli 
impossibilitati a prendere parte di persona all'Eucaristia 
presieduta dal Santo Padre, si celebrino altre Sante Messe oltre 
quelle abituali nei pomeriggi del sabato 2 e della domenica 3;

- che si intensifichi la preghiera personale e 
comunitaria, soprattutto , perché il VII attraverso il Santo Rosario
Incontro Mondiale delle Famiglie dia i frutti sperati...

Con vivo affetto vi benedico nel Signore

+ Angelo card. Scola
       Arcivescovo

Chiare indicazioni e forti esortazioni
nella lettera ai fedeli del Cardinale

Dopo attenta riflessione durante
il Consiglio Pastorale, abbiamo
deciso di accogliere fedelmente

l’indicazione del Cardinale:
 NON sarannodomenica 3 giugno

celebrate le Messe del mattino
(tutti siamo invitati a seguire

- anche solo in TV - 
la Messa del Papa);

quella domenica verrà celebrata 
un’unica Messa alle ore 18:00 

nel cortile dell’oratorio
durante la quale saranno raccolte

le iscrizioni all’oratorio feriale;
indicazioni per quella giornata

e moduli di iscrizione
saranno disponibili a partire dal

21 maggio.

IL PALI  DEI RI NIO O
partecipa attivamente al

a2  edizione
iscriviti alle gare tradizionali
o offri la tua collaborazione

(informazioni in oratorio)

cresimandi ** PRO MEMORIA ** comunicandi
Martedì 22 maggio l’incontro di Catechesi avrà 
luogo in sant’Agnese; ci sarà anche l’incontro 

con il Vicario che amministrerà la Cresima;
particolari sul SITO e sul prossimo Informatore

Mercoledì 23 maggio l’incontro di Catechesi avrà 
luogo in sant’Agnese; faremo anche le prove

per la celebrazione; l’orario di conclusione NON  è stabilito
particolari sul SITO e sul prossimo Informatore
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14 LUNEDÌ - S. Mattia, apostolo

 * 8:30 S. Messa (+ Brambilla Ambrogio - - Dell’Orto Orsola e famiglia)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

15 MARTEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 21:00 S. Messa presso la Cascina Paravino (+ Spada Pierina)

16 MERCOLEDÌ - S. Luigi Orione, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Giovanni e Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
a   i bambini di 3  accompagnati  si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle 

   catechiste in chiesa parrocchiale... come la settimana precedente
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 l’Unità Pastorale organizza: TERZO incontro per tutti gli animatori dell’oratorio  
   feriale presso il nostro oratorio

17 GIOVEDÌ - ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ

 * 11:00 S. Matrimonio di Perego Mariella con Origo Luca
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 20:30 presso il santuario di Montevecchia: S. Messa e saluto al Vicario don Bruno Molinari

18 VENERDÌ -  

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa nel cortile "Sanr’Agnese", in via sant’Ambrogio (+ Mantoani Giorgio)

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brigatti Luigi - - don Angelo, Silvana, Sesana Angelo e Rolando 
   Giuseppina - - fam. Gerosa)

 * 19:00 in oratorio: "cena sociale" inaugurazione ufficiale della cucina; l’invito è rivolto a tutti

   gli uomini (riferimento a Vittorio Piazza) e le donne (riferimento a Maria Ravasio) che in questi 

anni hanno dedicato tempo ed energie alla parrocchia o all’oratorio
 * 20:30 in oratorio: finali provinciali del TORNEO OPEN di calcio

20 DOMENICA - SETTIMA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e Cesarina - - Cereda Cesare e Adele)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

Carissimi,
nell'imminenza del VII Incontro Mondiale delle 

Famiglie voglio rivolgermi a ciascuno di Voi per richiamare ancora 
una volta il significato di questo decisivo evento ecclesiale.

Nel contesto sociale e culturale attuale, l'Incontro 
Mondiale delle Famiglie è per le nostre comunità e per tutti noi 
un'occasione unica e preziosa per riconoscere e rendere una chiara 
testimonianza del valore ecclesiale e sociale della famiglia.

La famiglia è la via maestra e la prima, insostituibile 
“scuola” di comunione, la cui legge è il dono totale di sé. I cristiani, 
proponendola in tutta la sua bellezza, al di là delle loro fragilità, 
intendono testimoniare agli uomini e alle donne del nostro tempo, 
qualunque sia la loro visione della vita, che l'oggettivo desiderio di 
infinito che sta al cuore di ogni esperienza di amore si può realizzare. 
La famiglia così concepita è un patrimonio prezioso per l'intera 
società.

La presenza del Santo Padre tra noi, presenza che egli ha 
voluto personalmente rendere particolarmente prolungata e 
intensa, è una chiara espressione di attenzione e affetto per la nostra 
Diocesi e per tutta la società civile della città e del territorio...

Vi esorto ad accogliere Benedetto XVI come il 
successore di Pietro, riscoprendo il senso autentico del ministero del 

Papa nella Chiesa di Dio: il Papa viene a noi «per confermare 
la nostra fede» (cf. Lc 22,32). Questo è il suo ministero proprio. 
Come ricordai all'inizio dell'Anno Pastorale, la Chiesa particolare 
non esisterebbe in forma piena senza questo riferimento diretto ed 
immediato alla figura di Pietro. La Sua presenza fisica sarà 
straordinaria perché sarà espressione privilegiata della sua presenza 
ordinaria...

Dal punto di vista operativo chiedo a tutte le comunità 
cristiane della Diocesi:

- che in tutto il territorio della Diocesi non siano 
celebrate Sante Messe nella mattinata del 3 giugno. Per i fedeli 
impossibilitati a prendere parte di persona all'Eucaristia 
presieduta dal Santo Padre, si celebrino altre Sante Messe oltre 
quelle abituali nei pomeriggi del sabato 2 e della domenica 3;

- che si intensifichi la preghiera personale e 
comunitaria, soprattutto , perché il VII attraverso il Santo Rosario
Incontro Mondiale delle Famiglie dia i frutti sperati...

Con vivo affetto vi benedico nel Signore

+ Angelo card. Scola
       Arcivescovo

Chiare indicazioni e forti esortazioni
nella lettera ai fedeli del Cardinale

Dopo attenta riflessione durante
il Consiglio Pastorale, abbiamo
deciso di accogliere fedelmente

l’indicazione del Cardinale:
 NON sarannodomenica 3 giugno

celebrate le Messe del mattino
(tutti siamo invitati a seguire

- anche solo in TV - 
la Messa del Papa);

quella domenica verrà celebrata 
un’unica Messa alle ore 18:00 

nel cortile dell’oratorio
durante la quale saranno raccolte

le iscrizioni all’oratorio feriale;
indicazioni per quella giornata

e moduli di iscrizione
saranno disponibili a partire dal

21 maggio.

IL PALI  DEI RI NIO O
partecipa attivamente al

a2  edizione
iscriviti alle gare tradizionali
o offri la tua collaborazione

(informazioni in oratorio)

cresimandi ** PRO MEMORIA ** comunicandi
Martedì 22 maggio l’incontro di Catechesi avrà 
luogo in sant’Agnese; ci sarà anche l’incontro 

con il Vicario che amministrerà la Cresima;
particolari sul SITO e sul prossimo Informatore

Mercoledì 23 maggio l’incontro di Catechesi avrà 
luogo in sant’Agnese; faremo anche le prove

per la celebrazione; l’orario di conclusione NON  è stabilito
particolari sul SITO e sul prossimo Informatore



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

21 LUNEDÌ -

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni e Brambilla)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - S. Rita da Cascia, religiosa

 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
a

 * 16:00 in sant’Agnese: 1  media prepariamo la Celebrazione della Cresima
   poi, alle ore 18:00 incontro con don Peppino Maffi; segue spostamento in oratorio,
   cena AL SACCO; alle ore 21:00 sono attesi i GENITORI per l’incontro con don Peppino.

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare  in oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. per i cresimandi e i comunicandi - - + Perego Maria e Sorelle)
a

 * 16:00 in sant’Agnese: 4  elementare prepariamo la Celebrazione di domenica
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio
 * 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

24 GIOVEDÌ - S. Gregorio VII, papa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

 * 17:00 in chiesa: Confessione per i Cresimandi e i loro genitori (secondo il calendario stabilito)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

25 VENERDÌ -  S. Dionigi, vescovo

 * 17:00 in chiesa: Confessione per i Comunicandi e i loro genitori   (secondo il calendario stabilito)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, nel giardino di via Donatori del Sangue (+ Sala Rosa e Luigi)

26 SABATO - S. Filippo Neri, 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 don Peppino Maffi

27 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Natali Giuseppe e Iapelli Rosalba - - Ponzoni Rosa)

 *  10:00 Comunicandi in casa parrocchiale...
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 in oratorio: riunione chierichetti
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

Il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, 
grande documento di sintesi della fede, è 
stato presentato da Giovanni Paolo II nel 
1992. È probabile che sia stata la sua corpo-
sità (più di 700 pagine...!) a indurre nel 2005 
Benedetto XVI a pubblicare "una sintesi 
fedele e sicura", più maneggevole e più faci-
le da accostare: è il così detto COMPENDIO. 
Si presenta come un insieme di domande 
(ben 598) seguite da altrettante risposte, cui sono affiancati i 
riferimenti ai paragrafi (che sono 2865) del grande 
Catechismo. Una enorme quantità di parole attraverso le 
quali si dice, si spiega e si difende il mistero del Dio che si è 
rivelato in Gesù e che ci è donato di comprendere con l'aiuto 
dello Spirito.

Ora vorrei che fermassimo la nostra attenzione su un pic-
colissimo frammento del Compendio - una sola domanda - 
che porta il numero 291. È formulata così: 

Che cosa si richiede per ricevere la santa Comunione?

Ecco la risposta:
Per ricevere la santa Comunione si deve essere pienamen-
te incorporati alla Chiesa cattolica ed essere in stato di gra-
zia, cioè senza coscienza di peccato mortale. Chi è consape-
vole di aver commesso un peccato grave deve ricevere il 
Sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla 
Comunione. Importanti sono anche lo spirito di raccogli-
mento e di preghiera, l'osservanza del digiuno prescritto 
dalla Chiesa e l'atteggiamento del corpo (gesti, abiti), in 
segno di rispetto a Cristo.

Quasi ogni parola di questa risposta merita una accurata 
riflessione e alla fine ci fornirebbero tanti motivi per cambia-
re il modo col quale ci accostiamo all'Eucaristia. Ma la mia 
attenzione è attratta da "l'osservanza del digiuno prescritto 
dalla Chiesa".

Che cosa è prescritto? Il Catechismo cita il codice di Diritto 
Canonico al numero 919, che ai paragrafi 1 e 3 recita così:

§1. Chi sta per ricevere la santissima Eucaristia si astenga 
per lo spazio di almeno un'ora prima della sacra comunio-
ne da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto 
per l'acqua e le medicine.
§3. Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche infermità 
e le persone addette alle loro cure, possono ricevere la san-
tissima Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro 

l'ora antecedente.

Qual è il contesto della prescrizione? 
Leggendo con cura la risposta del Compendio 
notiamo che si parte dai riferimenti fondamen-
tali (l'appartenenza consapevole e gioiosa - 
cioè libera dal condizionamento del male - alla 
Chiesa), si incontrano le indicazioni spirituali 
(raccoglimento, preghiera) e si giunge ai segni 
più esteriori, concreti, che - in quanto visibili - 
rivelano (e, se necessario, mostrano agli altri) 
la profondità del cuore. Quindi il contesto della 

risposta dice il giusto (molto limitato, seppure significativo) 
peso della prescrizione.

Qual è il senso della prescrizione? Sottolinea che per acco-
starsi alla Comunione ci vuole un minimo di attenzione e di 
preparazione. La trasgressione non produce nessuna viola-
zione del sacro, nessuna offesa diretta a Dio (come il CIC rive-
la al paragrafo 3, riferendosi agli ammalati); semplicemente 
tocca il , cioè dice quale grado di delicatezza, di sensi-decoro
bilità "io" ho maturato nei confronti di Gesù che si mette a 
mia disposizione nel pane; dice che uomo sono, se ho supe-
rato il livello rozzo e primitivo che soddisfa i miei istinti prima 
e contro ogni persona, cosa o situazione.

Il  è quell'insieme di particolari (piccoli, ma non tra-decoro
scurabili) che conferiscono all'aspetto e al comportamento 
della persona una impronta originale, propria, che rivela la 
capacità di rispettare gli altri; in questo caso, Gesù.

Insomma la prescrizione interpella l'educazione della per-
sona, il suo livello culturale, la sua maturità; in riferimento - 
per esempio - ai bambini (ragazzi o giovani...) il decoro rivela 
il buon lavoro dei genitori, la loro mediocrità o la loro totale 
assenza; è un sintomo della riuscita o del fallimento del com-
pito genitoriale.

Una scenetta suggestiva cui ho assistito recentemente in 
oratorio: "... andiamo a casa a lavarci i denti, che deve veder-
ti il dentista...", dice la mamma al piccolo. Pensare a questo 
per andare dal dentista è segno di decoro; infatti ci si lava 
prima accuratamente i denti non certo perché venga poi pra-
ticato uno sconto per un pò di lavoro già fatto ...!!!...

Sorprende allora constatare la superficialità di attenzione 
nel prepararsi o preparare alla Messa; indubbiamente è 
segno di un regresso culturale (la perdita della dimensione 
intima), prima ancora che di una ignoranza (grande) e pover-
tà (assoluta, ai limiti della miseria) di fede.

L'occasione della Prima Comunione, ci richiama tutti a più 

          IL DIGIUNO
PRIMA DELLA 
      COMUNIONE

dA        

cresimandi ** PRO MEMORIA **  sabato 2 giugno
            a san Siro con il Cardinale e il Papa
coloro che sono iscritti devono radunarsi sul piazzale della chiesa alle ore 8:00

 è consentito portare lattine, ombrelli o oggetti che possono essere lanciatiNON

ATTENZIONE: i ragazzi di  giovedì 31 maggio compiranno il terzo passo verso la PROFESSIONE DI FEDEa
3  media
, durante la S. Messa (chiusura del mese di maggio) celebrata in oratorio alle ore 21:00la consegna della CROCE
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21 LUNEDÌ -

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni e Brambilla)
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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - S. Rita da Cascia, religiosa

 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
a

 * 16:00 in sant’Agnese: 1  media prepariamo la Celebrazione della Cresima
   poi, alle ore 18:00 incontro con don Peppino Maffi; segue spostamento in oratorio,
   cena AL SACCO; alle ore 21:00 sono attesi i GENITORI per l’incontro con don Peppino.

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare  in oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. per i cresimandi e i comunicandi - - + Perego Maria e Sorelle)
a

 * 16:00 in sant’Agnese: 4  elementare prepariamo la Celebrazione di domenica
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio
 * 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

24 GIOVEDÌ - S. Gregorio VII, papa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

 * 17:00 in chiesa: Confessione per i Cresimandi e i loro genitori (secondo il calendario stabilito)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

25 VENERDÌ -  S. Dionigi, vescovo

 * 17:00 in chiesa: Confessione per i Comunicandi e i loro genitori   (secondo il calendario stabilito)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, nel giardino di via Donatori del Sangue (+ Sala Rosa e Luigi)

26 SABATO - S. Filippo Neri, 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 don Peppino Maffi

27 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Natali Giuseppe e Iapelli Rosalba - - Ponzoni Rosa)

 *  10:00 Comunicandi in casa parrocchiale...
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 in oratorio: riunione chierichetti
 * 20:30 nella chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

Il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, 
grande documento di sintesi della fede, è 
stato presentato da Giovanni Paolo II nel 
1992. È probabile che sia stata la sua corpo-
sità (più di 700 pagine...!) a indurre nel 2005 
Benedetto XVI a pubblicare "una sintesi 
fedele e sicura", più maneggevole e più faci-
le da accostare: è il così detto COMPENDIO. 
Si presenta come un insieme di domande 
(ben 598) seguite da altrettante risposte, cui sono affiancati i 
riferimenti ai paragrafi (che sono 2865) del grande 
Catechismo. Una enorme quantità di parole attraverso le 
quali si dice, si spiega e si difende il mistero del Dio che si è 
rivelato in Gesù e che ci è donato di comprendere con l'aiuto 
dello Spirito.

Ora vorrei che fermassimo la nostra attenzione su un pic-
colissimo frammento del Compendio - una sola domanda - 
che porta il numero 291. È formulata così: 

Che cosa si richiede per ricevere la santa Comunione?

Ecco la risposta:
Per ricevere la santa Comunione si deve essere pienamen-
te incorporati alla Chiesa cattolica ed essere in stato di gra-
zia, cioè senza coscienza di peccato mortale. Chi è consape-
vole di aver commesso un peccato grave deve ricevere il 
Sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla 
Comunione. Importanti sono anche lo spirito di raccogli-
mento e di preghiera, l'osservanza del digiuno prescritto 
dalla Chiesa e l'atteggiamento del corpo (gesti, abiti), in 
segno di rispetto a Cristo.

Quasi ogni parola di questa risposta merita una accurata 
riflessione e alla fine ci fornirebbero tanti motivi per cambia-
re il modo col quale ci accostiamo all'Eucaristia. Ma la mia 
attenzione è attratta da "l'osservanza del digiuno prescritto 
dalla Chiesa".

Che cosa è prescritto? Il Catechismo cita il codice di Diritto 
Canonico al numero 919, che ai paragrafi 1 e 3 recita così:

§1. Chi sta per ricevere la santissima Eucaristia si astenga 
per lo spazio di almeno un'ora prima della sacra comunio-
ne da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto 
per l'acqua e le medicine.
§3. Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche infermità 
e le persone addette alle loro cure, possono ricevere la san-
tissima Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro 

l'ora antecedente.

Qual è il contesto della prescrizione? 
Leggendo con cura la risposta del Compendio 
notiamo che si parte dai riferimenti fondamen-
tali (l'appartenenza consapevole e gioiosa - 
cioè libera dal condizionamento del male - alla 
Chiesa), si incontrano le indicazioni spirituali 
(raccoglimento, preghiera) e si giunge ai segni 
più esteriori, concreti, che - in quanto visibili - 
rivelano (e, se necessario, mostrano agli altri) 
la profondità del cuore. Quindi il contesto della 

risposta dice il giusto (molto limitato, seppure significativo) 
peso della prescrizione.

Qual è il senso della prescrizione? Sottolinea che per acco-
starsi alla Comunione ci vuole un minimo di attenzione e di 
preparazione. La trasgressione non produce nessuna viola-
zione del sacro, nessuna offesa diretta a Dio (come il CIC rive-
la al paragrafo 3, riferendosi agli ammalati); semplicemente 
tocca il , cioè dice quale grado di delicatezza, di sensi-decoro
bilità "io" ho maturato nei confronti di Gesù che si mette a 
mia disposizione nel pane; dice che uomo sono, se ho supe-
rato il livello rozzo e primitivo che soddisfa i miei istinti prima 
e contro ogni persona, cosa o situazione.

Il  è quell'insieme di particolari (piccoli, ma non tra-decoro
scurabili) che conferiscono all'aspetto e al comportamento 
della persona una impronta originale, propria, che rivela la 
capacità di rispettare gli altri; in questo caso, Gesù.

Insomma la prescrizione interpella l'educazione della per-
sona, il suo livello culturale, la sua maturità; in riferimento - 
per esempio - ai bambini (ragazzi o giovani...) il decoro rivela 
il buon lavoro dei genitori, la loro mediocrità o la loro totale 
assenza; è un sintomo della riuscita o del fallimento del com-
pito genitoriale.

Una scenetta suggestiva cui ho assistito recentemente in 
oratorio: "... andiamo a casa a lavarci i denti, che deve veder-
ti il dentista...", dice la mamma al piccolo. Pensare a questo 
per andare dal dentista è segno di decoro; infatti ci si lava 
prima accuratamente i denti non certo perché venga poi pra-
ticato uno sconto per un pò di lavoro già fatto ...!!!...

Sorprende allora constatare la superficialità di attenzione 
nel prepararsi o preparare alla Messa; indubbiamente è 
segno di un regresso culturale (la perdita della dimensione 
intima), prima ancora che di una ignoranza (grande) e pover-
tà (assoluta, ai limiti della miseria) di fede.

L'occasione della Prima Comunione, ci richiama tutti a più 

          IL DIGIUNO
PRIMA DELLA 
      COMUNIONE

dA        

cresimandi ** PRO MEMORIA **  sabato 2 giugno
            a san Siro con il Cardinale e il Papa
coloro che sono iscritti devono radunarsi sul piazzale della chiesa alle ore 8:00

 è consentito portare lattine, ombrelli o oggetti che possono essere lanciatiNON

ATTENZIONE: i ragazzi di  giovedì 31 maggio compiranno il terzo passo verso la PROFESSIONE DI FEDEa
3  media
, durante la S. Messa (chiusura del mese di maggio) celebrata in oratorio alle ore 21:00la consegna della CROCE
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28 LUNEDÌ - Beato Luigi Biraghi, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Panzeri Carlo)
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
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 

29 MARTEDÌ - SS. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 
 * 21:00 S. Messa in via Vitale Sala (+ Spada Maria e Giuseppina)

30 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Iapelli Rosalba - - Ambrogio, Luigia e Luigi)
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
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 GIOVEDÌ - Visitazione della Beata Vergine Maria - chiusura del mese di maggio

 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 S. Messa nel cortile dell'oratorio: invito speciale per ragazzi e genitori
a

   per la 3  media: consegna della croce
   (terza tappa del percorso di Professione di Fede)

GIUGNO

1 VENERDÌ -  S. Giustino, martire

   giornata dedicata all’Eucaristia e alla preghiera per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie     
per tutto il decanato l’Eucaristia sarà esposta tutta la giornata nella chiesa di Osnago
 * 8:30 S. Messa (+ fam, Gironi e Crippa)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 

2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Natale e Giovanni, Ferrario Bambina)
 * 18:45 in oratorio:  torneo di calcio: 4 partite SL S'A football&   2012, 

3 DOMENICA - SANTISSIMA TRINITÀ

 * 9:40 concerto delle nostre 8 campane in onore del Papa
   che alle ore 10:00 celebrerà la Messa all’aereoporto di Bresso
   invitiamo ad assistere alla diretta televisiva
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 in oratorio:  torneo di calcio: 1 partita SL S'A football&   2012, 

 * 18:00 nel cortile dell’oratorio: S. Messa
   bambini e ragazzi: consegna del modulo di iscrizione all’oratorio feriale
   è importante e significativa la presenza di almeno uno dei genitori
 * 19:30 in oratorio:  torneo di calcio: 3 partiteSL S'A football&   2012, 

   per tutto lo svolgimento delle manifestazioni, funzionerà il servizio ristorazione

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

 domenica prossima
3 giugno

nella nostra Parrocchia

NON saranno celebrate

le Messe del mattino:
rispondiamo all’invito

del nostro CARDINALE
e seguiamo in tivù

la MESSA che il PAPA
presiederà alle ore 10:00
all’aereoporto di Bresso

# # # # #
nel pomeriggio

celebreremo la MESSA
nel cortile dell’oratorio

alle ore 18:00,
durante la quale

tutti i bambini e i ragazzi
potranno consegnare

l’ISCRIZIONE
all’oratorio feriale

(modalità sulla lettera di presentazione)

 * 17:00  in oratorio:  raccolta iscrizioniSL S'A RACE&   2012, 
 * 17:30  in oratorio:  CERIMONIA DI INAUGURAZIONESL S'A football&   2012, 
 * 18:00  in oratorio:  torneo di calcio: 4 partire (fino alle ore 22:00SL S'A football&   2012, 
in oratorio, per tutto lo svolgimento delle manifestazioni, funzionerà il servizio ristorazione

oggi: DOMENICA 27 MAGGIO



Pellegrinaggio Diocesano a

LOURDES dal 17 al 19 
settembre 2012

presieduto da

S.E. CARD. ANGELO SCOLA
ARCIVESCOVO DI MILANO

in Aereo da Milano Malpensa
PROGRAMMA

Lunedì 17 Settembre: 
MILANO MALPENSA – LOURDES
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa 
alle ore 7.00. Operazioni di imbarco e partenza con volo 
speciale alle ore 9.00. Arrivo a Lourdes verso le ore 
10.30, trasferimento in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle 
attività religiose. Santa Messa nel primo pomeriggio (ore 
15.00 o 16.00). Possibilità di recitare il Santo Rosario 
alla Grotta (tema dell'anno a Lourdes: “Pregare il 
Rosario”). Cena e pernottamento in albergo. In serata 
processione con i flambeaux.

Martedì 18 Settembre: LOURDES
Pensione completa. Giornata dedicata alle attività 
religiose. Ore 9.45 Santa Messa al Podium presieduta dal 
Card. Scola. Possibilità di accedere alle piscine e tempo a 
disposizione per confessioni, Via Crucis e passi di 
Bernadette. Ore 17.00 processione Eucaristica. Ore 
18.00 recita del Santo Rosario.

Mercoledì 19 Settembre: 
LOURDES – MILANO MALPENSA
Prima colazione e pranzo in albergo. Ore 09.30 Santa 
Messa Internazionale. Nel pomeriggio trasferimento in 
tempo utile all'aeroporto, operazioni di imbarco e 
partenza con volo speciale alle ore 19.00. Arrivo a 
Milano Malpensa alle ore 20.30.

Quota di partecipazione per persona: € 550,00
(compreso pullman per Malpensa)

iscrizioni: entro domenica 10 giugno, 
versando la caparra di € 30,00

La quota comprende
Viaggio aereo in classe unica con voli speciali;
Tasse aeroportuali e di sicurezza;
Trasferimento dall'aeroporto all'albergo riservato a 
Lourdes e viceversa;
Soggiorno a Lourdes presso l'hotel SAINTE ROSE (3 
stelle, vicino al Santuario) con sistemazione in camere a 
2/3 letti con servizi e trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 17/09 al pranzo del 19/09;
Nostro Accompagnatore di fiducia
Kit del pellegrino e contributo diocesano;
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio.

La Quota Non Comprende:
Bevande ai pasti; mance; ogni extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

Supplemento:
Camera singola € 70 (solo se camere disponibili)

Documento richiesto ai cittadini italiani:
Carta di identità valida per l'espatrio

1998
siamo

nati 

nel

il 3 dicembre 2011 abbiamo iniziato il 

cammino verso la Professione di Fede;

questa settimana, giovedì alle ore 21:00

in oratorio, raggiungeremo la terza

tappa: la CONSEGNA DELLA CROCE

invitiamo TUTTI ad unirsi alla nostra preghiera

e a sostenere la nostra promessa

VII incontro Mondiale
la famiglia

IL LAVORO E LA FESTA
le parrocchie del decanato

"in adorazione per tutte le famiglie del mondo"

VENERDÌ 1 giugno
presso la chiesa parrocchiale di OSNAGO programma

ore 9:30 S. Messa
segue adorazione libera

fino alle ore 11:15
***

ore 15:00
esposizione e adorazione libera

dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
adorazione guidata; 

(se richiesto verrà organizzato
servizio di trasporto) segue

adorazione libera fino alle ore 21:00

ore 21:00
adorazione decanale guidata

IL PALI  DEI RI NIO O
In che cosa consiste?
GIOVEDÍ 21 GIUGNO ore 20.30 in oratorio S. LUIGI: 
 giuramento, bandiera musicale, 
 staffette e preghiera di san Luigi.
VENERDÍ 22 GIUGNO ore 19.00 in oratorio S. LUIGI: 
 corsa coi cerchi e corsa coi sacchi.
DOMENICA 24 GIUGNO ore 15.00in oratorio S. 
LUIGI: 
 palla due fuochi, staffette con acqua,
 tiro alla fune e premiazioni.

Come? 
Per motivi organizzativi ti chiediamo di venirti ad 
iscrivere in oratorio San Luigi nei giorni:

domenica 27 maggio dalle 15.30 alle 17.30
domenica 3 giugno dalle 16.00 in poi
giovedì 15 giugno dalle 17.00 alle 18.00

N.B. Si considereranno iscritti coloro che si 
presenterannopersonalmente,nelle date e 
nei luoghi sopra indicati, con tagliando 
d'iscrizione sottostante compilato e la 
quota di 3,00 € per partecipante allegata. 
I minorenni dovranno essere 
accompagnati, all'atto d'iscrizione, da un 

Domenica 3 dalle ore 16,00 alle 21,00 
raccolta iscrizione 

bocce su sabbia, burraco a coppie;
scala 40 (dai 10 ai 14 anni) 

i tornei in programma 
il 16 e 17 giugno al sant'Agnese

ATTENZIONE

il SITO www.oratoriosanluigi.org
si presenterà completamente rinnovato

la prossima settimana (a Dio piacendo...)

e lancerà la nuova iniziativa

che avrà luogo domenica 17 giugno



Pellegrinaggio Diocesano a

LOURDES dal 17 al 19 
settembre 2012

presieduto da

S.E. CARD. ANGELO SCOLA
ARCIVESCOVO DI MILANO

in Aereo da Milano Malpensa
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Lunedì 17 Settembre: 
MILANO MALPENSA – LOURDES
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa 
alle ore 7.00. Operazioni di imbarco e partenza con volo 
speciale alle ore 9.00. Arrivo a Lourdes verso le ore 
10.30, trasferimento in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle 
attività religiose. Santa Messa nel primo pomeriggio (ore 
15.00 o 16.00). Possibilità di recitare il Santo Rosario 
alla Grotta (tema dell'anno a Lourdes: “Pregare il 
Rosario”). Cena e pernottamento in albergo. In serata 
processione con i flambeaux.

Martedì 18 Settembre: LOURDES
Pensione completa. Giornata dedicata alle attività 
religiose. Ore 9.45 Santa Messa al Podium presieduta dal 
Card. Scola. Possibilità di accedere alle piscine e tempo a 
disposizione per confessioni, Via Crucis e passi di 
Bernadette. Ore 17.00 processione Eucaristica. Ore 
18.00 recita del Santo Rosario.

Mercoledì 19 Settembre: 
LOURDES – MILANO MALPENSA
Prima colazione e pranzo in albergo. Ore 09.30 Santa 
Messa Internazionale. Nel pomeriggio trasferimento in 
tempo utile all'aeroporto, operazioni di imbarco e 
partenza con volo speciale alle ore 19.00. Arrivo a 
Milano Malpensa alle ore 20.30.

Quota di partecipazione per persona: € 550,00
(compreso pullman per Malpensa)

iscrizioni: entro domenica 10 giugno, 
versando la caparra di € 30,00

La quota comprende
Viaggio aereo in classe unica con voli speciali;
Tasse aeroportuali e di sicurezza;
Trasferimento dall'aeroporto all'albergo riservato a 
Lourdes e viceversa;
Soggiorno a Lourdes presso l'hotel SAINTE ROSE (3 
stelle, vicino al Santuario) con sistemazione in camere a 
2/3 letti con servizi e trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 17/09 al pranzo del 19/09;
Nostro Accompagnatore di fiducia
Kit del pellegrino e contributo diocesano;
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio.

La Quota Non Comprende:
Bevande ai pasti; mance; ogni extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

Supplemento:
Camera singola € 70 (solo se camere disponibili)

Documento richiesto ai cittadini italiani:
Carta di identità valida per l'espatrio

1998
siamo

nati 

nel

il 3 dicembre 2011 abbiamo iniziato il 

cammino verso la Professione di Fede;

questa settimana, giovedì alle ore 21:00

in oratorio, raggiungeremo la terza

tappa: la CONSEGNA DELLA CROCE

invitiamo TUTTI ad unirsi alla nostra preghiera

e a sostenere la nostra promessa

VII incontro Mondiale
la famiglia

IL LAVORO E LA FESTA
le parrocchie del decanato

"in adorazione per tutte le famiglie del mondo"

VENERDÌ 1 giugno
presso la chiesa parrocchiale di OSNAGO programma

ore 9:30 S. Messa
segue adorazione libera

fino alle ore 11:15
***

ore 15:00
esposizione e adorazione libera

dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
adorazione guidata; 

(se richiesto verrà organizzato
servizio di trasporto) segue

adorazione libera fino alle ore 21:00

ore 21:00
adorazione decanale guidata

IL PALI  DEI RI NIO O
In che cosa consiste?
GIOVEDÍ 21 GIUGNO ore 20.30 in oratorio S. LUIGI: 
 giuramento, bandiera musicale, 
 staffette e preghiera di san Luigi.
VENERDÍ 22 GIUGNO ore 19.00 in oratorio S. LUIGI: 
 corsa coi cerchi e corsa coi sacchi.
DOMENICA 24 GIUGNO ore 15.00in oratorio S. 
LUIGI: 
 palla due fuochi, staffette con acqua,
 tiro alla fune e premiazioni.

Come? 
Per motivi organizzativi ti chiediamo di venirti ad 
iscrivere in oratorio San Luigi nei giorni:

domenica 27 maggio dalle 15.30 alle 17.30
domenica 3 giugno dalle 16.00 in poi
giovedì 15 giugno dalle 17.00 alle 18.00

N.B. Si considereranno iscritti coloro che si 
presenterannopersonalmente,nelle date e 
nei luoghi sopra indicati, con tagliando 
d'iscrizione sottostante compilato e la 
quota di 3,00 € per partecipante allegata. 
I minorenni dovranno essere 
accompagnati, all'atto d'iscrizione, da un 

Domenica 3 dalle ore 16,00 alle 21,00 
raccolta iscrizione 

bocce su sabbia, burraco a coppie;
scala 40 (dai 10 ai 14 anni) 

i tornei in programma 
il 16 e 17 giugno al sant'Agnese

ATTENZIONE

il SITO www.oratoriosanluigi.org
si presenterà completamente rinnovato

la prossima settimana (a Dio piacendo...)

e lancerà la nuova iniziativa

che avrà luogo domenica 17 giugno
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www.oratoriosan .luigi org

28 LUNEDÌ - Beato Luigi Biraghi, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Panzeri Carlo)
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
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 

29 MARTEDÌ - SS. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 
 * 21:00 S. Messa in via Vitale Sala (+ Spada Maria e Giuseppina)

30 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Iapelli Rosalba - - Ambrogio, Luigia e Luigi)
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
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 GIOVEDÌ - Visitazione della Beata Vergine Maria - chiusura del mese di maggio

 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 S. Messa nel cortile dell'oratorio: invito speciale per ragazzi e genitori
a

   per la 3  media: consegna della croce
   (terza tappa del percorso di Professione di Fede)

GIUGNO

1 VENERDÌ -  S. Giustino, martire

   giornata dedicata all’Eucaristia e alla preghiera per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie     
per tutto il decanato l’Eucaristia sarà esposta tutta la giornata nella chiesa di Osnago
 * 8:30 S. Messa (+ fam, Gironi e Crippa)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 

2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Natale e Giovanni, Ferrario Bambina)
 * 18:45 in oratorio:  torneo di calcio: 4 partite SL S'A football&   2012, 

3 DOMENICA - SANTISSIMA TRINITÀ

 * 9:40 concerto delle nostre 8 campane in onore del Papa
   che alle ore 10:00 celebrerà la Messa all’aereoporto di Bresso
   invitiamo ad assistere alla diretta televisiva
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 in oratorio:  torneo di calcio: 1 partita SL S'A football&   2012, 

 * 18:00 nel cortile dell’oratorio: S. Messa
   bambini e ragazzi: consegna del modulo di iscrizione all’oratorio feriale
   è importante e significativa la presenza di almeno uno dei genitori
 * 19:30 in oratorio:  torneo di calcio: 3 partiteSL S'A football&   2012, 

   per tutto lo svolgimento delle manifestazioni, funzionerà il servizio ristorazione

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

 domenica prossima
3 giugno

nella nostra Parrocchia

NON saranno celebrate

le Messe del mattino:
rispondiamo all’invito

del nostro CARDINALE
e seguiamo in tivù

la MESSA che il PAPA
presiederà alle ore 10:00
all’aereoporto di Bresso

# # # # #
nel pomeriggio

celebreremo la MESSA
nel cortile dell’oratorio

alle ore 18:00,
durante la quale

tutti i bambini e i ragazzi
potranno consegnare

l’ISCRIZIONE
all’oratorio feriale

(modalità sulla lettera di presentazione)

 * 17:00  in oratorio:  raccolta iscrizioniSL S'A RACE&   2012, 
 * 17:30  in oratorio:  CERIMONIA DI INAUGURAZIONESL S'A football&   2012, 
 * 18:00  in oratorio:  torneo di calcio: 4 partire (fino alle ore 22:00SL S'A football&   2012, 
in oratorio, per tutto lo svolgimento delle manifestazioni, funzionerà il servizio ristorazione

oggi: DOMENICA 27 MAGGIO



questa sera, dalle ore 20:00 
sarà possibile accedere alla

nuova impaginazione del sito
www.oratoriosanluigi.org

(sarà possibile qualche disagio nel collegamento; 
utilizzare il tasto "aggiorna")

un servizio immediato, puntuale,
che porta notizie e vita della Comunità

direttamente a casa tua.

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera a S. Giovanna Beretta Molla per tutte le mamme in attesa)
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
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 

5 MARTEDÌ - S. Bonifacio, vescovo e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ Viscardi Luigi e Rina - - Fumagalli Luigi)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: quarti di finale, 2 partite SL S'A football&   2012, 

6 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Mazza Luigi e Rosa - - Spada 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
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ

 (+ Irma, Alessandro e Franco Cereda)* 16:40  nella cappella dell'oratorio S. Messa
   segue: gioco libero (a cortile controllato), poi...
   , offerta dall’oratorio a tutti i bambini, ragazzi, adolescenticena
   iscritti all’oratorio feriale, poi...
 (percorso: via Lecco, Monza, S. Cecilia, Resegone con arrivo * 21:00  Processione Eucaristica
   al parcheggio dei n° civici 2 A-E) i bambini della Prima Comunione 
   indossano la tunica (conclusione entro le ore 22:00) 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Mazza Elvira e Pino)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio:  quarti di finale, 2 partite SL S'A football&   2012, 

9 SABATO - 

 * 11:00 S. Matrimonio di Daniela Crippa con Jacopo Mauri

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giovanni e Sala Maria - - Dell’Orto Felice)
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio:  semifinali, 2 partite SL S'A football&   2012, 

10 DOMENICA - SECONDA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Perego Enrico)
 * 14:30 al monastero della Bernaga: ultimo incontro decanale di Azione Cattolica: "Desiderio di Dio "
 * 15:00 S. Battesimo di Antonioli Greta

 * 16:00 in oratorio: spettacolo teatrale: "il nuovo re" ingresso libero
   saluto a Joseph che parte per la Costa d’Avorio

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

 * 20:30 in oratorio:  torneo di calcio:  finali, 2 partite SL S'A football&   2012, 
 * 21:30 in oratorio:  estrazione sottoscrizione a premi, BIGLIETTI VERDI SL S'A football&   2012, 

 domenica 10 giugno 
l'Amministrazione Comunale promuove una 

raccolta fondi a favore delle famiglie 
terremotate del Comune di 

San Felice sul Panaro
che ha subìto le prime scosse di terremoto 
del 20 maggio scorso essendo prossimo 

all'epicentro del sisma.
Il Sindaco di quel paese Alberto Silvestri 

ha chiesto di aiutare i suoi cittadini 
a superare la drammatica situazione.

(apposite urne saranno collocate 
in piazza della Vittoria dove è previsto un banchetto 

informativo e presso il punto di iscrizione alla camminata 
“andar per ville e cascine” nell'area del mercato)

la  all’iniziativaParrocchia aderisce
e apre una  (busta chiusa con scritta raccolta

«terremoto») direttamente in casa parrocchiale 
o nelle cassette in chiesa.

Accompagniamo la carità concreta 
con la preghiera

 giovedì 7 giugno
festa del CORPUS DOMINI

per tutti i bambini e i ragazziprogramma 
 S. Messa in oratorioore 16:40

segue: spazio gioco 
(ingressi e cortile controllati)

 cenaore 19:00
(offerta dall’oratorio, è necessario
iscriversi presso i propri catechisti)

ore 21:00

tutti in processione con Gesù
a(abito della festa per la 4  elementare)

Giuliana di Cornillon Nasce al tempo in cui Liegi è la capi-
tale (famosa per le sue scuole) di una delle signorie che poi 
formeranno il regno dei Belgi. Perde i genitori da piccola e 
viene affidata alle monache di Mont-Cornillon, lì vicino . 

Crescendo, Giuliana decide farsi monaca e dopo qual-
che tempo si comincia a parlare di sue visioni, di rivelazioni... 
Ne scriverà la vita un chierico di Liegi, senza però averla cono-
sciuta, egli fa emergere un fatto certo: l'influenza di Giuliana 
sulla Chiesa del tempo (e di sempre). 

Ecco una delle sue visioni: di notte, vede splendere in 
cielo la luna, ma attraversata da una misteriosa striscia buia. 
Secondo lei, questa “luna incompleta” raffigura la liturgia, al 
cui pieno splendore manca l'essenziale: una festa che onori il 
Corpo di Gesù sacrificato per l'umanità. Questa visione lei la 
tiene vent'anni per sé, e infine la confiderà solo alla monaca 
Eva e alla volontaria Isabella, infermiera dei lebbrosi. 
Un'alleanza a tre, per dare forma precisa a una religiosità 
eucaristica già ben presente in Liegi, nei sodalizi religiosi, 
nella predicazione e negli scritti di sacerdoti famosi, a comin-
ciare dal X secolo col grande Raterio, futuro vescovo di 
Verona. 

Le tre donne coinvolgono preti e frati, comunità, parroc-
chie. Vengono a parlare con Giuliana i vescovi di Cambrai e di 
Liegi. A quest'ultimo, Roberto di Thourotte, lei chiede di isti-
tuire subito in diocesi quella festa, che si chiamerà del Corpus 
Domini. Molti però sono contrari, il vescovo esita. Ma 
Giuliana va giù per conto suo, facendo già preparare in latino 

l'Ufficio (preghiere, letture, canti) per la nuova celebrazio-
ne.  Quando si conosce in giro quel testo (che comincia con 
le parole Animarum cibus = cibo delle anime) se ne appas-
sionano un po' tutti: è letto, spiegato, cantato. Così sospin-
to, nel 1246 il vescovo istituisce la festa diocesana del 
Corpus Domini. Sosteneva l'iniziativa anche l'arcidiacono 
di Liegi, Giacomo Pantaléon, di Troyes (Francia). E proprio 
lui nel 1261 diventa Papa, col nome di Urbano IV. 

Come se avesse ancora Giuliana lì a spingerlo (in real-
tà lei era già morta nel 1258), nel 1264, con la bolla 
Transiturus, egli istituisce la festa del Corpus Domini per 
l'intera Chiesa.

come è nata la festa
del CORPUS DOMINI?

è aperta la raccolta iscrizioni palio dei rioni e tornei a coppia bocce su sabbia a coppie, 
scala 40 junior, burraco: gli appositi moduli sono in oratorio



questa sera, dalle ore 20:00 
sarà possibile accedere alla

nuova impaginazione del sito
www.oratoriosanluigi.org

(sarà possibile qualche disagio nel collegamento; 
utilizzare il tasto "aggiorna")

un servizio immediato, puntuale,
che porta notizie e vita della Comunità

direttamente a casa tua.

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera a S. Giovanna Beretta Molla per tutte le mamme in attesa)
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
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 

5 MARTEDÌ - S. Bonifacio, vescovo e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ Viscardi Luigi e Rina - - Fumagalli Luigi)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: quarti di finale, 2 partite SL S'A football&   2012, 

6 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Mazza Luigi e Rosa - - Spada 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
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio: 2 partite SL S'A football&   2012, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ

 (+ Irma, Alessandro e Franco Cereda)* 16:40  nella cappella dell'oratorio S. Messa
   segue: gioco libero (a cortile controllato), poi...
   , offerta dall’oratorio a tutti i bambini, ragazzi, adolescenticena
   iscritti all’oratorio feriale, poi...
 (percorso: via Lecco, Monza, S. Cecilia, Resegone con arrivo * 21:00  Processione Eucaristica
   al parcheggio dei n° civici 2 A-E) i bambini della Prima Comunione 
   indossano la tunica (conclusione entro le ore 22:00) 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Mazza Elvira e Pino)
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio:  quarti di finale, 2 partite SL S'A football&   2012, 

9 SABATO - 

 * 11:00 S. Matrimonio di Daniela Crippa con Jacopo Mauri

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giovanni e Sala Maria - - Dell’Orto Felice)
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio:  semifinali, 2 partite SL S'A football&   2012, 

10 DOMENICA - SECONDA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Perego Enrico)
 * 14:30 al monastero della Bernaga: ultimo incontro decanale di Azione Cattolica: "Desiderio di Dio "
 * 15:00 S. Battesimo di Antonioli Greta

 * 16:00 in oratorio: spettacolo teatrale: "il nuovo re" ingresso libero
   saluto a Joseph che parte per la Costa d’Avorio

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli animatori dell’oratorio feriale 

 * 20:30 in oratorio:  torneo di calcio:  finali, 2 partite SL S'A football&   2012, 
 * 21:30 in oratorio:  estrazione sottoscrizione a premi, BIGLIETTI VERDI SL S'A football&   2012, 

 domenica 10 giugno 
l'Amministrazione Comunale promuove una 

raccolta fondi a favore delle famiglie 
terremotate del Comune di 

San Felice sul Panaro
che ha subìto le prime scosse di terremoto 
del 20 maggio scorso essendo prossimo 

all'epicentro del sisma.
Il Sindaco di quel paese Alberto Silvestri 

ha chiesto di aiutare i suoi cittadini 
a superare la drammatica situazione.

(apposite urne saranno collocate 
in piazza della Vittoria dove è previsto un banchetto 

informativo e presso il punto di iscrizione alla camminata 
“andar per ville e cascine” nell'area del mercato)

la  all’iniziativaParrocchia aderisce
e apre una  (busta chiusa con scritta raccolta

«terremoto») direttamente in casa parrocchiale 
o nelle cassette in chiesa.

Accompagniamo la carità concreta 
con la preghiera

 giovedì 7 giugno
festa del CORPUS DOMINI

per tutti i bambini e i ragazziprogramma 
 S. Messa in oratorioore 16:40

segue: spazio gioco 
(ingressi e cortile controllati)

 cenaore 19:00
(offerta dall’oratorio, è necessario
iscriversi presso i propri catechisti)

ore 21:00

tutti in processione con Gesù
a(abito della festa per la 4  elementare)

Giuliana di Cornillon Nasce al tempo in cui Liegi è la capi-
tale (famosa per le sue scuole) di una delle signorie che poi 
formeranno il regno dei Belgi. Perde i genitori da piccola e 
viene affidata alle monache di Mont-Cornillon, lì vicino . 

Crescendo, Giuliana decide farsi monaca e dopo qual-
che tempo si comincia a parlare di sue visioni, di rivelazioni... 
Ne scriverà la vita un chierico di Liegi, senza però averla cono-
sciuta, egli fa emergere un fatto certo: l'influenza di Giuliana 
sulla Chiesa del tempo (e di sempre). 

Ecco una delle sue visioni: di notte, vede splendere in 
cielo la luna, ma attraversata da una misteriosa striscia buia. 
Secondo lei, questa “luna incompleta” raffigura la liturgia, al 
cui pieno splendore manca l'essenziale: una festa che onori il 
Corpo di Gesù sacrificato per l'umanità. Questa visione lei la 
tiene vent'anni per sé, e infine la confiderà solo alla monaca 
Eva e alla volontaria Isabella, infermiera dei lebbrosi. 
Un'alleanza a tre, per dare forma precisa a una religiosità 
eucaristica già ben presente in Liegi, nei sodalizi religiosi, 
nella predicazione e negli scritti di sacerdoti famosi, a comin-
ciare dal X secolo col grande Raterio, futuro vescovo di 
Verona. 

Le tre donne coinvolgono preti e frati, comunità, parroc-
chie. Vengono a parlare con Giuliana i vescovi di Cambrai e di 
Liegi. A quest'ultimo, Roberto di Thourotte, lei chiede di isti-
tuire subito in diocesi quella festa, che si chiamerà del Corpus 
Domini. Molti però sono contrari, il vescovo esita. Ma 
Giuliana va giù per conto suo, facendo già preparare in latino 

l'Ufficio (preghiere, letture, canti) per la nuova celebrazio-
ne.  Quando si conosce in giro quel testo (che comincia con 
le parole Animarum cibus = cibo delle anime) se ne appas-
sionano un po' tutti: è letto, spiegato, cantato. Così sospin-
to, nel 1246 il vescovo istituisce la festa diocesana del 
Corpus Domini. Sosteneva l'iniziativa anche l'arcidiacono 
di Liegi, Giacomo Pantaléon, di Troyes (Francia). E proprio 
lui nel 1261 diventa Papa, col nome di Urbano IV. 

Come se avesse ancora Giuliana lì a spingerlo (in real-
tà lei era già morta nel 1258), nel 1264, con la bolla 
Transiturus, egli istituisce la festa del Corpus Domini per 
l'intera Chiesa.

come è nata la festa
del CORPUS DOMINI?

è aperta la raccolta iscrizioni palio dei rioni e tornei a coppia bocce su sabbia a coppie, 
scala 40 junior, burraco: gli appositi moduli sono in oratorio
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11 LUNEDÌ - S. Barnaba, apostolo

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   per la giornata di OGGI è opportuno che i bambini che vengono solo al 
   mattino, si fermino TUTTO IL GIORNO
   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
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 13 (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 15: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 

12 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa (i.o. per i bambini e i ragazzi dell’oratorio feriale)

13 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�pullmino�e�vetture�disponibili:�GRAZIE!

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta - - fam. Nava e Bernardini - - Maggioni Alessandro e Mauri 
   Genoveffa - - Lugotti Ferdinando e Ernesta)
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa
  dalle ore 10:15 alle ore 11:15, trasmissione radio per gli ammalati e casalinghe
 pomeriggio: gioco, poi alle ore 16:40 Santa Messa in cappella (+ Irma, Alessandro e Carlo Cereda) * 

17:00 in oratorio:  raccolta iscrizioni PALI dei RI NIO O  2012, 

 * 20:45 adolescenti dell’unità pastorale: incontro nel nostro oratorio
 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale

15 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attivita’ in casa
  dalle ore 10:15 alle ore 11:15, trasmissione radio per gli ammalati e casalinghe
 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 (+ don Angelo Gironi)

16 SABATO - 

 * 10:30 Matrimonio diToscani Giovana con Verde Mario
 * 15:30 in Sant’Agnese:  (iscrizioni ancora aperte)SL S'A burraco e bocce su sabbia&   2012, 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 

17 DOMENICA - TERZA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Giuseppina)
 * 15:00 in Sant’Agnese:  torneo SL S'A scala 40 e scopa junior&   2012, 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 17:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partiteSL S'A tennis&   2012, 

in questo fine settimana 
si raccoglieranno 

le iscrizioni 
del torneo di scopa d'assi 

a coppie di domenica 8 luglio

da giovedì iniziano le trasmissioni di S G Ran iovanni adio
curate dai ragazzi dell’oratorio feriale, dalle ore 10:15 alle 11:15 nei giorni che sono 

indicati nel calendario settimanale; la trasmissione si rivolge agli ammalati, 
alle casalinghe e a tutti coloro che possono ascoltare la radio a quell’ora.

Un momento in compagnia con un pò di tutto: preghiera, lettura del giornale,
testimonianze, commenti da e sull’oratorio feriale...   Meritevole!!!

Entrato in Cafàrnao, venne incontro a 
Gesù un centurione che lo scongiurava 
e diceva: "Signore, il mio servo è in casa, 
a  l e t t o ,  p a r a l i z z a t o  e  s o f f r e 
terribilmente". Gli disse: "Verrò e lo 
guarirò". Ma il centurione rispose: 
"Signore, io non sono degno che tu 
entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto 
una parola e il mio servo sarà guarito. 
Pur essendo anch'io un subalterno, ho 
dei soldati sotto di me e dico a uno: 
"Va'!", ed egli va; e a un altro: "Vieni!", 
ed egli viene; e al mio servo: "Fa' 
questo!", ed egli lo fa".
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse 
a quelli che lo seguivano: "In verità io vi 
dico, in Israele non ho trovato nessuno 
con una fede così grande!". E Gesù 
disse al centurione: "Va', avvenga per te 
come hai creduto". In quell'istante il 
suo servo fu guarito.
(Mt 8,5-10.13)

ICONA
oratorio

feriale
2012

al via!

AVVISO
per i genitori:

lunedì, primo giorno dell’ oratorio feriale

occorre che i bambini e i ragazzi
vengano portando un astuccio

con i colori (pastelli o pennarelli...)

Un uomo, abituato a misurare la
forza e l’efficacia della sua 
parola (era un comandante e 
disubbidirgli era pericoloso...)
si avvicina a Gesù.
Certamente era dotato di una
discreta capacità di valutazione
delle situazioni e delle persone
(non avrebbe fatto carriera
altrimenti...),
così 
- avvicinandosi - 
soppesa il suo 
interlocutore.
Parla, ma la sua 
parola,  sempre tanto
produttiva, questa volta non può
fare da sola: e chiede.
Chiede, sperando molto, 
ma senza osare troppo. 
In verità resta
un pò disorientato 
dal suo interlocutore.

Di fronte a
quest’uomo,

Gesù si trova 
come disarmato,
non sconfitto, ma

certamente
conquistato.

E allora 
Gesù cede
o, meglio,
concede.

Ecco cosa è 
accaduto: una

parola ha sfondato
il cuore di Dio,

una Parola ha raggiunto 
la fragilità della vita

dell’uomo.
Insegnare

(e prima 
imparare) a dire
e ad accogliere

simili parole: speran-
za per questa estate.
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11 LUNEDÌ - S. Barnaba, apostolo

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   per la giornata di OGGI è opportuno che i bambini che vengono solo al 
   mattino, si fermino TUTTO IL GIORNO
   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
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 13 (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 15: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 

12 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa (i.o. per i bambini e i ragazzi dell’oratorio feriale)

13 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�pullmino�e�vetture�disponibili:�GRAZIE!

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta - - fam. Nava e Bernardini - - Maggioni Alessandro e Mauri 
   Genoveffa - - Lugotti Ferdinando e Ernesta)
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa
  dalle ore 10:15 alle ore 11:15, trasmissione radio per gli ammalati e casalinghe
 pomeriggio: gioco, poi alle ore 16:40 Santa Messa in cappella (+ Irma, Alessandro e Carlo Cereda) * 

17:00 in oratorio:  raccolta iscrizioni PALI dei RI NIO O  2012, 

 * 20:45 adolescenti dell’unità pastorale: incontro nel nostro oratorio
 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale

15 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attivita’ in casa
  dalle ore 10:15 alle ore 11:15, trasmissione radio per gli ammalati e casalinghe
 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 (+ don Angelo Gironi)

16 SABATO - 

 * 10:30 Matrimonio diToscani Giovana con Verde Mario
 * 15:30 in Sant’Agnese:  (iscrizioni ancora aperte)SL S'A burraco e bocce su sabbia&   2012, 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 

17 DOMENICA - TERZA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Giuseppina)
 * 15:00 in Sant’Agnese:  torneo SL S'A scala 40 e scopa junior&   2012, 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 17:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partiteSL S'A tennis&   2012, 

in questo fine settimana 
si raccoglieranno 

le iscrizioni 
del torneo di scopa d'assi 

a coppie di domenica 8 luglio

da giovedì iniziano le trasmissioni di S G Ran iovanni adio
curate dai ragazzi dell’oratorio feriale, dalle ore 10:15 alle 11:15 nei giorni che sono 

indicati nel calendario settimanale; la trasmissione si rivolge agli ammalati, 
alle casalinghe e a tutti coloro che possono ascoltare la radio a quell’ora.

Un momento in compagnia con un pò di tutto: preghiera, lettura del giornale,
testimonianze, commenti da e sull’oratorio feriale...   Meritevole!!!

Entrato in Cafàrnao, venne incontro a 
Gesù un centurione che lo scongiurava 
e diceva: "Signore, il mio servo è in casa, 
a  l e t t o ,  p a r a l i z z a t o  e  s o f f r e 
terribilmente". Gli disse: "Verrò e lo 
guarirò". Ma il centurione rispose: 
"Signore, io non sono degno che tu 
entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto 
una parola e il mio servo sarà guarito. 
Pur essendo anch'io un subalterno, ho 
dei soldati sotto di me e dico a uno: 
"Va'!", ed egli va; e a un altro: "Vieni!", 
ed egli viene; e al mio servo: "Fa' 
questo!", ed egli lo fa".
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse 
a quelli che lo seguivano: "In verità io vi 
dico, in Israele non ho trovato nessuno 
con una fede così grande!". E Gesù 
disse al centurione: "Va', avvenga per te 
come hai creduto". In quell'istante il 
suo servo fu guarito.
(Mt 8,5-10.13)

ICONA
oratorio

feriale
2012

al via!

AVVISO
per i genitori:

lunedì, primo giorno dell’ oratorio feriale

occorre che i bambini e i ragazzi
vengano portando un astuccio

con i colori (pastelli o pennarelli...)

Un uomo, abituato a misurare la
forza e l’efficacia della sua 
parola (era un comandante e 
disubbidirgli era pericoloso...)
si avvicina a Gesù.
Certamente era dotato di una
discreta capacità di valutazione
delle situazioni e delle persone
(non avrebbe fatto carriera
altrimenti...),
così 
- avvicinandosi - 
soppesa il suo 
interlocutore.
Parla, ma la sua 
parola,  sempre tanto
produttiva, questa volta non può
fare da sola: e chiede.
Chiede, sperando molto, 
ma senza osare troppo. 
In verità resta
un pò disorientato 
dal suo interlocutore.

Di fronte a
quest’uomo,

Gesù si trova 
come disarmato,
non sconfitto, ma

certamente
conquistato.

E allora 
Gesù cede
o, meglio,
concede.

Ecco cosa è 
accaduto: una

parola ha sfondato
il cuore di Dio,

una Parola ha raggiunto 
la fragilità della vita

dell’uomo.
Insegnare

(e prima 
imparare) a dire
e ad accogliere

simili parole: speran-
za per questa estate.
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18 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco (se puoi indossa qualcosa del colore della tua squadra)
 OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO

   *  la gita  di mercoledì 20: quota € 14,50
   *  la piscina di venerdì 22: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Fumagalli e Corno)

19 MARTEDÌ - S. Protaso e Gervaso, martiri

 * 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 (+ Cogliati Romano)

20 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita al Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 9:30 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 ore 18:00 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera - - Colombo e Ronchi)
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 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, poi alle ore 

 * 16:40 S. Messa solenne nella cappella dell'oratorio 
   (+ Irma, Alessandro e Franco Cereda)

 * 20:30 in oratorio:  giuramento, a seguire: gare di bandiera musicale e staffetta PALIO 2012, 
 * 22:30 preghiera: "buonanotte" di don Bosco

22 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa; (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: piscina > ore 14:00 - partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia e ciabatte 

pulite > ore 17:30 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe - - Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille)

 * 19:00 in oratorio:   gare di corsa coi cerchi e carriole per via Pirovano e piazza della Vittoria PALIO 2012, 
   a seguire: corsa coi sacchi in oratorio.   FUNZIONERÀ IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

23 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Sacheli     
Enzo - - Sala Renata e Colombo Severino)

24 DOMENICA - Natività di san Giovanni Batista, FESTA PATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Ponzoni Rosa)

 * 10:30 S. Messa solenne: 25° di sacerdozio di don Gigi Musazzi
   (50° di Matrimonio di  Comi Franco e Brivio Ernestina)
 * 12:15 pranzo in oratorio: "menù della festa", iscrizioni entro giovedì, versando la quota
   € 13,00 adulti - - - € 8,00 ragazzi iscritti all’oratorio

 * 15:00 in oratorio:   gare di calcio 2000, palla due fuochi, staffette con acqua, tiro alla fune;PALIO 2012, 
   premiazione del rione vincitore; dalle ore 18,00 apertura iscrizioni Splash volley
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:45 preghiera guidata da don Gigi, saluto finale
   dopo la preghiera: estrazione della sottoscrizione a premi "biglietti rossi" 
   in vendita in questi giorni al prezzo di € 1,00
   sono aperte le iscrizioni per  di domenica 8 luglio al sant'AgneseSL S'A scopa d’assi&   2012

Carissimi don Alfredo 
e Comunità di Cernusco Lombardone,

vi ringrazio dell'invito che mi avete rivolto di veni-
re domenica 24 giugno a celebrare il mio 25° anni-
versario di Ordinazione Sacerdotale. Due di questi 
anni li ho trascorsi nella vostra Comunità, mentre 
stavo concludendo l'esperienza di Scuola Media 
Vocazionale a Villa Prego, anni belli, intensi, indimen-
ticabili.

Insieme al vostro parroco don Vincenzo si sogna-
va la costruzione del nuovo Oratorio e si erano avviati 
(estate del 2004)  i lavori di ristrutturazione del 
Cinema-Teatro San Luigi e dell'appartamento del 
custode dell'Oratorio che poi sono stati magistral-
mente completati dai campi sportivi, il cortiletto, la 
Cappellina ecc.

Conservo dei bei ricordi perché sono stato accol-
to con tanto affetto e cordialità da tutta la Comunità, 
in particolare dagli adolescenti e giovani che ho 
incontrato. Erano molto disponibili e generosi, face-
vano teatro, animavano i giochi in Oratorio, erano 
sempre presenti a guidare le attività cercando conti-
nui equilibri con lo studio, la famiglia e gli impegni per-
sonali.

Conservo ancora i loro volti freschi e sorridenti 
nelle foto raccolte in un poster che mi era stato rega-
lato al momento del saluto 8 anni fa proprio come in 
questi giorni e che ora è appeso su una parete del mio 
studio di Sesto San Giovanni. Infine come non ricor-
dare le due estati in Val di Vizze, a Knapenoff, con 130 
ragazzi delle quattro Parrocchie dell'Unità di 
Pastorale Giovanile, sono stati momenti straordinari 
e pieni di belle amicizie.

Grazie don Alfredo di questo invito, vengo volen-
tieri a Cernusco e con tutta la tua Comunità ricorde-
remo questo tempo e ringrazieremo insieme il 
Signore per tutto il bene e i piccoli semi di verità e di 
amore che sono stati gettati in quegli anni e che cer-
tamente sono ora una ricchezza per la vostra 
Comunità.

Don Gigi Musazzi 
parroco di San Carlo in Sesto San Giovanni 

Don Gigi...

è stato nostro coadiutore dal 2002 al 2004, ma già lo conoscevamo per-
ché era responsabile della scuola vocazionale di Villa Perego e compo-
nente della Consulta decanale giovani. 
Sapevamo che erano due anni di transizione, non era un periodo facile, 

eppure don Gigi ha messo il cuore, molta cura 
e dedizione nel seguire il nostro oratorio. In 
punta di piedi ha continuato le tradizioni, ha 
proseguito quanto il precedente coadiutore 
aveva fatto, mettendoci però del suo.
Di lui è rimasto sicuramente un bel ricordo, 
per i momenti trascorsi insieme. Due oratori 
feriali, le suggestive novene, i campeggi pres-
so la casa Knappenhof in Alto Adige, la gita a 
Macugnaga, la due giorni ad Assisi dopo 
Pasqua nel 2003. Come non dimenticare la 
sua chitarra con cui ci allietava; sempre a por-
tata di mano, anche nei luoghi più impensati.
L'attenzione verso tutti, una parola, un gesto, 
una chiamata: nonostante i diversi impegni 
che ricopriva, riusciva a trovare il tempo.
Un ricordo personale. Lo ringrazio ancora per 
due motivi: per quanto ha fatto quando ero in 
Bolivia: con la preghiera, le attenzioni e con 
una raccolta fondi con una vendita di torte; per 
la proposta di seguire gli animatori all'oratorio 
feriale nel 2004 con il supporto del Comune.
Avevo preso parte anche al suo 15esimo di 
sacerdozio l'8 luglio in Grignetta in una magni-
fica giornata di sole. Con gioia quindi festeg-
giamo, in occasione della festa patronale, i 
suoi 25 anni di sacerdozio! Lui che nel suo 
nome (Gianluigi) porta i Santi che festeggia-
mo dal 21 al 24 giugno a Cernusco: Luigi e 
Giovanni. Una bella coincidenza!

Dario

VITA DA PRETE
don Gigi Musazzi25°

È difficile sintetizzare 
l’operato di don Gigi tra 
di noi. La sua presenza è 
stata breve, ma costante, 
operosa, costruttiva, 
ricca di iniziative.

Ha portato una ventata 
di novità: con lui è inizia-
to l’oratorio estivo anche 
al mattino, con diversi e 
frequentati laboratori; ha 
partecipato al progetto 
per  la  s i s temazione 
dell’Oratorio san Luigi.

Con lui ho cominciato 
la mia attività oratoriana 
che continua ancora ades-
so, seguendo i bambini 
nello svolgimento dei 
compiti estivi.

Come dimenticare la 
tua chitarra, le gite al 
mare o in montagna,...: 
quanti bei ricordi don 
Gigi!!!

Grazie di cuore per 
tutto quello che ci gai 
dato. qualcuno ha detto: 
«Se don Gigi non ci fos-
se, bisognerebbe inven-
tarlo...!».

Paola 
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18 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco (se puoi indossa qualcosa del colore della tua squadra)
 OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO

   *  la gita  di mercoledì 20: quota € 14,50
   *  la piscina di venerdì 22: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Fumagalli e Corno)

19 MARTEDÌ - S. Protaso e Gervaso, martiri

 * 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 (+ Cogliati Romano)

20 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita al Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 9:30 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 ore 18:00 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera - - Colombo e Ronchi)
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 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, poi alle ore 

 * 16:40 S. Messa solenne nella cappella dell'oratorio 
   (+ Irma, Alessandro e Franco Cereda)

 * 20:30 in oratorio:  giuramento, a seguire: gare di bandiera musicale e staffetta PALIO 2012, 
 * 22:30 preghiera: "buonanotte" di don Bosco

22 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa; (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: piscina > ore 14:00 - partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia e ciabatte 

pulite > ore 17:30 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe - - Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille)

 * 19:00 in oratorio:   gare di corsa coi cerchi e carriole per via Pirovano e piazza della Vittoria PALIO 2012, 
   a seguire: corsa coi sacchi in oratorio.   FUNZIONERÀ IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

23 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Sacheli     
Enzo - - Sala Renata e Colombo Severino)

24 DOMENICA - Natività di san Giovanni Batista, FESTA PATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Ponzoni Rosa)

 * 10:30 S. Messa solenne: 25° di sacerdozio di don Gigi Musazzi
   (50° di Matrimonio di  Comi Franco e Brivio Ernestina)
 * 12:15 pranzo in oratorio: "menù della festa", iscrizioni entro giovedì, versando la quota
   € 13,00 adulti - - - € 8,00 ragazzi iscritti all’oratorio

 * 15:00 in oratorio:   gare di calcio 2000, palla due fuochi, staffette con acqua, tiro alla fune;PALIO 2012, 
   premiazione del rione vincitore; dalle ore 18,00 apertura iscrizioni Splash volley
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:45 preghiera guidata da don Gigi, saluto finale
   dopo la preghiera: estrazione della sottoscrizione a premi "biglietti rossi" 
   in vendita in questi giorni al prezzo di € 1,00
   sono aperte le iscrizioni per  di domenica 8 luglio al sant'AgneseSL S'A scopa d’assi&   2012

Carissimi don Alfredo 
e Comunità di Cernusco Lombardone,

vi ringrazio dell'invito che mi avete rivolto di veni-
re domenica 24 giugno a celebrare il mio 25° anni-
versario di Ordinazione Sacerdotale. Due di questi 
anni li ho trascorsi nella vostra Comunità, mentre 
stavo concludendo l'esperienza di Scuola Media 
Vocazionale a Villa Prego, anni belli, intensi, indimen-
ticabili.

Insieme al vostro parroco don Vincenzo si sogna-
va la costruzione del nuovo Oratorio e si erano avviati 
(estate del 2004)  i lavori di ristrutturazione del 
Cinema-Teatro San Luigi e dell'appartamento del 
custode dell'Oratorio che poi sono stati magistral-
mente completati dai campi sportivi, il cortiletto, la 
Cappellina ecc.

Conservo dei bei ricordi perché sono stato accol-
to con tanto affetto e cordialità da tutta la Comunità, 
in particolare dagli adolescenti e giovani che ho 
incontrato. Erano molto disponibili e generosi, face-
vano teatro, animavano i giochi in Oratorio, erano 
sempre presenti a guidare le attività cercando conti-
nui equilibri con lo studio, la famiglia e gli impegni per-
sonali.

Conservo ancora i loro volti freschi e sorridenti 
nelle foto raccolte in un poster che mi era stato rega-
lato al momento del saluto 8 anni fa proprio come in 
questi giorni e che ora è appeso su una parete del mio 
studio di Sesto San Giovanni. Infine come non ricor-
dare le due estati in Val di Vizze, a Knapenoff, con 130 
ragazzi delle quattro Parrocchie dell'Unità di 
Pastorale Giovanile, sono stati momenti straordinari 
e pieni di belle amicizie.

Grazie don Alfredo di questo invito, vengo volen-
tieri a Cernusco e con tutta la tua Comunità ricorde-
remo questo tempo e ringrazieremo insieme il 
Signore per tutto il bene e i piccoli semi di verità e di 
amore che sono stati gettati in quegli anni e che cer-
tamente sono ora una ricchezza per la vostra 
Comunità.

Don Gigi Musazzi 
parroco di San Carlo in Sesto San Giovanni 

Don Gigi...

è stato nostro coadiutore dal 2002 al 2004, ma già lo conoscevamo per-
ché era responsabile della scuola vocazionale di Villa Perego e compo-
nente della Consulta decanale giovani. 
Sapevamo che erano due anni di transizione, non era un periodo facile, 

eppure don Gigi ha messo il cuore, molta cura 
e dedizione nel seguire il nostro oratorio. In 
punta di piedi ha continuato le tradizioni, ha 
proseguito quanto il precedente coadiutore 
aveva fatto, mettendoci però del suo.
Di lui è rimasto sicuramente un bel ricordo, 
per i momenti trascorsi insieme. Due oratori 
feriali, le suggestive novene, i campeggi pres-
so la casa Knappenhof in Alto Adige, la gita a 
Macugnaga, la due giorni ad Assisi dopo 
Pasqua nel 2003. Come non dimenticare la 
sua chitarra con cui ci allietava; sempre a por-
tata di mano, anche nei luoghi più impensati.
L'attenzione verso tutti, una parola, un gesto, 
una chiamata: nonostante i diversi impegni 
che ricopriva, riusciva a trovare il tempo.
Un ricordo personale. Lo ringrazio ancora per 
due motivi: per quanto ha fatto quando ero in 
Bolivia: con la preghiera, le attenzioni e con 
una raccolta fondi con una vendita di torte; per 
la proposta di seguire gli animatori all'oratorio 
feriale nel 2004 con il supporto del Comune.
Avevo preso parte anche al suo 15esimo di 
sacerdozio l'8 luglio in Grignetta in una magni-
fica giornata di sole. Con gioia quindi festeg-
giamo, in occasione della festa patronale, i 
suoi 25 anni di sacerdozio! Lui che nel suo 
nome (Gianluigi) porta i Santi che festeggia-
mo dal 21 al 24 giugno a Cernusco: Luigi e 
Giovanni. Una bella coincidenza!

Dario

VITA DA PRETE
don Gigi Musazzi25°

È difficile sintetizzare 
l’operato di don Gigi tra 
di noi. La sua presenza è 
stata breve, ma costante, 
operosa, costruttiva, 
ricca di iniziative.

Ha portato una ventata 
di novità: con lui è inizia-
to l’oratorio estivo anche 
al mattino, con diversi e 
frequentati laboratori; ha 
partecipato al progetto 
per  la  s i s temazione 
dell’Oratorio san Luigi.

Con lui ho cominciato 
la mia attività oratoriana 
che continua ancora ades-
so, seguendo i bambini 
nello svolgimento dei 
compiti estivi.

Come dimenticare la 
tua chitarra, le gite al 
mare o in montagna,...: 
quanti bei ricordi don 
Gigi!!!

Grazie di cuore per 
tutto quello che ci gai 
dato. qualcuno ha detto: 
«Se don Gigi non ci fos-
se, bisognerebbe inven-
tarlo...!».

Paola 
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25 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco (se puoi indossa qualcosa del colore della tua squadra)
 OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO

   *  la gita  di mercoledì 27: quota € 12,00
   *  la piscina di venerdì 29: quota € 4,50
 * 17:00 S. Messa, amministrazione del sacramento dell’Unzione ad ammalati ed infermi (+ Perego Maria e sorelle)

26 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco

 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 

  * 21:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ fam Magni e Caseri)

27 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita ai Piani di Artavaggio
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 8:45 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai, felpa, cappellino)
   percorso in funivia; discese (libere) in tubing 
 ore 18:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese - - Spreafico Francesca)

28 GIOVEDÌ - S. Ireneo, vescovo e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco, poi alle ore...

  (+ Maggioni Mario e Silvia)* 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

29 VENERDÌ -  SS. Pietro e Paolo, apostoli

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa; (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: piscina > ore 14:00 - partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia e ciabatte 

pulite > ore 17:30 rientro a piedi
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 

 (+ defunti delle Associazioni culturali e sportive cernuschesi)* 21:00 S. Messa, presso il centro anziani 

30 SABATO - 

 * 14:00 in oratorio:  qualificazioni, a 24 squadre (fino alle ore 22:00)SL S'A splash volley &  2012, 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Virginia e Maria - - Maggioni Giovanni e Luigia - - Albani Elvira)

LUGLIO

1 DOMENICA - QUINTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa

 * 9:30 in oratorio:  qualificazioni e finali (fino alle ore 21:00)SL S'A splash volley &  2012, 
   si raccolgono iscrizioni per  di domenica 8 luglio SL S'A scopa d’assi&   2012
   e per il torneo di  dell'1 e 2 settembre volley 2012
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - fam. Ferrari e Cremonesi - - Maier Umberto, Luigi e Aldo)
 * 15:15 S. Battesimo di Ferrario Zoe
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

oratorio feriale

AL GIRO DI BOA

I  sono i primi e "unici"genitori
responsabili dell’educazione

e della crescita dei propri figli;
soprattutto durante l’estate,

quando viene meno quella 
"agenzia" forte - dotata anche di 

strumenti coercitivi - che è la 
scuola. Quindi è fondamentale

che - proprio durante l’estate - cresca 
l’autorevolezza e la "presenza" della 

parola che suggerisce, consola e 
indirizza, con tenerezza e con 

chiarezza, i passi ora frettolosi, ora 
pigri, non solo dei piccoli,

ma anche degli "instabili",
gli adolescenti che tanto

ci stanno a cuore.
Le facili concessioni per la

loro riuscita scolastica
(nient’altro che il loro dovere) 

accrescono egoismo e 
prepotenza. Non dobbiamo

cedere alla consolante illusione
 di "credere" che sono buoni,

occorre faticare per "chiedere"
che diventino migliori.

In questi giorni i nostri
 trascorronoragazzi

molto tempo in oratorio.
I laboratori non sono lavoro;
il cortile non è luogo della
piccola e grande trasgressione;
gli altri non sono l’oggetto
del mio divertimento...: non 
è possibile vivere dentro una
serie di "non"...! Ma se non
diciamo qualche "no" serio,
ciascuno fa..., prende...,  usa... e
abusa di quello che vuole. Il segreto del-
l’equilibrio tra il "no" responsabile
(dell’educatore) e il "si" responsabiliz-
zante (per il figlio) non lo possiede 
nessuno, insieme però possiamo
conseguirlo, Facciamo due esempi.
L’oratorio quest’anno sostiene con
decisione la formazione culturale. allora
il genitore deve accertarsi che il figlio
porti un libro........!
L’oratorio fatica a trasmettere il rispetto
delle cose altrui, ma ci riuscirà, se...
il genitore in casa di fronte a  «dammi...
fammi... prendimi... voglio», vigila
perché la bocca e il cuore del figlio 
si aprano ad una donazione grande
e non solo alla logica del possesso.
Gesù ci aiuta di sicuro!
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25 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco (se puoi indossa qualcosa del colore della tua squadra)
 OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO

   *  la gita  di mercoledì 27: quota € 12,00
   *  la piscina di venerdì 29: quota € 4,50
 * 17:00 S. Messa, amministrazione del sacramento dell’Unzione ad ammalati ed infermi (+ Perego Maria e sorelle)

26 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco

 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 

  * 21:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ fam Magni e Caseri)

27 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita ai Piani di Artavaggio
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 8:45 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai, felpa, cappellino)
   percorso in funivia; discese (libere) in tubing 
 ore 18:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese - - Spreafico Francesca)

28 GIOVEDÌ - S. Ireneo, vescovo e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: gioco, poi alle ore...

  (+ Maggioni Mario e Silvia)* 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

29 VENERDÌ -  SS. Pietro e Paolo, apostoli

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
 mattino: attività in casa; (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 pomeriggio: piscina > ore 14:00 - partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia e ciabatte 

pulite > ore 17:30 rientro a piedi
 * 20:30 in Sant’Agnese:  torneo: 2 partite SL S'A tennis&   2012, 

 (+ defunti delle Associazioni culturali e sportive cernuschesi)* 21:00 S. Messa, presso il centro anziani 

30 SABATO - 

 * 14:00 in oratorio:  qualificazioni, a 24 squadre (fino alle ore 22:00)SL S'A splash volley &  2012, 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Virginia e Maria - - Maggioni Giovanni e Luigia - - Albani Elvira)

LUGLIO

1 DOMENICA - QUINTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa

 * 9:30 in oratorio:  qualificazioni e finali (fino alle ore 21:00)SL S'A splash volley &  2012, 
   si raccolgono iscrizioni per  di domenica 8 luglio SL S'A scopa d’assi&   2012
   e per il torneo di  dell'1 e 2 settembre volley 2012
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - fam. Ferrari e Cremonesi - - Maier Umberto, Luigi e Aldo)
 * 15:15 S. Battesimo di Ferrario Zoe
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

oratorio feriale

AL GIRO DI BOA

I  sono i primi e "unici"genitori
responsabili dell’educazione

e della crescita dei propri figli;
soprattutto durante l’estate,

quando viene meno quella 
"agenzia" forte - dotata anche di 

strumenti coercitivi - che è la 
scuola. Quindi è fondamentale

che - proprio durante l’estate - cresca 
l’autorevolezza e la "presenza" della 

parola che suggerisce, consola e 
indirizza, con tenerezza e con 

chiarezza, i passi ora frettolosi, ora 
pigri, non solo dei piccoli,

ma anche degli "instabili",
gli adolescenti che tanto

ci stanno a cuore.
Le facili concessioni per la

loro riuscita scolastica
(nient’altro che il loro dovere) 

accrescono egoismo e 
prepotenza. Non dobbiamo

cedere alla consolante illusione
 di "credere" che sono buoni,

occorre faticare per "chiedere"
che diventino migliori.

In questi giorni i nostri
 trascorronoragazzi

molto tempo in oratorio.
I laboratori non sono lavoro;
il cortile non è luogo della
piccola e grande trasgressione;
gli altri non sono l’oggetto
del mio divertimento...: non 
è possibile vivere dentro una
serie di "non"...! Ma se non
diciamo qualche "no" serio,
ciascuno fa..., prende...,  usa... e
abusa di quello che vuole. Il segreto del-
l’equilibrio tra il "no" responsabile
(dell’educatore) e il "si" responsabiliz-
zante (per il figlio) non lo possiede 
nessuno, insieme però possiamo
conseguirlo, Facciamo due esempi.
L’oratorio quest’anno sostiene con
decisione la formazione culturale. allora
il genitore deve accertarsi che il figlio
porti un libro........!
L’oratorio fatica a trasmettere il rispetto
delle cose altrui, ma ci riuscirà, se...
il genitore in casa di fronte a  «dammi...
fammi... prendimi... voglio», vigila
perché la bocca e il cuore del figlio 
si aprano ad una donazione grande
e non solo alla logica del possesso.
Gesù ci aiuta di sicuro!



i più piccoli
appartenenti al gruppo
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21 SABATO - 

 * 8:30 partenza degli ADOLESCENTI per il CAMPEGGIO, dal piazzale presso l’oratorio di OSNAGO

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Arlati Anna - - Ferrario Giovanni - - Albani Paolo - - 
   Alberto, Amelia, Gabriella e Rolando Capellini)

22 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Milani Angela)
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe - - Forlani Piero e Irene)
 * 15:15 S. Battesimo di Pena Quintana Ilenia Jaskara
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

23 LUNEDÌ - S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa

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

24 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa 

25 MERCOLEDÌ - S. Giacomo, apostolo

 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Giulia)

26 GIOVEDÌ - SS, Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ )Maggioni Enrico e Angela

27 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (i.o. per compleanno)

28 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Giuseppe e Teresina - - Valagussa Elena, Felice, Pietro e 
   Bambina - - Valagussa Angelo, Teresa e suor Giovannina)

29 DOMENICA - NONA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro, Giuseppina e Aldo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 in chiesa: concerto dell’Orchestra "I POMERIGGI MUSICALI»
   musiche di G. Rossini, C. M. v. Weber, L.v. Beethoven,
   (il concerto è organizzato e patrocinato dall’Amministrazione Comunale)

CHIERICHETTI

UN GRUPPO CHE, NEL SILENZIO (eufemismo...) E NELLA DISCREZIONE (nuovo eufemismo...)

HA SVOLTO UN GRANDE SERVIZIO NEL CORSO DELL’ANNO

: : IN BREVE CHI E' IL MINISTRANTE? 

Il chierichetto o - più propriamente - il  è ministrante
quel ragazzo o ragazza che serve all'altare durante le 
celebrazioni liturgiche. Il termine ministrante ha 
sostituito col tempo il termine "chierichetto" poichè 
riesce a far capire meglio il suo significato. Esso, infatti, 
deriva dal latino "ministrans", cioè , colui che serve
secondo l'esempio di Gesù che non ha esitato egli 
stesso a servire per primo e che invita a fare anche noi 
la medesima cosa amando i nostri fratelli.

 

: : NON SOLO SERVIZIO ALL'ALTARE 

Ma essere ministrante non si riduce soltanto al servizio 
all'altare, che presta con diligenza, generosità, 
impegno, precisione, puntualità. Perchè: 

 Il ministrante è un ragazzo/a che attraverso il 
Battesimo è diventato  che ci ha amico di Gesù
mostrato che Dio è Amore. 

 Il ministrante è un ragazzo che nella vita di ogni 
giorno e con tutti cerca di vivere quello stile di 
amore che Gesù ci ha insegnato.

 

: : CHI PUO' ESSERE MINISTRANTE? 

Il ministrante svolge un vero e proprio ministero 
liturgico (=un servizio d'amore!) così come i lettori, gli 
accoliti, i cantori... ma è un compito tutto speciale e 
originale perchè ciascuno nella Chiesa e nella vita è 
chiamato a qualcosa di bello. E' ministrante, allora, 
ogni ragazzo o ragazza, adolescente o giovane che 
abbia compreso che la Chiesa è espressione di quella 
sinfonia d'amore che è Dio stesso. Un ragazzo o una 
ragazza che sanno che Gesù è quell'amico che sa dare 
un colore speciale alla vita di ogni giorno vissuta 
nell'amore. 

nella nostra Comunità
a questo ministero si accede

dopo aver fatto la Prima Comunione



2 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultima settimana; indicazioni sul SITO
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione per
    piscina (intera giornata) di mercoledì 4 luglio:  € 5,50
    è  iscriversi per la cena  di giovedì 5 luglioNECESSARIO GRATUITA

 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 (+ fam. Turri e Sala)

 * 20:40 in oratorio: incontro per i genitori dei campeggiatori MEDIE e ADOLESCENTI
 * 20:45 in oratorio: incontro per i BAMBINI del campeggio ELEMENTARI
 * 21:15 in oratorio: incontro per i GENITORI dei campeggiatori ELEMENTARI
   nell’arco della serata sarà possibile versare il SALDO della quota

3 MARTEDÌ - S. Tommaso, apostolo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 8:30 S. Messa (+ Villa Francesca e fam. - - fam. Vergani e Biella)

4 MERCOLEDÌ - S. Elisabetta di Portogallo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in piscina a Merate
 consigliamo di indossare una MAGLIETTA BIANCA
 ore 10:15 partenza a piedi, portare pranzo al sacco, cappellino, ki wai, costume, ciabatte, 

salvietta...
 ore 17:30....rientro
 come nei giorni di gita, dopo la partenza dei ragazzi, l’oratorio resterà CHIUSO

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Mario)

5 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
� 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 17:00 - 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 del concorso CAMMINFOTOFACENDO
 a seguire:  - proclamazione dei vincitori e GRANDE ANGURIATA

6 VENERDÌ -  S. Maria Goretti, vergine e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata defatigante in “casa”
 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e fam. Redaelli)

7 SABATO - 

 * 8:30 partenza delle MEDIE MASCHILI per il CAMPEGGIO, dal piazzale presso l’oratorio di OSNAGO
 * 9:30 partenza delle ELEMENTARI per il CAMPEGGIO, dal piazzale della chiesa parrocchiale

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Luca e fam. - - Perego Angelo e fam. - - 
   Perego Enrico e Bonanomi Domenica)

8 DOMENICA - SESTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Nova e Farina - - Spada Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Giovanni)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Felice)

10 MARTEDÌ - 

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

11 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

13 VENERDÌ -  S. Enrico

 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

14 SABATO - 

 * 8:30 partenza delle MEDIE FEMMINILI per il CAMPEGGIO, dal piazzale presso l’oratorio di OSNAGO

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Giuseppe - - Maggioni Pasquale e Valtolina Enrica - -
   Proserpio Rino, Milani Angelo e Rossi Odilla - - Cereda Michele e fam. - - Colombo Diletta)

15 DOMENICA - SETTIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giuseppe e Anna)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - 
   Raponi Corrado)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

16 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 * 8:30 S. Messa

17 MARTEDÌ - S. Marcellina, vergine

 * 8:30 S. Messa

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gerolamo)

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

20 VENERDÌ -  S. Apollinare, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa

 la RACCOLTA FONDI organizzata

domenica 10 giugno
dall'Amministrazione Comunale a favore delle famiglie terremotate del Comune di 

San Felice sul Panaro
cui ha aderito la  e le varie Associazioni ha fruttato - a tutt’oggi - Parrocchia

€uro  3.812,80
tale cifra sarà al più presto inviata agli Amministratori locali



2 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultima settimana; indicazioni sul SITO
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione per
    piscina (intera giornata) di mercoledì 4 luglio:  € 5,50
    è  iscriversi per la cena  di giovedì 5 luglioNECESSARIO GRATUITA

 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 (+ fam. Turri e Sala)

 * 20:40 in oratorio: incontro per i genitori dei campeggiatori MEDIE e ADOLESCENTI
 * 20:45 in oratorio: incontro per i BAMBINI del campeggio ELEMENTARI
 * 21:15 in oratorio: incontro per i GENITORI dei campeggiatori ELEMENTARI
   nell’arco della serata sarà possibile versare il SALDO della quota

3 MARTEDÌ - S. Tommaso, apostolo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   (dalle ore 10:15 trasmette an iovanni adio)S G R
 * 8:30 S. Messa (+ Villa Francesca e fam. - - fam. Vergani e Biella)

4 MERCOLEDÌ - S. Elisabetta di Portogallo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in piscina a Merate
 consigliamo di indossare una MAGLIETTA BIANCA
 ore 10:15 partenza a piedi, portare pranzo al sacco, cappellino, ki wai, costume, ciabatte, 

salvietta...
 ore 17:30....rientro
 come nei giorni di gita, dopo la partenza dei ragazzi, l’oratorio resterà CHIUSO

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Mario)

5 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
� 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 17:00 - 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 del concorso CAMMINFOTOFACENDO
 a seguire:  - proclamazione dei vincitori e GRANDE ANGURIATA

6 VENERDÌ -  S. Maria Goretti, vergine e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata defatigante in “casa”
 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e fam. Redaelli)

7 SABATO - 

 * 8:30 partenza delle MEDIE MASCHILI per il CAMPEGGIO, dal piazzale presso l’oratorio di OSNAGO
 * 9:30 partenza delle ELEMENTARI per il CAMPEGGIO, dal piazzale della chiesa parrocchiale

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Luca e fam. - - Perego Angelo e fam. - - 
   Perego Enrico e Bonanomi Domenica)

8 DOMENICA - SESTA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Nova e Farina - - Spada Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Giovanni)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Felice)

10 MARTEDÌ - 

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

11 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

13 VENERDÌ -  S. Enrico

 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

14 SABATO - 

 * 8:30 partenza delle MEDIE FEMMINILI per il CAMPEGGIO, dal piazzale presso l’oratorio di OSNAGO

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Giuseppe - - Maggioni Pasquale e Valtolina Enrica - -
   Proserpio Rino, Milani Angelo e Rossi Odilla - - Cereda Michele e fam. - - Colombo Diletta)

15 DOMENICA - SETTIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giuseppe e Anna)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - 
   Raponi Corrado)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

16 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 * 8:30 S. Messa

17 MARTEDÌ - S. Marcellina, vergine

 * 8:30 S. Messa

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gerolamo)

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

20 VENERDÌ -  S. Apollinare, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa

 la RACCOLTA FONDI organizzata

domenica 10 giugno
dall'Amministrazione Comunale a favore delle famiglie terremotate del Comune di 

San Felice sul Panaro
cui ha aderito la  e le varie Associazioni ha fruttato - a tutt’oggi - Parrocchia

€uro  3.812,80
tale cifra sarà al più presto inviata agli Amministratori locali
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21 SABATO - 

 * 8:30 partenza degli ADOLESCENTI per il CAMPEGGIO, dal piazzale presso l’oratorio di OSNAGO

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Arlati Anna - - Ferrario Giovanni - - Albani Paolo - - 
   Alberto, Amelia, Gabriella e Rolando Capellini)

22 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Milani Angela)
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe - - Forlani Piero e Irene)
 * 15:15 S. Battesimo di Pena Quintana Ilenia Jaskara
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

23 LUNEDÌ - S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa

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

24 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa 

25 MERCOLEDÌ - S. Giacomo, apostolo

 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Giulia)

26 GIOVEDÌ - SS, Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ )Maggioni Enrico e Angela

27 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (i.o. per compleanno)

28 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Giuseppe e Teresina - - Valagussa Elena, Felice, Pietro e 
   Bambina - - Valagussa Angelo, Teresa e suor Giovannina)

29 DOMENICA - NONA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro, Giuseppina e Aldo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 in chiesa: concerto dell’Orchestra "I POMERIGGI MUSICALI»
   musiche di G. Rossini, C. M. v. Weber, L.v. Beethoven,
   (il concerto è organizzato e patrocinato dall’Amministrazione Comunale)

CHIERICHETTI

UN GRUPPO CHE, NEL SILENZIO (eufemismo...) E NELLA DISCREZIONE (nuovo eufemismo...)

HA SVOLTO UN GRANDE SERVIZIO NEL CORSO DELL’ANNO

: : IN BREVE CHI E' IL MINISTRANTE? 

Il chierichetto o - più propriamente - il  è ministrante
quel ragazzo o ragazza che serve all'altare durante le 
celebrazioni liturgiche. Il termine ministrante ha 
sostituito col tempo il termine "chierichetto" poichè 
riesce a far capire meglio il suo significato. Esso, infatti, 
deriva dal latino "ministrans", cioè , colui che serve
secondo l'esempio di Gesù che non ha esitato egli 
stesso a servire per primo e che invita a fare anche noi 
la medesima cosa amando i nostri fratelli.

 

: : NON SOLO SERVIZIO ALL'ALTARE 

Ma essere ministrante non si riduce soltanto al servizio 
all'altare, che presta con diligenza, generosità, 
impegno, precisione, puntualità. Perchè: 

 Il ministrante è un ragazzo/a che attraverso il 
Battesimo è diventato  che ci ha amico di Gesù
mostrato che Dio è Amore. 

 Il ministrante è un ragazzo che nella vita di ogni 
giorno e con tutti cerca di vivere quello stile di 
amore che Gesù ci ha insegnato.

 

: : CHI PUO' ESSERE MINISTRANTE? 

Il ministrante svolge un vero e proprio ministero 
liturgico (=un servizio d'amore!) così come i lettori, gli 
accoliti, i cantori... ma è un compito tutto speciale e 
originale perchè ciascuno nella Chiesa e nella vita è 
chiamato a qualcosa di bello. E' ministrante, allora, 
ogni ragazzo o ragazza, adolescente o giovane che 
abbia compreso che la Chiesa è espressione di quella 
sinfonia d'amore che è Dio stesso. Un ragazzo o una 
ragazza che sanno che Gesù è quell'amico che sa dare 
un colore speciale alla vita di ogni giorno vissuta 
nell'amore. 

nella nostra Comunità
a questo ministero si accede

dopo aver fatto la Prima Comunione
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12 DOMENICA - UNDICESIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa)
 * 10:30 S. Messa (+ Zedde Francesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

13 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

14 MARTEDÌ - S. Simpliciano, vescovo

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Brivio Pietro e Francesca)

15 MERCOLEDÌ - - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - festa di precetto

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Raimondo Piermario - - fam. Vergani e Biella)

17 VENERDÌ -  S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Alberto, Angelo e Pierina)

18 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Martino e Proserpio Rita)

19 DOMENICA - DODICESIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario - - Cereda Aldo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

20 LUNEDÌ - S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco)

21 MARTEDÌ - S. Pio X, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni)

22 MERCOLEDÌ - Beata Maria Vergine Regina

 * 9:30 S. Messa

23 GIOVEDÌ - S. Rosa da Lima, vergine

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Perego Maria e sorelle)

24 VENERDÌ -  S. Bartolomeo, apostolo

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

25 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

26 DOMENICA - CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Cesarina e Pozzoni Luuigi)
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

MESSAGGIO DEL CARDINALE
PER L'ESTATE 2012

La famiglia fa festa

Carissimi,
rivolgo il mio augurio per un sereno tempo estivo a 

tutti: a quanti visiteranno la nostra Regione ed ai lombardi che si recheran-
no per un periodo di riposo in altre località. Vorrei farmi compagno di strada 
di ciascuno, umilmente certo che i credenti sono a loro agio nella società 
plurale. Non profeti di sventura, ma testimoni e tenaci edificatori di vita 
buona.

Questa mia breve riflessione non può che essere una ripresa del 
momento felice che poche settimane fa, insieme, abbiamo vissuto. I nostri 
occhi e il nostro cuore sono ancora pieni del VII Incontro mondiale delle 
famiglie. 

Le parole che lì abbiamo ascoltato siano oggetto di conversa-
zione familiare anche durante la pausa della vacanza. Sono convinto che 
sarà più piena di gusto perché, soprattutto in ciò che ci ha detto il Santo 
Padre, potrà trovare un sostanzioso nutrimento. 

L'amore gratuito, perciò fedele e fecondo, tra l'uomo e la donna 
è un fattore decisivo di costruzione della persona. Non c'è bisogno di dimo-
strarlo: ognuno di noi l'ha imparato nella famiglia in cui è nato. E l'uomo 
non può vivere senza costruire. Anche in vacanza. 

I temi trattati dal VII Incontro mondiale - Famiglia: lavoro e 
festa - ci hanno offerto una straordinaria occasione per riscoprire l'unità 
della persona in se stessa, nel suo rapporto con gli altri e in quello con Dio, 
in una circolarità che vede il lavoro ed il tempo libero non come antagonisti, 
ma piuttosto come alleati necessari l'uno all'altro. 

Le vacanze siano quindi il tempo di una speciale cura delle rela-
zioni, a partire da quelle costitutive, per esempio dando maggior spazio 
all'ascolto della Parola di Dio e condividendo la vita altrui, in particolare 
quella di quanti sono nel bisogno. Non possiamo certo dimenticare, neppu-
re nei momenti di svago, il dolore e le incertezze di tanti nostri fratelli colpi-
ti dal recente terremoto anche 
nella nostra regione. Insieme ad 
una speciale preghiera, offriamo 
loro tutte quelle forme di solida-
rietà che l'inesauribile inventiva 
della carità saprà trovare. 

Anche la vacanza può 
diventare occasione gioiosa di tra-
smissione della fede in famiglia, 
tra le mura domestiche come nei 
luoghi di villeggiatura, come ci 
ricorda espressamente il libro del 
Deuteronomio: «Insegnerai que-
ste parole ai tuoi figli, quando sta-
rai seduto in casa tua, quando 
sarai in viaggio..». (Dt 11,19)....

Accompagno questa 
esortazione con la benedizione 
del Signore, che fu custodito, 
come ognuno di noi, in una fami-
glia.

+ Angelo card. Scola

«...Viene poi il dono della scienza, 
non scienza nel senso tecnico, 

come è insegnata all'Università, 
ma scienza nel senso più 

profondo che insegna a trovare 
nel creato i segni le impronte di 
Dio, a capire come Dio parla in 

ogni tempo e parla a me. 
Cari ragazzi e ragazze, tutta la vita 

cristiana è un cammino, è come 
percorrere un sentiero che sale 

su un monte - quindi non è 
sempre facile, ma salire su un 

monte è una cosa bellissima - in 
compagnia di Gesù; con questi 
doni preziosi la vostra amicizia 

con Lui diventerà ancora più vera 
e più stretta». 

INCONTRO CON I CRESIMANDI
DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

Stadio "Meazza", San Siro 
sabato, 2 giugno 2012

saliti sul monte, i nostri bambini in campeggio
hanno cercato la presenza di Dio

e esplorato la profondità del cuore



30 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

31 MARTEDÌ - S . Ignazio di Loyola, sacerdote

 * 8:30 S. Messa

AGOSTO

1 MERCOLEDÌ - S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

 * 9:30 S. Messa (+ Brivio Gabriele)

*****************
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 GIOVEDÌ - S. Eusebio di Vercelli, vescovo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Inziani Diana e Antonia)

3 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (fam. Bonanomi e Motta)

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Albani Paolo - - Antonio, Andrea e Tino - - Pozzoni Alessandro)

5 DOMENICA - DECIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 100° di Teresina Bonfanti - - + Colombo Roberto e Brivio Adelaide)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

6 LUNEDÌ - Trasfigurazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Gianfranco)

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brivio e Dell’Orto)

8 MERCOLEDÌ - S. Domenico, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Giancarlo)

9 GIOVEDÌ - S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e patrona d’Europa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

10 VENERDÌ -  S. Lorenzo, diacono e martire

 * 8:30 S. Messa

11 SABATO - S. Chiara, vergine

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo e Cogliati Andrea)

Miracoli vietati e miracoli riconosciuti

La diffida a non abusare della credulità popolare 
non è stata inviata — per conoscenza, in quanto 
Persona informata dei fatti — anche al Creatore, solo 
perché non è facile reperirne l'indirizzo; ma quando 
questo piccolo inconveniente burocratico sarà risolto 
anche Dio potrebbe trovarsi sul banco degli imputati (per 
abuso di potere, lesa maestà laica o una qualche altra 
accusa tratta dal fertile genere letterario della fantagiuri-
sprudenza).

Non è la prima volta che succede, come la storia della 
salvezza ci ricorda, ma stavolta la vicenda ha accenti tragi-
comici: l'intervento imprevedibile della Grazia è stato giu-
dicato incompatibile con le leggi del codice pubblicitario 
inglese. 

Ecco la notizia: «In Gran Bretagna, sulla tutela dei con-
sumatori vigila l'Advertising Standards Authority (Asa): e 
recentemente ha proibito all'associazione cristiana 
Healing On The Streets (Hots) di dire pubblicamente che 
attraverso la preghiera è possibile guarire». 

A Bath (sud-ovest dell'Inghilterra), l'associazione 
Hots è composta da volontari che pregano per i malati, 
rendendo nota la propria attività su un sito web; secondo 
l'Autority si tratta di pubblicità ingannevole, «illegittima e 
irresponsabile», colpevole di «indurre false speranze». 
Nonostante le intimidazioni subite, Paul Skelton, il fonda-
tore di Hots, ha deciso di ricorrere contro la decisione 
dell'Asa: altrimenti, di questo passo, «in futuro sarà anco-
ra lecito affermare che i miracoli esistono?». 

Per ora nessun commento è arrivato dalla Catholic 
Association, che da più di cento anni organizza pellegri-
naggi a Lourdes, ma è evidente che l'esistenza stessa 
della piccola città dei Pirenei, portando alle estreme con-
seguenze la logica dell'Asa, potrebbe rappresentare un 
vulnus insanabile nella tutela dei diritti del consumatore, 
e, come tale, essere presto dichiarata illegale; è un luogo 
in cui fatti inspiegabili continuano pervicacemente a suc-
cedere, in barba a qualsiasi normativa vigente.

Un luogo sovversivo, questo santuario mariano otto-
centesco, che non accenna a passare di moda, e in cui 
tutto o quasi tutto, dalle realtà visibili a quelle invisibili, si 
può rovesciare da un momento all'altro nel suo opposto. 
A partire dalle tante guarigioni che il dottor Alessandro 
De Franciscis, presidente del locale Bureau des constata-
tions médicales, preferisce definire «inspiegate» piutto-
sto che «inspiegabili» («sarebbe un atto di presunzione 

L’estate offre l’occasionedi allargare
qualche orizzonte, mediante

buone letture; ci capita questa,
e vien da dire:

,CHE BEL MUND
oppure: ...!!!CHE MUNBEL

da parte mia» dice lui).
Anche la carriera di De Franciscis, pediatra napoleta-

no cinquantaseienne specializzato in epidemiologia ad 
Harvard, è stata ribaltata dall'incontro con la grotta di 
Massabielle. «Credo di essere il medico più buffo del pia-
neta — continua il dottore — la gente viene da me non 
perché sta male ma per dirmi che è guarita. Nel Bureau 
parliamo di medicina, non di fede o di filosofia. Ciascun 
medico anche se è ateo, può consultare la cartella clinica 
e dare un'opinione sul caso. E c'è la massima collegialità 
nelle decisioni. Agisco come il dottor House: ascolto le 
varie diagnosi e traggo le conclusioni».

Quali sono i criteri applicati dalla Chiesa per dichiara-
re un miracolo? «Gli stessi fissati dal cardinale Prospero 
Lambertini, eletto Papa nel 1740 col nome di Benedetto 
XIV, quello che concesse l'imprimatur alle opere di 
Galileo Galilei — risponde il medico — sette criteri di asso-
luto buon senso, fissati per mettere un freno agli abusi dei 
nobili, nel cui albero genealogico si rintracciava sempre 
qualche santo o beato per intervenuto miracolo. Primo: 
che la malattia abbia una prognosi grave. Secondo: che la 
diagnosi sia certa. Terzo: che la malattia sia organica. 
Quarto: che nessuna terapia possa spiegare la guarigio-
ne. Quinto: che la guarigione sia istantanea, inattesa e 
improvvisa. Sesto: che sia completa. Settimo: che sia dure-
vole nel tempo». 

E la comunità scientifica internazionale accetta questi 
criteri? «Non c'è conflitto tra fede e scienza. Se io le dico 
che la signora Danila Castelli era affetta da feocromocito-
ma, questo è un fatto provato dai vetrini istologici e dalle 
cartelle cliniche degli istituti universitari dov'era stata rico-
verata senza esito alcuno».

«Dal 1858 a oggi, in media un miracolo ogni 840 gior-
ni...»... «Tutto vero, ma sarebbe un errore — sottolinea 
De Franciscis — soffocare nelle statistiche gli avvenimenti 
di Lourdes». Il suo «cuore» non sono le guarigioni; «il 
miracolo di Lourdes è Lourdes». Meglio dirlo adesso in 
modo esplicito, prima che scriverlo diventi fuorilegge.

da: L'Osservatore Romano



30 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

31 MARTEDÌ - S . Ignazio di Loyola, sacerdote

 * 8:30 S. Messa

AGOSTO

1 MERCOLEDÌ - S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

 * 9:30 S. Messa (+ Brivio Gabriele)

*****************
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 GIOVEDÌ - S. Eusebio di Vercelli, vescovo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Inziani Diana e Antonia)

3 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (fam. Bonanomi e Motta)

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Albani Paolo - - Antonio, Andrea e Tino - - Pozzoni Alessandro)

5 DOMENICA - DECIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 100° di Teresina Bonfanti - - + Colombo Roberto e Brivio Adelaide)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

6 LUNEDÌ - Trasfigurazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Gianfranco)

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brivio e Dell’Orto)

8 MERCOLEDÌ - S. Domenico, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Giancarlo)

9 GIOVEDÌ - S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e patrona d’Europa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

10 VENERDÌ -  S. Lorenzo, diacono e martire

 * 8:30 S. Messa

11 SABATO - S. Chiara, vergine

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo e Cogliati Andrea)

Miracoli vietati e miracoli riconosciuti

La diffida a non abusare della credulità popolare 
non è stata inviata — per conoscenza, in quanto 
Persona informata dei fatti — anche al Creatore, solo 
perché non è facile reperirne l'indirizzo; ma quando 
questo piccolo inconveniente burocratico sarà risolto 
anche Dio potrebbe trovarsi sul banco degli imputati (per 
abuso di potere, lesa maestà laica o una qualche altra 
accusa tratta dal fertile genere letterario della fantagiuri-
sprudenza).

Non è la prima volta che succede, come la storia della 
salvezza ci ricorda, ma stavolta la vicenda ha accenti tragi-
comici: l'intervento imprevedibile della Grazia è stato giu-
dicato incompatibile con le leggi del codice pubblicitario 
inglese. 

Ecco la notizia: «In Gran Bretagna, sulla tutela dei con-
sumatori vigila l'Advertising Standards Authority (Asa): e 
recentemente ha proibito all'associazione cristiana 
Healing On The Streets (Hots) di dire pubblicamente che 
attraverso la preghiera è possibile guarire». 

A Bath (sud-ovest dell'Inghilterra), l'associazione 
Hots è composta da volontari che pregano per i malati, 
rendendo nota la propria attività su un sito web; secondo 
l'Autority si tratta di pubblicità ingannevole, «illegittima e 
irresponsabile», colpevole di «indurre false speranze». 
Nonostante le intimidazioni subite, Paul Skelton, il fonda-
tore di Hots, ha deciso di ricorrere contro la decisione 
dell'Asa: altrimenti, di questo passo, «in futuro sarà anco-
ra lecito affermare che i miracoli esistono?». 

Per ora nessun commento è arrivato dalla Catholic 
Association, che da più di cento anni organizza pellegri-
naggi a Lourdes, ma è evidente che l'esistenza stessa 
della piccola città dei Pirenei, portando alle estreme con-
seguenze la logica dell'Asa, potrebbe rappresentare un 
vulnus insanabile nella tutela dei diritti del consumatore, 
e, come tale, essere presto dichiarata illegale; è un luogo 
in cui fatti inspiegabili continuano pervicacemente a suc-
cedere, in barba a qualsiasi normativa vigente.

Un luogo sovversivo, questo santuario mariano otto-
centesco, che non accenna a passare di moda, e in cui 
tutto o quasi tutto, dalle realtà visibili a quelle invisibili, si 
può rovesciare da un momento all'altro nel suo opposto. 
A partire dalle tante guarigioni che il dottor Alessandro 
De Franciscis, presidente del locale Bureau des constata-
tions médicales, preferisce definire «inspiegate» piutto-
sto che «inspiegabili» («sarebbe un atto di presunzione 

L’estate offre l’occasionedi allargare
qualche orizzonte, mediante

buone letture; ci capita questa,
e vien da dire:

,CHE BEL MUND
oppure: ...!!!CHE MUNBEL

da parte mia» dice lui).
Anche la carriera di De Franciscis, pediatra napoleta-

no cinquantaseienne specializzato in epidemiologia ad 
Harvard, è stata ribaltata dall'incontro con la grotta di 
Massabielle. «Credo di essere il medico più buffo del pia-
neta — continua il dottore — la gente viene da me non 
perché sta male ma per dirmi che è guarita. Nel Bureau 
parliamo di medicina, non di fede o di filosofia. Ciascun 
medico anche se è ateo, può consultare la cartella clinica 
e dare un'opinione sul caso. E c'è la massima collegialità 
nelle decisioni. Agisco come il dottor House: ascolto le 
varie diagnosi e traggo le conclusioni».

Quali sono i criteri applicati dalla Chiesa per dichiara-
re un miracolo? «Gli stessi fissati dal cardinale Prospero 
Lambertini, eletto Papa nel 1740 col nome di Benedetto 
XIV, quello che concesse l'imprimatur alle opere di 
Galileo Galilei — risponde il medico — sette criteri di asso-
luto buon senso, fissati per mettere un freno agli abusi dei 
nobili, nel cui albero genealogico si rintracciava sempre 
qualche santo o beato per intervenuto miracolo. Primo: 
che la malattia abbia una prognosi grave. Secondo: che la 
diagnosi sia certa. Terzo: che la malattia sia organica. 
Quarto: che nessuna terapia possa spiegare la guarigio-
ne. Quinto: che la guarigione sia istantanea, inattesa e 
improvvisa. Sesto: che sia completa. Settimo: che sia dure-
vole nel tempo». 

E la comunità scientifica internazionale accetta questi 
criteri? «Non c'è conflitto tra fede e scienza. Se io le dico 
che la signora Danila Castelli era affetta da feocromocito-
ma, questo è un fatto provato dai vetrini istologici e dalle 
cartelle cliniche degli istituti universitari dov'era stata rico-
verata senza esito alcuno».

«Dal 1858 a oggi, in media un miracolo ogni 840 gior-
ni...»... «Tutto vero, ma sarebbe un errore — sottolinea 
De Franciscis — soffocare nelle statistiche gli avvenimenti 
di Lourdes». Il suo «cuore» non sono le guarigioni; «il 
miracolo di Lourdes è Lourdes». Meglio dirlo adesso in 
modo esplicito, prima che scriverlo diventi fuorilegge.

da: L'Osservatore Romano
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12 DOMENICA - UNDICESIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa)
 * 10:30 S. Messa (+ Zedde Francesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

13 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

14 MARTEDÌ - S. Simpliciano, vescovo

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Brivio Pietro e Francesca)

15 MERCOLEDÌ - - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - festa di precetto

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Raimondo Piermario - - fam. Vergani e Biella)

17 VENERDÌ -  S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Alberto, Angelo e Pierina)

18 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Martino e Proserpio Rita)

19 DOMENICA - DODICESIMA DOPO PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario - - Cereda Aldo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

20 LUNEDÌ - S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco)

21 MARTEDÌ - S. Pio X, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni)

22 MERCOLEDÌ - Beata Maria Vergine Regina

 * 9:30 S. Messa

23 GIOVEDÌ - S. Rosa da Lima, vergine

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Perego Maria e sorelle)

24 VENERDÌ -  S. Bartolomeo, apostolo

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

25 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

26 DOMENICA - CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Cesarina e Pozzoni Luuigi)
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

MESSAGGIO DEL CARDINALE
PER L'ESTATE 2012

La famiglia fa festa

Carissimi,
rivolgo il mio augurio per un sereno tempo estivo a 

tutti: a quanti visiteranno la nostra Regione ed ai lombardi che si recheran-
no per un periodo di riposo in altre località. Vorrei farmi compagno di strada 
di ciascuno, umilmente certo che i credenti sono a loro agio nella società 
plurale. Non profeti di sventura, ma testimoni e tenaci edificatori di vita 
buona.

Questa mia breve riflessione non può che essere una ripresa del 
momento felice che poche settimane fa, insieme, abbiamo vissuto. I nostri 
occhi e il nostro cuore sono ancora pieni del VII Incontro mondiale delle 
famiglie. 

Le parole che lì abbiamo ascoltato siano oggetto di conversa-
zione familiare anche durante la pausa della vacanza. Sono convinto che 
sarà più piena di gusto perché, soprattutto in ciò che ci ha detto il Santo 
Padre, potrà trovare un sostanzioso nutrimento. 

L'amore gratuito, perciò fedele e fecondo, tra l'uomo e la donna 
è un fattore decisivo di costruzione della persona. Non c'è bisogno di dimo-
strarlo: ognuno di noi l'ha imparato nella famiglia in cui è nato. E l'uomo 
non può vivere senza costruire. Anche in vacanza. 

I temi trattati dal VII Incontro mondiale - Famiglia: lavoro e 
festa - ci hanno offerto una straordinaria occasione per riscoprire l'unità 
della persona in se stessa, nel suo rapporto con gli altri e in quello con Dio, 
in una circolarità che vede il lavoro ed il tempo libero non come antagonisti, 
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+ Angelo card. Scola

«...Viene poi il dono della scienza, 
non scienza nel senso tecnico, 

come è insegnata all'Università, 
ma scienza nel senso più 

profondo che insegna a trovare 
nel creato i segni le impronte di 
Dio, a capire come Dio parla in 

ogni tempo e parla a me. 
Cari ragazzi e ragazze, tutta la vita 
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compagnia di Gesù; con questi 
doni preziosi la vostra amicizia 

con Lui diventerà ancora più vera 
e più stretta». 

INCONTRO CON I CRESIMANDI
DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

Stadio "Meazza", San Siro 
sabato, 2 giugno 2012

saliti sul monte, i nostri bambini in campeggio
hanno cercato la presenza di Dio

e esplorato la profondità del cuore
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27 LUNEDÌ - Santa Monica

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

28 MARTEDÌ - Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

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

29 MERCOLEDÌ - Martirio di san Giovanni Battista

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 pre-Catechesi: adolescenti (nati negli anni 1998 /97 / 96),
   18enni e giovani
   l’invito alla presenza è rivolto a tutti, esprimendo così la propria volontà di     
approfondire il proprio percorso di fede, nell’anno che sarà ad essa dedicato
   (segnalare l’eventuale assenza ai propri educatori - grazie)

30 GIOVEDÌ - beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

 * 11:00 Matrimonio di Valentina Mantoani con Fabrizio Sala
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

31 VENERDÌ -  santi Felice e Abbondio

 * 8:30 S. Messa

SETTEMBRE
1 SABATO - 

 * 15:00 in oratorio:  torneo a 6/8 squadre SL S'A volley&   2012, 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Albani Paolo - - Luigi, Giovanni e Colomba)

2 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 oratorioO e  R nA deTiripr
   con le medesime modalità di giugno 
 * 15:00 in oratorio:  torneo a 6/8 squadre SL S'A volley&   2012, 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 22:00 in oratorio:  premiazioniSL S'A volley&   2012, 

il prossimo 14 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!

Un altro anno: anno di Grazia 
nel Signore Gesù! Senza sciupare il 
tempo che Lui ci dona, ci rimettia-
mo in cammino. I primi a muoversi 
saranno gli ADOLESCENTI (nati 
negli anni 1998 / 97 / 96), con i 18en-
ni e i giovani: mercoledì 29 agosto 
(poi sarà così ogni mercoledì dell’anno, 
senza interruzione...!) alle ore 20:45 in 
oratorio. Poichè alcuni fortunati 
potranno trovarsi ancora in vacan-
za, è opportuno che venga segnala-
ta la propria assenza (tenendo come 
riferimento gli educatori dell'anno appena 
concluso): è un gesto - questo - che 
esalta la propria appartenenza e rin-
salda il clima famigliare tra tutti colo-
ro che si riconoscono parte della 
Comunità Cristiana, quindi vale per 
tutti, non solo per i giovanissimi. 
Ricordiamolo!

La  non è uno dei tanti catechesi
impegni che costellano la nostra set-
timana; ha delle pretese molto alte, 

si colloca tra i momenti che danno ; privarsene, predispone all’inappetenza e alla perdita del gusto sapore alla vita
per la dimensione spirituale; impoverisce molto e da subito il cuore, ma rivela il danno all’umanità personale su 
tempi lunghi, spesso troppo tardi per porvi rimedio.

Non ci sono «assenze inevitabili»: ci sono scelte compiute con superficialità [MAI le mie! dici giustamente 
tu...] coperte da motivazioni forti come la scuola o l’impegno sportivo [PRESO PRIMA, dici tu... una straordinaria 
lungoveggenza, visto che nel nostro oratorio l’incontro per gli adolescenti si tiene il mercoledì da almeno SEI 
anni...].

La catechesi è e resta un momento di " ", parola che dice - senza sottilizzare troppo - occasione per formazione
darsi una "forma" attraverso una "azione": e questo comporta fatica. Qui spesso qualcosa si inceppa. 
L’addestramento alla fatica - che nel nostro caso consiste nella rinuncia a qualcosa per scegliere qualcos’altro di 
irrinunciabile) richiede fatica (del genitore) e ogni tanto fermezza nella decisione. Dicono che siano virtù smarrite, 
ma il nostro oratorio continua a scommettere sulla possibilità che non sia vero!

"ORATiriprende"  " "  O nR dA eTiripre

"  (solo coloro che  hanno partecipato all'oratorio feriale e i nuovi bimbi di prima elementare non
- nati nell'anno 2006 - devono utilizzare un apposito modulo, disponibile sul sito

modalità e orari: come l’oratorio feriale (indicazioni sull’Info della prossima settimana e sul sito)

" "  O nR dA eTiripre
da lunedì 3 a venerdì 7 settembre: 

mercoledì 5 settembre: gita-pellegrinaggio al santuario di Caravaggio
quota -  bambini e ragazzi dell’oratorio: € 7,00 - - adulti (la partecipazione è aperta a tutti) € 8,50

(sono già possibili le iscrizioni al bar-oratorio)

NOTA PER IL CALENDARIO
INCONTRI DI CATECHESI - anno 2012 / 2013

a aogni lunedì, ore 16:30 - 17:45 - 1  e 2  elementare
a aogni martedì, ore 16:30 - 17:45 - 5  elem. e 1  media

a aogni mercoledì, ore 16:30 - 17:45 - 3  e 4  elementare
a aogni venerdì, ore 18:00 - 19:00 - 2  e 3  media

***
NOTA PER LA RIFLESSIONE
La scelta di iscrivere i propri figli alla Catechesi deve essere 
operata autonomamente e responsabilmente dai Genitori; 
l’Oratorio risponde con un servizio e un impegno consoni alle 
sue possibilità e cerca costantemente di migliorare la qualità 
della proposta; ai Genitori chiediamo tempestività nel 
comunicare l’eventuale assenza e attenzione agli orari - già 
così ridotti - e quindi non suscettibili di "sconti o riduzioni" (o 
peggio, presenze a singhiozzo...) che inevitabilmente 
danneggiano le dinamiche dei gruppi.
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3 LUNEDÌ - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 8:00 : si aprono i battenti " " O nR dA eTi ripre
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione 
   per chi  ha partecipato a giugnoNON
   a* è cosa buona che i bambini che INIZIANO la 1  elementare si iscrivano e partecipino
   *  è necessario iscriversi quotidianamente al pranzo, per chi desidera il servizio
   *  è possibile iscriversi anche per la piscina coperta di venerdì: quota € 4,50 cad.
   *  gita di mercoledì a Caravaggio: quota € 7,00 cad. (€ 8,50 per gli adulti)

��� �  mattino:�compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa (+ Cardinale Carlo Maria Martini)

4 MARTEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa (i.o. in comunione con la famiglia Crippa Angelo)

5 MERCOLEDÌ - Beata Teresa di Calcutta, vergine

 * 8:00 gita-pellegrinaggio a Caravaggio" "O nR dA eTi ripre : 
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 9:45 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 ore 17:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Maggioni e Crippa)

 * 20:45 pre-Catechesi  adolescenti e 18enni

6 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco fino alle ore 16:40, poi...
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

7 VENERDÌ - beata Eugenia Picco, vergine - primo venerdì del mese

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: piscina coperta
 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Angelina)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 21:00 in oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale

8 SABATO - Natività della Beata Vergine Maria

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

9 DOMENICA - SECONDA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:15 Battesimo di D’Acci Cristian Rocco 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il mattino del 14 giugno 1980 ponevo le mie 
mani tra quelle del Cardinale Martini, vescovo di 
Milano da qualche mese. Con un gruppone di miei 
compagni venivo ordinato sacerdote (i primi 
suoi...!), ancora stordito da quella convivenza con 
lui (durata tre giorni, con altri quattro amici) 
perché voleva conoscere di persona i suoi 
sacerdoti. Mi vergognavo della sproporzione 
culturale e spirituale rimasta negli anni tale e 
quale, nonostante i miei sforzi; ma devo 
riconoscere che il suo arrivo, il suo stile, le sue 
parole mi hanno cambiato la vita, sottraendomi al 
mio medievale devozionalismo. Non è per modo 
di dire e neppure perché è morto se mi ritrovo a 
dire che la sua venuta in diocesi mi ha fatto un 
sacco di bene, così tanto da essere impossibile 
dissiparlo.

Tra le tante parole spese per ricordarlo in 
questi giorni, riprendo quelle della Sala stampa 
Vaticana, per la loro sintesi, chiarezza e nessuna 
ridondanza:

«La morte del cardinale Carlo Maria Martini è un evento che suscita grande emozione ben aldilà dei confini della pur 
vastissima Archidiocesi di Milano, che ha governato per 22 anni. Si tratta infatti di un vescovo che con la sua parola, i suoi 
numerosi scritti, le sue innovatrici iniziative pastorali ha saputo testimoniare e annunciare efficacemente la fede agli uomini 
del nostro tempo, guadagnandosi la stima e il rispetto di vicini e lontani, ispirando nell'esercizio del loro ministero tanti 
confratelli nell'episcopato in molte parti del mondo.

La formazione e la personalità di Martini erano quelle di un gesuita studioso della Sacra Scrittura. La Parola di Dio era il 
punto di partenza e il fondamento del suo approccio ad ogni aspetto della realtà e di ogni suo intervento, gli Esercizi Spirituali 
di Sant'Ignazio di Loyola la matrice della sua spiritualità e della sua pedagogia spirituale, del rapporto continuo, diretto e 
concreto, fra la lettura della Parola di Dio e la vita, del discernimento spirituale e della decisione alla luce del Vangelo.

Fu coraggiosa intuizione di Giovanni Paolo II mettere la ricchezza culturale e spirituale di colui che era stato fino allora 
uno studioso, Rettore del Biblico e poi della Gregoriana, al servizio del governo pastorale di una delle diocesi più grandi del 
mondo. Il suo fu uno stile di governo caratteristico. Nel suo recente ultimo piccolo libro – “il Vescovo” – Martini scrive: “Non 
pensi il vescovo di poter guidare efficacemente la gente a lui affidata con la molteplicità delle prescrizioni e dei decreti, con le 
proibizioni e i giudizi negativi. Punti invece sulla formazione interiore, sul gusto e sul fascino della Sacra Scrittura, presenti le 
motivazioni positive del nostro agire secondo il Vangelo. Otterrà così molto di più che non con rigidi richiami all'osservanza 
delle norme”. È un'eredità preziosa, su cui riflettere seriamente quando cerchiamo le vie della “nuova evangelizzazione”».  

 domenica 26 agosto 
alle ore 17:27

è nato MERONI MATTIA
gioia a lui 

e ai suoi genitori 

UN CARO SALUTO
AL CARDINALE

dA        

 venerdì 31 agosto 
alle ore 12:30

è nato BELLUZ MICHELE
gioia a lui 

e ai suoi genitori

sul nostro SITO è stata aperta la pagina ufficiale del 
GRUPPO SPORTIVO (tendina ORATORIO, clicca sulla voce...)



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

3 LUNEDÌ - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 8:00 : si aprono i battenti " " O nR dA eTi ripre
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione 
   per chi  ha partecipato a giugnoNON
   a* è cosa buona che i bambini che INIZIANO la 1  elementare si iscrivano e partecipino
   *  è necessario iscriversi quotidianamente al pranzo, per chi desidera il servizio
   *  è possibile iscriversi anche per la piscina coperta di venerdì: quota € 4,50 cad.
   *  gita di mercoledì a Caravaggio: quota € 7,00 cad. (€ 8,50 per gli adulti)

��� �  mattino:�compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa (+ Cardinale Carlo Maria Martini)

4 MARTEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa (i.o. in comunione con la famiglia Crippa Angelo)

5 MERCOLEDÌ - Beata Teresa di Calcutta, vergine

 * 8:00 gita-pellegrinaggio a Caravaggio" "O nR dA eTi ripre : 
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 9:45 - partenza dall'oratorio in pullman ... pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 ore 17:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Maggioni e Crippa)

 * 20:45 pre-Catechesi  adolescenti e 18enni

6 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco fino alle ore 16:40, poi...
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio

7 VENERDÌ - beata Eugenia Picco, vergine - primo venerdì del mese

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: piscina coperta
 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Angelina)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 21:00 in oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale

8 SABATO - Natività della Beata Vergine Maria

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

9 DOMENICA - SECONDA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:15 Battesimo di D’Acci Cristian Rocco 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il mattino del 14 giugno 1980 ponevo le mie 
mani tra quelle del Cardinale Martini, vescovo di 
Milano da qualche mese. Con un gruppone di miei 
compagni venivo ordinato sacerdote (i primi 
suoi...!), ancora stordito da quella convivenza con 
lui (durata tre giorni, con altri quattro amici) 
perché voleva conoscere di persona i suoi 
sacerdoti. Mi vergognavo della sproporzione 
culturale e spirituale rimasta negli anni tale e 
quale, nonostante i miei sforzi; ma devo 
riconoscere che il suo arrivo, il suo stile, le sue 
parole mi hanno cambiato la vita, sottraendomi al 
mio medievale devozionalismo. Non è per modo 
di dire e neppure perché è morto se mi ritrovo a 
dire che la sua venuta in diocesi mi ha fatto un 
sacco di bene, così tanto da essere impossibile 
dissiparlo.

Tra le tante parole spese per ricordarlo in 
questi giorni, riprendo quelle della Sala stampa 
Vaticana, per la loro sintesi, chiarezza e nessuna 
ridondanza:

«La morte del cardinale Carlo Maria Martini è un evento che suscita grande emozione ben aldilà dei confini della pur 
vastissima Archidiocesi di Milano, che ha governato per 22 anni. Si tratta infatti di un vescovo che con la sua parola, i suoi 
numerosi scritti, le sue innovatrici iniziative pastorali ha saputo testimoniare e annunciare efficacemente la fede agli uomini 
del nostro tempo, guadagnandosi la stima e il rispetto di vicini e lontani, ispirando nell'esercizio del loro ministero tanti 
confratelli nell'episcopato in molte parti del mondo.

La formazione e la personalità di Martini erano quelle di un gesuita studioso della Sacra Scrittura. La Parola di Dio era il 
punto di partenza e il fondamento del suo approccio ad ogni aspetto della realtà e di ogni suo intervento, gli Esercizi Spirituali 
di Sant'Ignazio di Loyola la matrice della sua spiritualità e della sua pedagogia spirituale, del rapporto continuo, diretto e 
concreto, fra la lettura della Parola di Dio e la vita, del discernimento spirituale e della decisione alla luce del Vangelo.

Fu coraggiosa intuizione di Giovanni Paolo II mettere la ricchezza culturale e spirituale di colui che era stato fino allora 
uno studioso, Rettore del Biblico e poi della Gregoriana, al servizio del governo pastorale di una delle diocesi più grandi del 
mondo. Il suo fu uno stile di governo caratteristico. Nel suo recente ultimo piccolo libro – “il Vescovo” – Martini scrive: “Non 
pensi il vescovo di poter guidare efficacemente la gente a lui affidata con la molteplicità delle prescrizioni e dei decreti, con le 
proibizioni e i giudizi negativi. Punti invece sulla formazione interiore, sul gusto e sul fascino della Sacra Scrittura, presenti le 
motivazioni positive del nostro agire secondo il Vangelo. Otterrà così molto di più che non con rigidi richiami all'osservanza 
delle norme”. È un'eredità preziosa, su cui riflettere seriamente quando cerchiamo le vie della “nuova evangelizzazione”».  

 domenica 26 agosto 
alle ore 17:27

è nato MERONI MATTIA
gioia a lui 

e ai suoi genitori 

UN CARO SALUTO
AL CARDINALE

dA        

 venerdì 31 agosto 
alle ore 12:30

è nato BELLUZ MICHELE
gioia a lui 

e ai suoi genitori

sul nostro SITO è stata aperta la pagina ufficiale del 
GRUPPO SPORTIVO (tendina ORATORIO, clicca sulla voce...)
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10 LUNEDÌ - Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Mattia e Brivio Giovanni)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi - - Valagussa Severino)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

12 MERCOLEDÌ - Santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:45 pre-Catechesi  adolescenti e 18enni

13 GIOVEDÌ - S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 in oratorio, incontro per tutti coloro che desiderano collaborare 
   alle prossime feste di ottobre (ORATORIO e COMPATRONALE)

14 VENERDÌ -  Esaltazione della Santa Croce

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media

15 SABATO - Beata Vergine Maria Addolorata

   SL S'A&  FEST 2012
 * 14:30 torneo di calcio a 7
 * 16:00 dimostrazione di pingpong – Polisportiva Libertas Cernuschese

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 dimostrazione corsi Kick boxinge Mma- Green PowerGym aperto a tutti
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Fumagalli Angelo - - Magni Angela, Valagussa Celestina e Classe 1931)
 * 20:30 ballo liscio e di gruppo con Joe Vanelli
 * 21:30 premiazione torneo e migliori sportivi ,SL S'A&  race 2012
   ospiti le maratonete azzurre Monica Casiraghi e Noemy Gizzi
 * 21:45 animazione latina con i Bailaconmigo
 * 22:45 estrazione biglietti verdi,sottoscrizione a premi
 * 23:00 musica, balli e animazione

16 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Maria e Paolo)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria)

   SL S'A&  FEST 2012
 * 14:00 memorial di calcio a 7 Sandro Albani, interforze in campo
 * 15:00 mini tornei volley a cura del G. S. San Luigi
 * 15:30 dimostrazione corsi Sh'bam e Bodypump - Green PowerGym- per tutti
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 17:00 pingpong - Polisportiva Libertas Cernuschese
 * 18:00 finali calcio ed estrazioni biglietti bianchi, sottoscrizione a premi

BAMBINI: 
tutto sabato e domenica pomeriggio; speciale animazione con 2 gonfiabili 

funzionerà il  sabato & domenica; in particolare:servizio bar e cucina
sabato sera speciale menù con diversi piatti di pasta, 

grigliata mista, PATATINE, SALAMELLE, PANINI SFIZIOSI...
 

PER I GENITORI: la presenza alla pre-Catechesi di TUTTI i bambini e i ragazzi
ci permette una migliore organizzazione del lavoro dell’anno e consente ai piccoli

di non sentirsi estranei durante la prossima festa dell’oratorio il 7 ottobre

Lo scorso 5 settembre due pullman si avviavano da 
Cernusco verso il santuario di Caravaggio...

Si è trattato di una gita-pellegrinaggio: come gita ci ha 
condotto in un luogo molto bello e accogliente in una gior-
nata che Dio ha voluto dotata di temperatura estiva, miti-
gata da una brezza per nulla fastidiosa. Faceva caldo - a 
detta degli animatori - ma si stava bene. Nel circondario è 
piovuto; noi siamo stati benedetti, come merita ogni pel-
legrinaggio, grazie a Dio!

La tipologia dei partecipanti era di quelle curiose...
Erano presenti una cinquantina di bambini e ragazzi, 

un folto gruppo di animatori e 22 adulti, quasi tutti "mol-
to" adulti, nella terza e quarta primavera della vita. La 
giornata ha conosciuto ritmi diversi per ciascun gruppo, 
favorendo la possibilità di soddisfare i desideri di ciascu-
no, più "guidati" quelli dei piccoli, più "creativi" per i più 
grandi. È stata come la conferma che grandi e piccoli pos-
sono convivere nello stesso contesto, senza intralciarsi.

La preghiera  era d'obbligo...
Ormai lo sappiamo, quando  si valicano certe porte ci 

sono dei pegni da versare, gravosi a volte. Così non è 

riguardo all'oratorio. Ha 
una propria identità e uno 
stile originale, è ovvio, ma 
ciò che chiede di fare è un 
"esercizio" soprattutto a 
vantaggio di chi lo compie. 
La preghiera apre un credi-
to, che matura interessi 
cospicui e costanti, presso 
Dio. A Caravaggio tutti 
abbiamo pregato seguendo 
almeno tre pensieri: ciascu-
no per se stesso; per la pro-
pria famiglia e per la comu-
nità intera (che nella mente 
dei piccoli si identifica con 
l'oratorio).

Perché è stato fatto questo 
( g i t a - p e l l e g r i n a g g i o -
preghiera)?

Se ci tieni alla tua salute, 
scegli un posto sano dove 
trascorrere il tempo (alme-
no quello che hai libero). 
Abbiamo fatto proprio così. 

Solo che ci teniamo anche alla salute spirituale, al benessere 
del cuore in tutte le sue dimensioni profonde, la scoperta 
dell'interiorità come luogo dove risiede il mio bene. 
Considerando per esempio i piccoli, direi che noi non puntiamo 
ad avere dei bambini solo bravi (sembra strano, ma in giro fac-
ciamo sempre un gran figurone e raccogliamo sinceri apprezza-
menti...), ma anche sensibili, aperti agli altri, slanciati verso 
l'Alto, più che lanciati sulle strade del successo.

Ma funziona?
Beh, compatibilmente con la volontà di Dio e la libertà per-

sonale, sì! La prima - va detto - Dio ce la mette tutta e positiva. 
La seconda è oggi un forte punto interrogativo: di frequente ci 
imbattiamo nella esaltazione della libertà fino al limite del 
capriccio, spesso con la compiacente benedizione dei genitori, 
che così risparmiano energie e fatiche nell’educazione. Di più. Il 
capriccio - inteso come scorciatoia verso un comodo piacere - è 
lo stile dell’adulto di e in casa. La nostra preghiera per i genitori 
ha chiesto a Dio proprio questo: adulti responsabili, animati dal 
desiderio del bene più grande, capaci di intuire il meglio per sé 
e per le proprie creature. A Catavaggio alcuni hanno reso pre-
senti tutti, davanti a Dio, con l’intercessione di Maria. dA        

PRIMI PASSI
NEL NUOVO ANNO
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10 LUNEDÌ - Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Mattia e Brivio Giovanni)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi - - Valagussa Severino)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

12 MERCOLEDÌ - Santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

 * 20:45 pre-Catechesi  adolescenti e 18enni

13 GIOVEDÌ - S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola elementare

 * 21:00 in oratorio, incontro per tutti coloro che desiderano collaborare 
   alle prossime feste di ottobre (ORATORIO e COMPATRONALE)

14 VENERDÌ -  Esaltazione della Santa Croce

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media

15 SABATO - Beata Vergine Maria Addolorata

   SL S'A&  FEST 2012
 * 14:30 torneo di calcio a 7
 * 16:00 dimostrazione di pingpong – Polisportiva Libertas Cernuschese

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 dimostrazione corsi Kick boxinge Mma- Green PowerGym aperto a tutti
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Fumagalli Angelo - - Magni Angela, Valagussa Celestina e Classe 1931)
 * 20:30 ballo liscio e di gruppo con Joe Vanelli
 * 21:30 premiazione torneo e migliori sportivi ,SL S'A&  race 2012
   ospiti le maratonete azzurre Monica Casiraghi e Noemy Gizzi
 * 21:45 animazione latina con i Bailaconmigo
 * 22:45 estrazione biglietti verdi,sottoscrizione a premi
 * 23:00 musica, balli e animazione

16 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Maria e Paolo)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria)

   SL S'A&  FEST 2012
 * 14:00 memorial di calcio a 7 Sandro Albani, interforze in campo
 * 15:00 mini tornei volley a cura del G. S. San Luigi
 * 15:30 dimostrazione corsi Sh'bam e Bodypump - Green PowerGym- per tutti
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 17:00 pingpong - Polisportiva Libertas Cernuschese
 * 18:00 finali calcio ed estrazioni biglietti bianchi, sottoscrizione a premi

BAMBINI: 
tutto sabato e domenica pomeriggio; speciale animazione con 2 gonfiabili 

funzionerà il  sabato & domenica; in particolare:servizio bar e cucina
sabato sera speciale menù con diversi piatti di pasta, 

grigliata mista, PATATINE, SALAMELLE, PANINI SFIZIOSI...
 

PER I GENITORI: la presenza alla pre-Catechesi di TUTTI i bambini e i ragazzi
ci permette una migliore organizzazione del lavoro dell’anno e consente ai piccoli

di non sentirsi estranei durante la prossima festa dell’oratorio il 7 ottobre

Lo scorso 5 settembre due pullman si avviavano da 
Cernusco verso il santuario di Caravaggio...

Si è trattato di una gita-pellegrinaggio: come gita ci ha 
condotto in un luogo molto bello e accogliente in una gior-
nata che Dio ha voluto dotata di temperatura estiva, miti-
gata da una brezza per nulla fastidiosa. Faceva caldo - a 
detta degli animatori - ma si stava bene. Nel circondario è 
piovuto; noi siamo stati benedetti, come merita ogni pel-
legrinaggio, grazie a Dio!

La tipologia dei partecipanti era di quelle curiose...
Erano presenti una cinquantina di bambini e ragazzi, 

un folto gruppo di animatori e 22 adulti, quasi tutti "mol-
to" adulti, nella terza e quarta primavera della vita. La 
giornata ha conosciuto ritmi diversi per ciascun gruppo, 
favorendo la possibilità di soddisfare i desideri di ciascu-
no, più "guidati" quelli dei piccoli, più "creativi" per i più 
grandi. È stata come la conferma che grandi e piccoli pos-
sono convivere nello stesso contesto, senza intralciarsi.

La preghiera  era d'obbligo...
Ormai lo sappiamo, quando  si valicano certe porte ci 

sono dei pegni da versare, gravosi a volte. Così non è 

riguardo all'oratorio. Ha 
una propria identità e uno 
stile originale, è ovvio, ma 
ciò che chiede di fare è un 
"esercizio" soprattutto a 
vantaggio di chi lo compie. 
La preghiera apre un credi-
to, che matura interessi 
cospicui e costanti, presso 
Dio. A Caravaggio tutti 
abbiamo pregato seguendo 
almeno tre pensieri: ciascu-
no per se stesso; per la pro-
pria famiglia e per la comu-
nità intera (che nella mente 
dei piccoli si identifica con 
l'oratorio).

Perché è stato fatto questo 
( g i t a - p e l l e g r i n a g g i o -
preghiera)?

Se ci tieni alla tua salute, 
scegli un posto sano dove 
trascorrere il tempo (alme-
no quello che hai libero). 
Abbiamo fatto proprio così. 

Solo che ci teniamo anche alla salute spirituale, al benessere 
del cuore in tutte le sue dimensioni profonde, la scoperta 
dell'interiorità come luogo dove risiede il mio bene. 
Considerando per esempio i piccoli, direi che noi non puntiamo 
ad avere dei bambini solo bravi (sembra strano, ma in giro fac-
ciamo sempre un gran figurone e raccogliamo sinceri apprezza-
menti...), ma anche sensibili, aperti agli altri, slanciati verso 
l'Alto, più che lanciati sulle strade del successo.

Ma funziona?
Beh, compatibilmente con la volontà di Dio e la libertà per-

sonale, sì! La prima - va detto - Dio ce la mette tutta e positiva. 
La seconda è oggi un forte punto interrogativo: di frequente ci 
imbattiamo nella esaltazione della libertà fino al limite del 
capriccio, spesso con la compiacente benedizione dei genitori, 
che così risparmiano energie e fatiche nell’educazione. Di più. Il 
capriccio - inteso come scorciatoia verso un comodo piacere - è 
lo stile dell’adulto di e in casa. La nostra preghiera per i genitori 
ha chiesto a Dio proprio questo: adulti responsabili, animati dal 
desiderio del bene più grande, capaci di intuire il meglio per sé 
e per le proprie creature. A Catavaggio alcuni hanno reso pre-
senti tutti, davanti a Dio, con l’intercessione di Maria. dA        

PRIMI PASSI
NEL NUOVO ANNO



Carissimo /a
ti scrivo da que-

ste pagine perché 
i  pensieri  che 
voglio condivide-
re con te possono 
essere oggetto di 
riflessione con i 
tuoi genitori e inte-
ressano tutto il 
mondo adulto  del 
nostro piccolo 
paese che - qual-
che volta, ma è 
una sensazione 
crescente - rischia 
di smarrire le radi-
ci, i valori e il fon-
damento cristia-
no sui quali si è 
costruito.

La trasmissione di questi ideali passa obbligatoriamente 
attraverso te. Così come ti è stata consegnata la vita dai tuoi 
genitori, sempre loro ti hanno condotto anche nei primi passi 
della fede: era il contesto naturale in cui si è compiuta la loro 
crescita; ora magari non sono più tanto "devoti", soprattutto 
perché non hanno avuto - o non ne hanno approfittato - 
l'occasione di approfondire e fare proprio il cammino spiri-
tuale. Ma ti hanno battezzato.

Il Battesimo - lo dice la parola - è immersione. Immersione 
nella misericordia di Dio, che non solo ci libera dal male, ma 
addirittura ci eleva (dopo l'immersione c'è l'emersione) alla 
condizione di figli. Se ti capita (!) di fare un giro nella nostra 
chiesa fermati, appena entrato, di fronte al battistero, vedrai 
proprio questo: il gradino a scendere, il gradino da risalire... 
con quale straordinaria ricchezza di vita ricevuta. 

Con il Battesimo dovresti essere pronto a "rendere ragio-
ne della speranza" (1 Pt 3,15) che è in te a chiunque te ne chie-
da conto. La vita è come un bellissimo disegno senza colori, la 
fede è la sua naturale culla cromatica: attraverso essa vengo-
no esaltate le sue luci, dimensionate le ombre, poste in rilie-
vo le sue profondità, smussate le asperità. 

Ti capiterà (ti capita già?) di voler provare altri colori, sarai 
tentato (sei preso?) da tinte appariscenti che appagano subi-
to l'occhio (e ogni altro senso...); ma è tutta roba che non resi-
ste all'acqua e alla prima umidità diventa muffa. 
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17 LUNEDÌ - S. Satiro

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - S. Eustorgio I, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola elementare

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

19 MERCOLEDÌ - S. Gennaro, vescovo e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Gatti Mario - - fam. Dell’Erba)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

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

20 GIOVEDÌ - S. Andrea Kim Taeong, sacerdote; Paolo Chong e compagni martiri

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)

21 VENERDÌ -  S. Matteo apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 pre-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 (+ Perego Mario e Antonia - - Bonanomi Domenica e Perego Enrico 
   -  -  fam. Rolla e Sottocornola)

23 DOMENICA - Quarta dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ti riempi (e ti riempiono) di cose, di appuntamenti, di 
svago e di lavoro scolastico. Così sei costretto -  soprattutto 
di fronte a Dio - a procrastinare: è la trappola del "dopo". 
Appunto "dopo": quando avrai tempo,... quando sarai 
meno preso,... meno stressato,... I nostri vecchi (generazio-
ni precedenti a coloro che educano creando illusioni) dice-
vano con saggezza: "il poi è parente del mai". Non devi rele-
gare il tuo cammino di fede, dopo gli allenamenti, dopo gli 
studi, dopo gli amici...: Dio sa che queste cose vengono 
"prima", cioè occupano gran parte del tuo tempo e deter-
minate ore della tua giornata; lo sa ed è paziente (qui si 
manifesta la sua caratteristica di infinito); ma tu non puoi 
essere così stolto da privarlo (e da privarti) dell'abbraccio 
affettuoso e rigenerante, abbraccio quotidiano, consape-
vole perché cercato, comprensibile perché motivato.

Questa è un'epoca bellissima, ci sono novità - invenzioni 
e scoperte - quasi quotidiane, mi sentivo dire da un anzia-
no: "l'è pecà murì..."; ma è anche un tempo che nasconde i 
suoi pericoli: internet ci proietta nella immediatezza 
dell'informazione e della comunicazione ad una velocità 
che brucia la nostra capacità di pensare; così - privi di pro-
fondità - si diventa schiavi di coloro che creano e ci mettono 
a disposizione con generosità tutto il mondo virtuale. 

Dio invece ti vuole figlio, libero e pensante, a costo di 
vederti andar via (ricordi la parabola del figlio prodigo?). Tu 
però non farlo, non ne vale la pena.

Cordialmente, buon anno. dA        

agli adolescenti
e ai giovani

Questo lunedì il gruppo Caritas-Missionario si ritrova in casa parrocchiale per preparare 
lavori che saranno poi venduti nelle varie ricorrenze per aiutare i nostri missionari.

Riapriamo i battenti: chi volesse partecipare a queste serate può venire tutti i lunedì alle ore 
21 in sede Caritas, la sua presenza sarà gradita e tutti insieme potremo fare molto. Risulta 
inoltre salutare per la mente e per il corpo passare qualche ora insieme, nella serenità, senza 
alcuna fretta per il lavoro e con un occhio particolare rivolto alle problematiche missionarie 
internazionali. Il gruppo non conosce limiti di età e accoglie persone con volontà di presenza 
temporanea. Un grazie anticipato.       Sandra

CARITAS: RIPARTIAMO ANCHE NOI

Sono finalmente arrivati gli attestati del corso "manipolazione alimenti"
possono essere ritirati in oratorio

ANTICIPIAMO: venerdì 28 - ore 20:45 -  18enni e giovani
in duomo con il Cardinale - veglia per la Redditio Symboli 



Carissimo /a
ti scrivo da que-

ste pagine perché 
i  pensieri  che 
voglio condivide-
re con te possono 
essere oggetto di 
riflessione con i 
tuoi genitori e inte-
ressano tutto il 
mondo adulto  del 
nostro piccolo 
paese che - qual-
che volta, ma è 
una sensazione 
crescente - rischia 
di smarrire le radi-
ci, i valori e il fon-
damento cristia-
no sui quali si è 
costruito.

La trasmissione di questi ideali passa obbligatoriamente 
attraverso te. Così come ti è stata consegnata la vita dai tuoi 
genitori, sempre loro ti hanno condotto anche nei primi passi 
della fede: era il contesto naturale in cui si è compiuta la loro 
crescita; ora magari non sono più tanto "devoti", soprattutto 
perché non hanno avuto - o non ne hanno approfittato - 
l'occasione di approfondire e fare proprio il cammino spiri-
tuale. Ma ti hanno battezzato.

Il Battesimo - lo dice la parola - è immersione. Immersione 
nella misericordia di Dio, che non solo ci libera dal male, ma 
addirittura ci eleva (dopo l'immersione c'è l'emersione) alla 
condizione di figli. Se ti capita (!) di fare un giro nella nostra 
chiesa fermati, appena entrato, di fronte al battistero, vedrai 
proprio questo: il gradino a scendere, il gradino da risalire... 
con quale straordinaria ricchezza di vita ricevuta. 

Con il Battesimo dovresti essere pronto a "rendere ragio-
ne della speranza" (1 Pt 3,15) che è in te a chiunque te ne chie-
da conto. La vita è come un bellissimo disegno senza colori, la 
fede è la sua naturale culla cromatica: attraverso essa vengo-
no esaltate le sue luci, dimensionate le ombre, poste in rilie-
vo le sue profondità, smussate le asperità. 

Ti capiterà (ti capita già?) di voler provare altri colori, sarai 
tentato (sei preso?) da tinte appariscenti che appagano subi-
to l'occhio (e ogni altro senso...); ma è tutta roba che non resi-
ste all'acqua e alla prima umidità diventa muffa. 
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17 LUNEDÌ - S. Satiro

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - S. Eustorgio I, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola elementare

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

19 MERCOLEDÌ - S. Gennaro, vescovo e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Gatti Mario - - fam. Dell’Erba)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

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

20 GIOVEDÌ - S. Andrea Kim Taeong, sacerdote; Paolo Chong e compagni martiri

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)

21 VENERDÌ -  S. Matteo apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare

a a
 * 18:00 pre-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 (+ Perego Mario e Antonia - - Bonanomi Domenica e Perego Enrico 
   -  -  fam. Rolla e Sottocornola)

23 DOMENICA - Quarta dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ti riempi (e ti riempiono) di cose, di appuntamenti, di 
svago e di lavoro scolastico. Così sei costretto -  soprattutto 
di fronte a Dio - a procrastinare: è la trappola del "dopo". 
Appunto "dopo": quando avrai tempo,... quando sarai 
meno preso,... meno stressato,... I nostri vecchi (generazio-
ni precedenti a coloro che educano creando illusioni) dice-
vano con saggezza: "il poi è parente del mai". Non devi rele-
gare il tuo cammino di fede, dopo gli allenamenti, dopo gli 
studi, dopo gli amici...: Dio sa che queste cose vengono 
"prima", cioè occupano gran parte del tuo tempo e deter-
minate ore della tua giornata; lo sa ed è paziente (qui si 
manifesta la sua caratteristica di infinito); ma tu non puoi 
essere così stolto da privarlo (e da privarti) dell'abbraccio 
affettuoso e rigenerante, abbraccio quotidiano, consape-
vole perché cercato, comprensibile perché motivato.

Questa è un'epoca bellissima, ci sono novità - invenzioni 
e scoperte - quasi quotidiane, mi sentivo dire da un anzia-
no: "l'è pecà murì..."; ma è anche un tempo che nasconde i 
suoi pericoli: internet ci proietta nella immediatezza 
dell'informazione e della comunicazione ad una velocità 
che brucia la nostra capacità di pensare; così - privi di pro-
fondità - si diventa schiavi di coloro che creano e ci mettono 
a disposizione con generosità tutto il mondo virtuale. 

Dio invece ti vuole figlio, libero e pensante, a costo di 
vederti andar via (ricordi la parabola del figlio prodigo?). Tu 
però non farlo, non ne vale la pena.

Cordialmente, buon anno. dA        

agli adolescenti
e ai giovani

Questo lunedì il gruppo Caritas-Missionario si ritrova in casa parrocchiale per preparare 
lavori che saranno poi venduti nelle varie ricorrenze per aiutare i nostri missionari.

Riapriamo i battenti: chi volesse partecipare a queste serate può venire tutti i lunedì alle ore 
21 in sede Caritas, la sua presenza sarà gradita e tutti insieme potremo fare molto. Risulta 
inoltre salutare per la mente e per il corpo passare qualche ora insieme, nella serenità, senza 
alcuna fretta per il lavoro e con un occhio particolare rivolto alle problematiche missionarie 
internazionali. Il gruppo non conosce limiti di età e accoglie persone con volontà di presenza 
temporanea. Un grazie anticipato.       Sandra

CARITAS: RIPARTIAMO ANCHE NOI

Sono finalmente arrivati gli attestati del corso "manipolazione alimenti"
possono essere ritirati in oratorio

ANTICIPIAMO: venerdì 28 - ore 20:45 -  18enni e giovani
in duomo con il Cardinale - veglia per la Redditio Symboli 
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24 LUNEDÌ - S. Tecla, vergine e martire

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

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 8:30 S. Messa (+ Passoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Adele)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ )
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

27 GIOVEDÌ - S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio  (+ Lodetti Vincenzo e Maria - - Enrico, Luigi e Rosa)

   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”
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

28 VENERDÌ -  Beato Luigi Monza, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 19:00 ritrovo in oratorio per 18enni e giovani: partenza per il duomo

   REDDITIO SYMBOLI con l’Arcivescovo

29 SABATO - S. Michele, gabriele e Raffaele, arcangeli

 * 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 - - Riva 
   Luciana - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - Cereda Michele - - i.o. per compleanno di Michele)

30 DOMENICA - quinta dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria - - Infantino Gerlando e Caterina)
 * 10:30 S. Messa (+ Brambilla Domenico)
 * 14:30 in oratorio: incontro per tutti coloro che desiderano partecipare al

   TEATRO DI NATALE

 * 15:30 in oratorio: vespero e introduzione all’anno pastorale per gli ADULTI    

Carissimi fedeli, 

cosa può spingere oggi un ragazzo o un giovane a chiedere di 
entrare in Seminario? Possiamo rispondere con le parole del Santo 
Padre nell'esordio di Porta fidei, la lettera con cui ha voluto indire 
l'Anno della fede. Ad entrare in Seminario può spingere «la gioia ed 
il rinnovato entusiasmo dell'incontro con Cristo» (Porta fidei 2). 

La vocazione al sacerdozio, infatti, non è mai un atto isolato, 
nasce sempre in un contesto comunitario. Può essere accesa dalla 
testimonianza di fede ricevuta all'interno della propria famiglia; o, 
come accade molto spesso, da quella affascinante e convincente di 
sacerdoti, religiosi e religiose, comunità cristiane parrocchiali o 
aggregazioni di fedeli. Nel corso dei secoli, la fede di uomini e 
donne che hanno confessato la bellezza del seguire Gesù, ha 
allargato il cuore e aperto la mente di adolescenti, giovani, adulti 
talvolta, e li ha portati ad aderire all'invito che il Signore rivolgeva 
loro personalmente.

Per tale motivo, raccomando anzitutto agli sposi, ai sacerdoti e ai 
religiosi, e a tutti i fedeli cristiani di continuare ad essere testimoni 
della fede in ogni ambito dell'umana esistenza perché i nostri 
ragazzi siano aiutati a scoprire che tutta la vita è vocazione, cioè 
chiamata a rispondere al Signore con le stesse parole dell'apostolo 
Pietro «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16)...

In questo contesto di vita cristiana chiedo a tutte le famiglie, le 
parrocchie, le aggregazioni di fedeli di sostenere il nostro 
Seminario anzitutto pregando stabilmente per le vocazioni 
sacerdotali della nostra Arcidiocesi. Tale preghiera incessante è alla 
portata di tutti e so che molti di voi già lo fanno. Ve ne sono grato, 
come lo sono ai tanti amici ed amiche che con zelo si fanno già 
carico dei numerosi bisogni del nostro Seminario.

Voglio anche rivolgermi personalmente ai seminaristi della nostra 
Arcidiocesi. Il dono della vocazione sacerdotale viene elargito dal 
Signore nella comunione della Chiesa. Quando la Chiesa vi 
sceglierà per essere ordinati sacerdoti sarete sacramentalmente 
incorporati all'ordine dei presbiteri, che sono i collaboratori del 
Vescovo a servizio della comunità vitale di tutto il popolo di Dio.

La comunione ecclesiale, in tutta la sua pluriforme ricchezza, è 
l'humus della vostra vocazione e l'espressione di un'unità che ci 
precede e richiede perciò una stima a priori per ogni esperienza di 
fede, per quanto diversa dalla nostra, appartenente all'unica Chiesa. 
Per questo, come affermò il Beato Giovanni Paolo II: «il Seminario 
si presenta si come un tempo e uno spazio; ma si presenta 
soprattutto come una comunità educativa in cammino. L'identità 
profonda del Seminario è di essere, a suo modo, una continuazione 
nella Chiesa della comunità apostolica stretta intorno a Gesù. Il 
Seminario è, in se stesso, un'esperienza originale della vita della 
Chiesa». Per questo educatori, docenti e seminaristi devono 
rischiare la propria libertà coinvolgendo, sempre più radicalmente, 
tutta la loro esistenza con il Signore Gesù.

L'incontro con Cristo non è un presupposto della propria 
vocazione così ovvio da poterlo dare per scontato. La cosa più 
importante nel cammino verso il sacerdozio e durante tutta la vita 
sacerdotale è il rapporto personale con Dio in Gesù Cristo per opera 
dello Spirito nel seno della Chiesa. In questi anni di Seminario voi 
avete l'occasione di verificare la con-venentia della fede per la 
vostra vita. Potrete scoprire che non esiste nessuna frattura tra la 
fede e la vostra umanità, Anzi, la fede riplasma nella novità della 
risurrezione l'intera vita umana: desideri, speranze, gioie, 
sofferenze, errori e successi. Alla luce di una fede con-veniente per 
la vostra umanità, potrete essere liberi e lieti nel rispondere alla 
chiamata del Signore, donando tutto di voi stessi senza nessuna 
riserva...

Da ultimo mi rivolgo a tutti quei giovani, anche ai giovanissimi, 
che incominciano il cammino della vita cristiana e, affascinati dalla 
testimonianza di qualcuno, sentono in cuore l'inclinazione di 
dedicare la propria vita a Gesù. Non spaventatevi e non trascurate 
questa intuizione. Confrontatevi con un sacerdote, con qualche 
educatore adulto. La loro fede sosterrà i passi della vostra, affinché, 
vivendo la vita come vocazione, possiate riconoscere la precisa 
volontà del Signore.

Il Signore vi benedica tutti!

+ Angelo card. Scola,   Arcivescovo 
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24 LUNEDÌ - S. Tecla, vergine e martire

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

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 8:30 S. Messa (+ Passoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Adele)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ )
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

27 GIOVEDÌ - S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio  (+ Lodetti Vincenzo e Maria - - Enrico, Luigi e Rosa)

   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”
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

28 VENERDÌ -  Beato Luigi Monza, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 19:00 ritrovo in oratorio per 18enni e giovani: partenza per il duomo

   REDDITIO SYMBOLI con l’Arcivescovo

29 SABATO - S. Michele, gabriele e Raffaele, arcangeli

 * 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 - - Riva 
   Luciana - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - Cereda Michele - - i.o. per compleanno di Michele)

30 DOMENICA - quinta dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria - - Infantino Gerlando e Caterina)
 * 10:30 S. Messa (+ Brambilla Domenico)
 * 14:30 in oratorio: incontro per tutti coloro che desiderano partecipare al

   TEATRO DI NATALE

 * 15:30 in oratorio: vespero e introduzione all’anno pastorale per gli ADULTI    

Carissimi fedeli, 

cosa può spingere oggi un ragazzo o un giovane a chiedere di 
entrare in Seminario? Possiamo rispondere con le parole del Santo 
Padre nell'esordio di Porta fidei, la lettera con cui ha voluto indire 
l'Anno della fede. Ad entrare in Seminario può spingere «la gioia ed 
il rinnovato entusiasmo dell'incontro con Cristo» (Porta fidei 2). 

La vocazione al sacerdozio, infatti, non è mai un atto isolato, 
nasce sempre in un contesto comunitario. Può essere accesa dalla 
testimonianza di fede ricevuta all'interno della propria famiglia; o, 
come accade molto spesso, da quella affascinante e convincente di 
sacerdoti, religiosi e religiose, comunità cristiane parrocchiali o 
aggregazioni di fedeli. Nel corso dei secoli, la fede di uomini e 
donne che hanno confessato la bellezza del seguire Gesù, ha 
allargato il cuore e aperto la mente di adolescenti, giovani, adulti 
talvolta, e li ha portati ad aderire all'invito che il Signore rivolgeva 
loro personalmente.

Per tale motivo, raccomando anzitutto agli sposi, ai sacerdoti e ai 
religiosi, e a tutti i fedeli cristiani di continuare ad essere testimoni 
della fede in ogni ambito dell'umana esistenza perché i nostri 
ragazzi siano aiutati a scoprire che tutta la vita è vocazione, cioè 
chiamata a rispondere al Signore con le stesse parole dell'apostolo 
Pietro «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16)...

In questo contesto di vita cristiana chiedo a tutte le famiglie, le 
parrocchie, le aggregazioni di fedeli di sostenere il nostro 
Seminario anzitutto pregando stabilmente per le vocazioni 
sacerdotali della nostra Arcidiocesi. Tale preghiera incessante è alla 
portata di tutti e so che molti di voi già lo fanno. Ve ne sono grato, 
come lo sono ai tanti amici ed amiche che con zelo si fanno già 
carico dei numerosi bisogni del nostro Seminario.

Voglio anche rivolgermi personalmente ai seminaristi della nostra 
Arcidiocesi. Il dono della vocazione sacerdotale viene elargito dal 
Signore nella comunione della Chiesa. Quando la Chiesa vi 
sceglierà per essere ordinati sacerdoti sarete sacramentalmente 
incorporati all'ordine dei presbiteri, che sono i collaboratori del 
Vescovo a servizio della comunità vitale di tutto il popolo di Dio.

La comunione ecclesiale, in tutta la sua pluriforme ricchezza, è 
l'humus della vostra vocazione e l'espressione di un'unità che ci 
precede e richiede perciò una stima a priori per ogni esperienza di 
fede, per quanto diversa dalla nostra, appartenente all'unica Chiesa. 
Per questo, come affermò il Beato Giovanni Paolo II: «il Seminario 
si presenta si come un tempo e uno spazio; ma si presenta 
soprattutto come una comunità educativa in cammino. L'identità 
profonda del Seminario è di essere, a suo modo, una continuazione 
nella Chiesa della comunità apostolica stretta intorno a Gesù. Il 
Seminario è, in se stesso, un'esperienza originale della vita della 
Chiesa». Per questo educatori, docenti e seminaristi devono 
rischiare la propria libertà coinvolgendo, sempre più radicalmente, 
tutta la loro esistenza con il Signore Gesù.

L'incontro con Cristo non è un presupposto della propria 
vocazione così ovvio da poterlo dare per scontato. La cosa più 
importante nel cammino verso il sacerdozio e durante tutta la vita 
sacerdotale è il rapporto personale con Dio in Gesù Cristo per opera 
dello Spirito nel seno della Chiesa. In questi anni di Seminario voi 
avete l'occasione di verificare la con-venentia della fede per la 
vostra vita. Potrete scoprire che non esiste nessuna frattura tra la 
fede e la vostra umanità, Anzi, la fede riplasma nella novità della 
risurrezione l'intera vita umana: desideri, speranze, gioie, 
sofferenze, errori e successi. Alla luce di una fede con-veniente per 
la vostra umanità, potrete essere liberi e lieti nel rispondere alla 
chiamata del Signore, donando tutto di voi stessi senza nessuna 
riserva...

Da ultimo mi rivolgo a tutti quei giovani, anche ai giovanissimi, 
che incominciano il cammino della vita cristiana e, affascinati dalla 
testimonianza di qualcuno, sentono in cuore l'inclinazione di 
dedicare la propria vita a Gesù. Non spaventatevi e non trascurate 
questa intuizione. Confrontatevi con un sacerdote, con qualche 
educatore adulto. La loro fede sosterrà i passi della vostra, affinché, 
vivendo la vita come vocazione, possiate riconoscere la precisa 
volontà del Signore.

Il Signore vi benedica tutti!

+ Angelo card. Scola,   Arcivescovo 



E giunsero a Gerico. Mentre partiva da 
Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il 
figlio di Timeo, , che era cieco, sedeva Bartimeo
lungo la strada a mendicare. 

Sentendo che era , cominciò Gesù Nazareno
a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Fi-
glio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo man-
tello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora 
Gesù gli disse: «  che io faccia per Che cosa vuoi
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io 
veda di nuovo!». 

E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salva-
to». E subito  e lo seguiva lungo la vide di nuovo
strada.                                    (Marco 10,46-52)
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1 LUNEDÌ - S. Teresa di Gesù bambino, vergine e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ card. Carlo Maria Martini, trigesimo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

2 MARTEDÌ - Santi Angeli Custodi

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per il nostro oratorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

3 MERCOLEDÌ - Beato Luigi Talamoni, sacerdote

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 GIOVEDÌ - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cesarina, Lino e Angelo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

5 VENERDÌ -  primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa (+ Gargantini Vittorina e Enrico)

 * 15:30 Adorazione eucaristica, nella cappella dell’oratorio - segue Confessione
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

6 SABATO - S. Bruno, sacerdote

 * 15:00 ritrovo degli atleti della Fiaccolata per il santuario delle Ghiaie

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Albani Paolo - - Magni Angela e Alessandro, Spada Anselmo)

 * 18:00 in oratorio: TRIPPA da asporto o al tavolo; 
   sotto un grande tendone, protetto da ogni intemperie
   sarà possibile cenare: salame cotto, salamelle, pizza,
   patatine, affettati vari....
 * 20:30 in oratorio: FIACCOLA 2012.... (vedi pagine interne)
   ne accogliamo l’arrivo dal santuario delle Ghiaie
 * 21:00 bambini, ragazzi, adolescenti, genitori “TUTTINSALONE...”

7 DOMENICA - sesta dopo il martirio di Giovanni Battista

   FESTA DELL’ORATORIO (vedi programma all’interno)
 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Giuseppe, Rosa e famiglia)

 * 10:30 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 Rosario

gli APPUNTAMENTI per ragazzi e genitori
per la                                                    sono segnalati all’interno di queste pagineFESTAdell’ OOR IA RTO

Carissimi,
tutti noi abbiamo ancora gli occhi ed il cuore pieni 

della gioia dell'incontro con il Papa 
allo Stadio di San Siro. È stata vera-
mente una grande festa in cui il 
Santo Padre ha voluto condividere 

il nostro cammino e confermarci 
nella fede. In quell'occasione egli ha 

detto parole importanti, che faccio mie e 
vi rilancio: «Cari amici, voi siete fortunati perché nelle vostre 

parrocchie ci sono gli oratori, un grande dono della Diocesi di 
Milano. L'oratorio, come dice la parola, è un luogo dove si prega, 
ma anche dove si sta insieme nella gioia della fede, si fa cateche-
si, si gioca, si organizzano attività di servizio e di altro genere, si 
impara a vivere, direi. Siate frequentatori assidui del vostro ora-
torio, per maturare sempre più nella conoscenza e nella sequela 
del Signore».

Così il Papa incoraggia ogni nostro oratorio a diventare sem-
pre più una , un luogo e un'esperienza capace “porta della fede”
di introdurre in una vita piena. L'oratorio è chiamato ad essere 
un luogo educativo privilegiato per scoprire la bellezza della 
fede e la sua convenienza per la vita concreta, fin dai primi anni 
della nostra vita. Perché questo possa accadere è necessario 
curare e guidare sempre di più la vita e l'opera degli educatori 
nei nostri oratori. Essi sono anzitutto collaboratori della grazia di 
Dio e proprio per questo sono chiamati a vivere in prima perso-
na il dono della fede nella comunità.

Per tanti ragazzi l'oratorio costituisce anche ben di più di una 
porta, arrivando a diventare una vera e propria “casa della 
fede”. In esso, infatti, si impara a credere condividendo la fede 
con gli altri e dandole concretezza. Sappiamo bene che nessuno 
crede da solo: si crede tutti insieme, come Chiesa del Signore, e 
insieme si cammina. Gli adulti e i giovani aiuteranno i ragazzi a 
crescere nella fede; i ragazzi aiuteranno gli adulti e i giovani a 
mantenere viva la freschezza della loro fede. All'inizio di questo 
nuovo anno, vorrei rivolgere a tutti l'invito ad osare il “salto 
della fede”, con serenità e serietà. Chi crede si affida e lo fa sulla 
base della presenza viva di Gesù Risorto in mezzo a noi: Egli è 
sempre fedele.

Di cuore invoco su tutti voi che in vario modo vivete 
l'esperienza dell'oratorio la benedizione del Signore.

+ Angelo card. Scola
Arcivescovo di Milano

il SALUTO
      del CARDINALE

la PAROLA
   di GESÙ

ECCO LA PAGINA DI VANGELO DELLA FESTA

 domenica prossima:
    è festa!







E giunsero a Gerico. Mentre partiva da 
Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il 
figlio di Timeo, , che era cieco, sedeva Bartimeo
lungo la strada a mendicare. 

Sentendo che era , cominciò Gesù Nazareno
a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Fi-
glio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo man-
tello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora 
Gesù gli disse: «  che io faccia per Che cosa vuoi
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io 
veda di nuovo!». 

E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salva-
to». E subito  e lo seguiva lungo la vide di nuovo
strada.                                    (Marco 10,46-52)
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6 SABATO - FESTA DELLORATORIO
 * 17:00 in sant’Agnese TRIPPA da asporto (fino alle ore 19:00)
 * 19:00 oratorio: TRIPPA al tavolo; sotto un grande tendone, protetto da ogni 
   intemperie sarà possibile cenare: salamelle, pizza, patatine, affettati....
 * 20:30 in oratorio: FIACCOLA 2012: accogliamo l’arrivo dal santuario delle Ghiaie
 * 21:00 bambini, ragazzi, adolescenti, genitori “TUTTINSALONE...”

7 DOMENICA - sesta dopo il martirio di Giovanni Battista - FESTA DELL’ORATORIO
 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Giuseppe, Rosa e famiglia)

 * 10:30 S. Messa, nel cortile dell’oratorio
   pomeriggio di gioco; lancio dei palloncini

8 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 MARTEDÌ - S. Dionigi, vescovo
 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

10 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (i.o. preghiera per la Chiesa Cattolica)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

11 GIOVEDÌ - Beato Giovanni XXIII, papa - apertura dell’ANNO DELLA FEDE
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20.30 in via Vittorio Emanuele 2: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   segue: possibilità di ADORAZIONE presso la cappella della Casa San Paolo (nello stesso cortile)

   preghiera per l’apertura dell’ANNO DELLA FEDE

12 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa (+ Tentori Gabriella)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20.30 in via Vittorio Emanuele 2: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   segue: possibilità di ADORAZIONE presso la cappella della Casa San Paolo (nello stesso cortile)

13 SABATO - S. Margherita maria Alacoque, vergine

   oggi lo SPORTELLO CARITAS è CHIUSO
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tocchetti Armando - - Boaretto Antonio - - fam. Baragetti e Casiraghi)

   PESCA DI BENEFICIENZA

 * 20.30 in via Vittorio Emanuele 2: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   segue: possibilità di ADORAZIONE presso la cappella della Casa San Paolo (nello stesso cortile)

14 DOMENICA - settima dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA COMPATRONALE
 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Oreste)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Luigia e Cogliati Angelo - - Ceola Natalina)

   professione di fede degli adolescenti: Classe 1998

 * 16:00 partendo da via V. Emanuele 2:: PROCESSIONE, si percorrono: via Volta, Roma, via Lecco,

    via S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: BENEDIZIONE POI:
   premiazione del concorso: “Un clic per l’estate”
   in mattinata e dopo la processione: PESCA DI BENEFICIENZA

 giovedì 11
 venerdì 12
 sabato 13
            ottobre

dalle ore 20:30
ROSARIO e

BENEDIZIONE

presso la CASA
SAN PAOLO 

via 
Vittorio Emanuele 2
con ingresso dal
passo carraio
(di fronte all’ampio
parcheggio)

via 
Vittorio Emanuele 2
con ingresso dal
passo carraio
(di fronte all’ampio
parcheggio)

Ancora una volta
abbiamo la possi-
bilità di vivere un 
INCONTRO A

METÀ STRADA:
l’effige della 

Madonna, tanto
venerata, lascia

la nostra
chiesa parrocchiale
per prendere breve
dimora tra le case.

Sarà il quartiere
attorno alla stazione
ad ospitarla: subito,
diciamo grazie alla

famiglia religiosa
che ci mette a 

disposizione il cortile
dove verrà montata

la tenda che ospiterà 
la statua e la 

recita del .rosario
In quei giorni ci sarà 

anche una particolare 
ricorrenza: è volontà del Papa, espressa nella 

sua lettera PORTA FIDEI, «... di indire un Anno 
della fede. Esso avrà inizio l'11 ottobre 2012, 
nel cinquantesimo anniversario dell'apertura 

del Concilio Vaticano II, e terminerà nella 
solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 

Re dell'Universo, il 24 novembre 2013. 
Nella data dell'11 ottobre 2012, ricorreranno 

anche i vent'anni dalla pubblicazione 
del Catechismo della Chiesa Cattolica, 

testo promulgato dal mio Predecessore, 
il Beato Papa Giovanni Paolo II...» 

Durante la prima delle nostre serate mariane,
in comunione con le parrocchie vicine,

daremo inizio alla preghiera perché
(cfr At 14,27) «...la “porta della fede” che 

introduce alla vita di comunione con Dio 
e permette l'ingresso nella sua Chiesa 

 sempre aperta per noi...»sia

 

par Marie a Iesus
nella basilica "Nostra Signora del Rosario" 
di Lourdes, campeggiano queste parole:

con Maria a Gesù
in compagnia di Maria, sostenuti dal suo materno
abbraccio, arriviamo speditamente e certamente
a Gesù, nella pienezza della comunione con Dio.
Sollecitati da queste parole, pregheremo insieme

recitando il , poi al termine sarà possibileROSARIO
sostare davanti all’Eucaristia, esposta nella cappella

della Casa San Paolo, per un momento di 
.ADORAZIONE PERSONALE

periodicamente 
l’INFORMATORE PARROCCHIALE
viene distribuito in tutte le caselle;
ogni settimana lo trovi alle porte della chiesa 

o dell’oratorio; sempre lo puoi leggere sul sito: 
www.oratoriosanluigi.org



Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito

DIOCESI DI MILANO
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA

Zona Pastorale III^ - LECCO

“Se tu conoscessi il dono di Dio”
(Gv, 4, 10)

UNO SPAZIO DI INCONTRO 
NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE

SEPARATE, SOLE O
CHE VIVONO NUOVE  UNIONI

 1° INCONTRO
PER TUTTI I GRUPPI DELLA ZONA PASTORALE
12 ottobre 2012     h. 20.45   S. Messa

Parrocchia S. Francesco
P.zza Cappuccini, 6 - LECCO

ORARI E 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI

DECANATI BRIVIO – MERATE – MISSAGLIA

Convento Frati Minori Sabbioncello   
Via S. Antonio da Padova, 5 
Merate  (LC)
Dalle h. 20.45 alle 22.45
A PARTIRE DAL 30.11.2012 OGNI ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

Gli incontri sono momenti di ascolto e meditazione
della Parola di Dio, aperti a tutti i credenti

che desiderano pregare insieme
in uno stile di accoglienza

e fraternità reciproca.

Se hai vissuto l'esperienza 
della separazione o del divorzio …
Se desideri coltivare il tuo rapporto 

con il Signore nella preghiera …
Se desideri condividere un tratto di strada 

insieme con i fratelli, nella Comunità cristiana …
… questa proposta 

                  è proprio per te!

PER INFORMAZIONI
telefonare 

referenti 
Galimberti Alberta e Damiano 

tel. 031.629579;  

“Una parola vorrei dedicarla anche 
ai fedeli che, pur condividendo gli insegnamenti 

della Chiesa sulla famiglia, sono segnati 
da esperienze dolorose 

di fallimento e di separazione. 
Sappiate che il Papa e la Chiesa 

vi sostengono nella vostra fatica. 
Vi incoraggio a rimanere uniti 

alle vostre comunità, 
mentre auspico che le diocesi 
realizzino adeguate iniziative 

di accoglienza e vicinanza”

Benedetto XVI, 
Milano, giugno 2012

Incontro Mondiale delle famiglie

*********************************************

Voglio dirvi che non ci possiamo considerare 
reciprocamente estranei: 

voi per la Chiesa siete fratelli e sorelle 
desiderati e amati.

Nessuno è escluso dalla misericordia di Dio, 
nessuno è mai da Dio abbandonato, 
ma solo sempre cercato ed amato.

Dionigi Tettamanzi
“Lettera agli sposi in situazioni di separazione, 

divorzio e nuova unione”. (2008)

Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il 
rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non pos-
siamo dimenticare Maria, Madre e modello della 
Chiesa. Nella Lettera apostolica Rosarium Virginis 
Mariae, additando la Vergine Santissima come Maestra 
nella contemplazione del volto di Cristo, ho inserito tra i 
misteri della luce anche l'istituzione dell'Eucaristia.  In 
effetti, Maria ci può guidare verso questo Santissimo 
Sacramento, perché ha con esso una relazione profon-
da. 

A prima vista, il Vangelo tace su questo tema. Nel 
racconto dell'istituzione, la sera del Giovedì Santo, non 
si parla di Maria. Si sa invece che Ella era presente tra 
gli Apostoli, «concordi nella preghiera» (At 1,14), nella 
prima comunità radunata dopo l'Ascensione in attesa 
della Pentecoste. Questa sua presenza non poté certo 
mancare nelle Celebrazioni eucaristiche tra i fedeli 
della prima generazione cristiana, assidui «nella frazio-
ne del pane» (At 2,42). 

Ma al di là della sua partecipazione al Convito 
eucaristico, il rapporto di Maria con l'Eucaristia si può 
indirettamente delineare a partire dal suo atteggiamento 
interiore. Maria è donna «eucaristica» con l'intera sua 
vita... 

Mysterium fidei! Se l'Eucaristia è mistero di fede, 
che supera tanto il nostro intelletto da obbligarci al più 
puro abbandono alla parola di Dio, nessuno come Maria 
può esserci di sostegno e di guida in simile atteggia-
mento. Il nostro ripetere il gesto di Cristo nell'Ultima 
Cena in adempimento del suo mandato: «Fate questo in 
memoria di me!» diventa al tempo stesso accoglimento 
dell'invito di Maria ad obbedirgli senza esitazione: 
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2,5). Con la premura 
materna testimoniata alle nozze di Cana, Maria sembra 
dirci: «Non abbiate tentennamenti, fidatevi della parola 
di mio Figlio. Egli, che fu capace di cambiare l'acqua in 
vino, è ugualmente capace di fare del pane e del vino il 
suo corpo e il suo sangue, consegnando in questo miste-
ro ai credenti la memoria viva della sua Pasqua, per farsi 
in tal modo “pane di vita”». 

In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede euca-
ristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per 
il fatto stesso di aver offerto il suo grembo verginale per 
l'incarnazione del Verbo di Dio. L'Eucaristia, mentre 
rinvia alla passione e alla risurrezione, si pone al tempo 
stesso in continuità con l'Incarnazione. Maria concepì 

nell'Annunciazione il Figlio divino nella verità 
anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò 
che in qualche misura si realizza sacramentalmente in 
ogni credente che riceve, nel segno del pane e del vino, 
il corpo e il sangue del Signore. 

C'è pertanto un'analogia profonda tra il fiat pro-
nunciato da Maria alle parole dell'Angelo, e l'amen che 
ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del 
Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che Ella 
concepiva «per opera dello Spirito Santo» era il «Figlio 
di Dio». In continuità con la fede della Vergine, nel 
Mistero eucaristico ci viene chiesto di credere che quel-
lo stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende 
presente con l'intero suo essere umano-divino nei segni 
del pane e del vino. 

« Beata colei che ha creduto » (Lc 1,45): Maria ha 
anticipato, nel mistero dell'Incarnazione, anche la fede 
eucaristica della Chiesa. Quando, nella Visitazione, 
porta in grembo il Verbo fatto carne, ella si fa, in qualche 
modo, «tabernacolo» – il primo «tabernacolo» della sto-
ria – dove il Figlio di Dio, ancora invisibile agli occhi 
degli uomini, si concede all'adorazione di Elisabetta, 
quasi «irradiando» la sua luce attraverso gli occhi e la 
voce di Maria. E lo sguardo rapito di Maria nel contem-
plare il volto di Cristo appena nato e nello stringerlo tra 
le sue braccia, non è forse l'inarrivabile modello di 
amore a cui deve ispirarsi ogni nostra comunione euca-
ristica? 

Maria fece sua, con tutta la vita accanto a Cristo, e 
non soltanto sul Calvario, la dimensione sacrificale 
dell'Eucaristia. Quando portò il bimbo Gesù al tempio 
di Gerusalemme «per offrirlo al Signore», si sentì 
annunciare dal vecchio Simeone che quel Bambino 
sarebbe stato «segno di contraddizione» e che una «spa-
da» avrebbe trapassato anche l'anima di lei. Era prean-
nunciato così il dramma del Figlio crocifisso e in qual-
che modo veniva prefigurato lo «stabat Mater» della 
Vergine ai piedi della Croce. Preparandosi giorno per 
giorno al Calvario, Maria vive una sorta di «Eucaristia 
anticipata», si direbbe una «comunione spirituale» di 
desiderio e di offerta, che avrà il suo compimento 
nell'unione col Figlio nella passione, e si esprimerà poi, 
nel periodo post-pasquale, nella sua partecipazione alla 
Celebrazione eucaristica, presieduta dagli Apostoli, 
quale «memoriale» della passione. 

Come immaginare i sentimenti di Maria, 
nell'ascoltare dalla bocca di Pietro, Giovanni, Giacomo 
e degli altri Apostoli le parole dell'Ultima Cena: «Que-
sto è il mio corpo che è dato per voi»? Quel corpo dato in 
sacrificio e ripresentato nei segni sacramentali era lo 
stesso corpo concepito nel suo grembo! Ricevere 
l'Eucaristia doveva significare per Maria quasi un riac-
cogliere in grembo quel cuore che aveva battuto 
all'unisono col suo e un rivivere ciò che aveva speri-
mentato in prima persona sotto la Croce. 

dalla lettera: Ecclesia de Eucharistia
di Giovanni Paolo II

del 17 aprile, Giovedì Santo, dell'anno 2003, 
anno del rosario

CAPITOLO SESTO 
ALLA SCUOLA DI MARIA,
DONNA «EUCARISTICA»

 domenica 30 settembre alle ore 7:45
è nato CRIPPA GABRIELE

gioia a lui e ai suoi genitori 



Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito

DIOCESI DI MILANO
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA

Zona Pastorale III^ - LECCO

“Se tu conoscessi il dono di Dio”
(Gv, 4, 10)

UNO SPAZIO DI INCONTRO 
NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE

SEPARATE, SOLE O
CHE VIVONO NUOVE  UNIONI

 1° INCONTRO
PER TUTTI I GRUPPI DELLA ZONA PASTORALE
12 ottobre 2012     h. 20.45   S. Messa

Parrocchia S. Francesco
P.zza Cappuccini, 6 - LECCO

ORARI E 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI

DECANATI BRIVIO – MERATE – MISSAGLIA

Convento Frati Minori Sabbioncello   
Via S. Antonio da Padova, 5 
Merate  (LC)
Dalle h. 20.45 alle 22.45
A PARTIRE DAL 30.11.2012 OGNI ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

Gli incontri sono momenti di ascolto e meditazione
della Parola di Dio, aperti a tutti i credenti

che desiderano pregare insieme
in uno stile di accoglienza

e fraternità reciproca.

Se hai vissuto l'esperienza 
della separazione o del divorzio …
Se desideri coltivare il tuo rapporto 

con il Signore nella preghiera …
Se desideri condividere un tratto di strada 

insieme con i fratelli, nella Comunità cristiana …
… questa proposta 

                  è proprio per te!

PER INFORMAZIONI
telefonare 

referenti 
Galimberti Alberta e Damiano 

tel. 031.629579;  

“Una parola vorrei dedicarla anche 
ai fedeli che, pur condividendo gli insegnamenti 

della Chiesa sulla famiglia, sono segnati 
da esperienze dolorose 

di fallimento e di separazione. 
Sappiate che il Papa e la Chiesa 

vi sostengono nella vostra fatica. 
Vi incoraggio a rimanere uniti 

alle vostre comunità, 
mentre auspico che le diocesi 
realizzino adeguate iniziative 

di accoglienza e vicinanza”

Benedetto XVI, 
Milano, giugno 2012

Incontro Mondiale delle famiglie

*********************************************

Voglio dirvi che non ci possiamo considerare 
reciprocamente estranei: 

voi per la Chiesa siete fratelli e sorelle 
desiderati e amati.

Nessuno è escluso dalla misericordia di Dio, 
nessuno è mai da Dio abbandonato, 
ma solo sempre cercato ed amato.

Dionigi Tettamanzi
“Lettera agli sposi in situazioni di separazione, 

divorzio e nuova unione”. (2008)

Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il 
rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non pos-
siamo dimenticare Maria, Madre e modello della 
Chiesa. Nella Lettera apostolica Rosarium Virginis 
Mariae, additando la Vergine Santissima come Maestra 
nella contemplazione del volto di Cristo, ho inserito tra i 
misteri della luce anche l'istituzione dell'Eucaristia.  In 
effetti, Maria ci può guidare verso questo Santissimo 
Sacramento, perché ha con esso una relazione profon-
da. 

A prima vista, il Vangelo tace su questo tema. Nel 
racconto dell'istituzione, la sera del Giovedì Santo, non 
si parla di Maria. Si sa invece che Ella era presente tra 
gli Apostoli, «concordi nella preghiera» (At 1,14), nella 
prima comunità radunata dopo l'Ascensione in attesa 
della Pentecoste. Questa sua presenza non poté certo 
mancare nelle Celebrazioni eucaristiche tra i fedeli 
della prima generazione cristiana, assidui «nella frazio-
ne del pane» (At 2,42). 

Ma al di là della sua partecipazione al Convito 
eucaristico, il rapporto di Maria con l'Eucaristia si può 
indirettamente delineare a partire dal suo atteggiamento 
interiore. Maria è donna «eucaristica» con l'intera sua 
vita... 

Mysterium fidei! Se l'Eucaristia è mistero di fede, 
che supera tanto il nostro intelletto da obbligarci al più 
puro abbandono alla parola di Dio, nessuno come Maria 
può esserci di sostegno e di guida in simile atteggia-
mento. Il nostro ripetere il gesto di Cristo nell'Ultima 
Cena in adempimento del suo mandato: «Fate questo in 
memoria di me!» diventa al tempo stesso accoglimento 
dell'invito di Maria ad obbedirgli senza esitazione: 
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2,5). Con la premura 
materna testimoniata alle nozze di Cana, Maria sembra 
dirci: «Non abbiate tentennamenti, fidatevi della parola 
di mio Figlio. Egli, che fu capace di cambiare l'acqua in 
vino, è ugualmente capace di fare del pane e del vino il 
suo corpo e il suo sangue, consegnando in questo miste-
ro ai credenti la memoria viva della sua Pasqua, per farsi 
in tal modo “pane di vita”». 

In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede euca-
ristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per 
il fatto stesso di aver offerto il suo grembo verginale per 
l'incarnazione del Verbo di Dio. L'Eucaristia, mentre 
rinvia alla passione e alla risurrezione, si pone al tempo 
stesso in continuità con l'Incarnazione. Maria concepì 

nell'Annunciazione il Figlio divino nella verità 
anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò 
che in qualche misura si realizza sacramentalmente in 
ogni credente che riceve, nel segno del pane e del vino, 
il corpo e il sangue del Signore. 

C'è pertanto un'analogia profonda tra il fiat pro-
nunciato da Maria alle parole dell'Angelo, e l'amen che 
ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del 
Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che Ella 
concepiva «per opera dello Spirito Santo» era il «Figlio 
di Dio». In continuità con la fede della Vergine, nel 
Mistero eucaristico ci viene chiesto di credere che quel-
lo stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende 
presente con l'intero suo essere umano-divino nei segni 
del pane e del vino. 

« Beata colei che ha creduto » (Lc 1,45): Maria ha 
anticipato, nel mistero dell'Incarnazione, anche la fede 
eucaristica della Chiesa. Quando, nella Visitazione, 
porta in grembo il Verbo fatto carne, ella si fa, in qualche 
modo, «tabernacolo» – il primo «tabernacolo» della sto-
ria – dove il Figlio di Dio, ancora invisibile agli occhi 
degli uomini, si concede all'adorazione di Elisabetta, 
quasi «irradiando» la sua luce attraverso gli occhi e la 
voce di Maria. E lo sguardo rapito di Maria nel contem-
plare il volto di Cristo appena nato e nello stringerlo tra 
le sue braccia, non è forse l'inarrivabile modello di 
amore a cui deve ispirarsi ogni nostra comunione euca-
ristica? 

Maria fece sua, con tutta la vita accanto a Cristo, e 
non soltanto sul Calvario, la dimensione sacrificale 
dell'Eucaristia. Quando portò il bimbo Gesù al tempio 
di Gerusalemme «per offrirlo al Signore», si sentì 
annunciare dal vecchio Simeone che quel Bambino 
sarebbe stato «segno di contraddizione» e che una «spa-
da» avrebbe trapassato anche l'anima di lei. Era prean-
nunciato così il dramma del Figlio crocifisso e in qual-
che modo veniva prefigurato lo «stabat Mater» della 
Vergine ai piedi della Croce. Preparandosi giorno per 
giorno al Calvario, Maria vive una sorta di «Eucaristia 
anticipata», si direbbe una «comunione spirituale» di 
desiderio e di offerta, che avrà il suo compimento 
nell'unione col Figlio nella passione, e si esprimerà poi, 
nel periodo post-pasquale, nella sua partecipazione alla 
Celebrazione eucaristica, presieduta dagli Apostoli, 
quale «memoriale» della passione. 

Come immaginare i sentimenti di Maria, 
nell'ascoltare dalla bocca di Pietro, Giovanni, Giacomo 
e degli altri Apostoli le parole dell'Ultima Cena: «Que-
sto è il mio corpo che è dato per voi»? Quel corpo dato in 
sacrificio e ripresentato nei segni sacramentali era lo 
stesso corpo concepito nel suo grembo! Ricevere 
l'Eucaristia doveva significare per Maria quasi un riac-
cogliere in grembo quel cuore che aveva battuto 
all'unisono col suo e un rivivere ciò che aveva speri-
mentato in prima persona sotto la Croce. 

dalla lettera: Ecclesia de Eucharistia
di Giovanni Paolo II

del 17 aprile, Giovedì Santo, dell'anno 2003, 
anno del rosario

CAPITOLO SESTO 
ALLA SCUOLA DI MARIA,
DONNA «EUCARISTICA»

 domenica 30 settembre alle ore 7:45
è nato CRIPPA GABRIELE

gioia a lui e ai suoi genitori 
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6 SABATO - FESTA DELLORATORIO
 * 17:00 in sant’Agnese TRIPPA da asporto (fino alle ore 19:00)
 * 19:00 oratorio: TRIPPA al tavolo; sotto un grande tendone, protetto da ogni 
   intemperie sarà possibile cenare: salamelle, pizza, patatine, affettati....
 * 20:30 in oratorio: FIACCOLA 2012: accogliamo l’arrivo dal santuario delle Ghiaie
 * 21:00 bambini, ragazzi, adolescenti, genitori “TUTTINSALONE...”

7 DOMENICA - sesta dopo il martirio di Giovanni Battista - FESTA DELL’ORATORIO
 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Giuseppe, Rosa e famiglia)

 * 10:30 S. Messa, nel cortile dell’oratorio
   pomeriggio di gioco; lancio dei palloncini

8 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 MARTEDÌ - S. Dionigi, vescovo
 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

10 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (i.o. preghiera per la Chiesa Cattolica)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

11 GIOVEDÌ - Beato Giovanni XXIII, papa - apertura dell’ANNO DELLA FEDE
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20.30 in via Vittorio Emanuele 2: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   segue: possibilità di ADORAZIONE presso la cappella della Casa San Paolo (nello stesso cortile)

   preghiera per l’apertura dell’ANNO DELLA FEDE

12 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa (+ Tentori Gabriella)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20.30 in via Vittorio Emanuele 2: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   segue: possibilità di ADORAZIONE presso la cappella della Casa San Paolo (nello stesso cortile)

13 SABATO - S. Margherita maria Alacoque, vergine

   oggi lo SPORTELLO CARITAS è CHIUSO
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tocchetti Armando - - Boaretto Antonio - - fam. Baragetti e Casiraghi)

   PESCA DI BENEFICIENZA

 * 20.30 in via Vittorio Emanuele 2: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   segue: possibilità di ADORAZIONE presso la cappella della Casa San Paolo (nello stesso cortile)

14 DOMENICA - settima dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA COMPATRONALE
 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Oreste)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Luigia e Cogliati Angelo - - Ceola Natalina)

   professione di fede degli adolescenti: Classe 1998

 * 16:00 partendo da via V. Emanuele 2:: PROCESSIONE, si percorrono: via Volta, Roma, via Lecco,

    via S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: BENEDIZIONE POI:
   premiazione del concorso: “Un clic per l’estate”
   in mattinata e dopo la processione: PESCA DI BENEFICIENZA

 giovedì 11
 venerdì 12
 sabato 13
            ottobre

dalle ore 20:30
ROSARIO e

BENEDIZIONE

presso la CASA
SAN PAOLO 

via 
Vittorio Emanuele 2
con ingresso dal
passo carraio
(di fronte all’ampio
parcheggio)

via 
Vittorio Emanuele 2
con ingresso dal
passo carraio
(di fronte all’ampio
parcheggio)

Ancora una volta
abbiamo la possi-
bilità di vivere un 
INCONTRO A

METÀ STRADA:
l’effige della 

Madonna, tanto
venerata, lascia

la nostra
chiesa parrocchiale
per prendere breve
dimora tra le case.

Sarà il quartiere
attorno alla stazione
ad ospitarla: subito,
diciamo grazie alla

famiglia religiosa
che ci mette a 

disposizione il cortile
dove verrà montata

la tenda che ospiterà 
la statua e la 

recita del .rosario
In quei giorni ci sarà 

anche una particolare 
ricorrenza: è volontà del Papa, espressa nella 

sua lettera PORTA FIDEI, «... di indire un Anno 
della fede. Esso avrà inizio l'11 ottobre 2012, 
nel cinquantesimo anniversario dell'apertura 

del Concilio Vaticano II, e terminerà nella 
solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 

Re dell'Universo, il 24 novembre 2013. 
Nella data dell'11 ottobre 2012, ricorreranno 

anche i vent'anni dalla pubblicazione 
del Catechismo della Chiesa Cattolica, 

testo promulgato dal mio Predecessore, 
il Beato Papa Giovanni Paolo II...» 

Durante la prima delle nostre serate mariane,
in comunione con le parrocchie vicine,

daremo inizio alla preghiera perché
(cfr At 14,27) «...la “porta della fede” che 

introduce alla vita di comunione con Dio 
e permette l'ingresso nella sua Chiesa 

 sempre aperta per noi...»sia

 

par Marie a Iesus
nella basilica "Nostra Signora del Rosario" 
di Lourdes, campeggiano queste parole:

con Maria a Gesù
in compagnia di Maria, sostenuti dal suo materno
abbraccio, arriviamo speditamente e certamente
a Gesù, nella pienezza della comunione con Dio.
Sollecitati da queste parole, pregheremo insieme

recitando il , poi al termine sarà possibileROSARIO
sostare davanti all’Eucaristia, esposta nella cappella

della Casa San Paolo, per un momento di 
.ADORAZIONE PERSONALE

periodicamente 
l’INFORMATORE PARROCCHIALE
viene distribuito in tutte le caselle;
ogni settimana lo trovi alle porte della chiesa 

o dell’oratorio; sempre lo puoi leggere sul sito: 
www.oratoriosanluigi.org
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15 LUNEDÌ - S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 21:00 S. Messa per tutti i defunti della Comunità
   segue: incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - Beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa (+ Biella Luigi - - fam. Vergani e Pozzoni)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

17 MERCOLEDÌ - S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Viganò Carla)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

18 GIOVEDÌ - S. Luca, evangelista

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Brivio Maria, Adele e suor Priscilla - -Brambilla Carlo e Bruno)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Panzeri Alessandro e fam.)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

20 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 - - 
   Cogliati Lina e fam. - - Villa Luigi - - Bonfanti Alberto)

21 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa madre dei fedeli ambrosiani

 * 8:00 S. Messa (+ Ponzoni Rosa - - Pozzoni Mario - - Sala Renato e Colombo Severino)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 50° di Matrimonio di  Perego Giuditta con Sabadini Adriano
   + Casati Giulia e Angelo)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:15 Battesimo di Meroni Mattia e D’Acci Cristian Rocco
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Giovedì scorso, cinquant'anni dopo, l'inizio del Concilio si 
è aperto l'Anno della fede. Le due aperture vogliono essere 
comprese in sintonia e sostenersi a vicenda. Il Papa ha indicato 
il legame, il Sinodo dei Vescovi ne sta tracciando il passaggio. Se 
qualcuno si era immaginato un Sinodo preparato per chiudere 
quello che il Concilio aveva aperto, si è semplicemente 
sbagliato. Nell'aula del grande raduno sta prendendo ritmo e 
forma, piuttosto, una passione dominante: dobbiamo noi 
stessi aprirci alla fede; e riaprire di nuovo, per tutti, la porta 
della fede. Niente altro, prima di questo.

È una parola forte, se ci pensate, che riassume una 
transizione e porta in campo l'autentica svolta che ne doveva 
maturare. Certo, per quanto appaia tutta l'enormità 
dell'impresa, ricondotta alla questione della fede, essa sembra 
persino più semplice, adesso. La fede, proprio lei, è il nostro 
tesoro più prezioso. Lo è per noi, lo è per tutti. Non possiamo 
perderla, non vogliamo corromperla, non intendiamo 
affogarla in un gergo per iniziati, né dissiparla a poco prezzo pur 
di trarne vantaggio per noi. Non è solo il tema del nostro 
impegno, è la sua forza migliore. 

La fede è una forza bella. Ricominciamo a guardarla con 
occhio più limpido e scopriamo che la potenza della fede e 
l'inizio dell'evangelizzazione coincidono fin dal primo 
momento. Infatti si comunica la fede che si ha, e la fede che si 
dona è proprio quella più allegra, che non cede mai.

La fede del resto, anche per tutto questo tempo, non è mai 
stata abbandonata a se stessa: nemmeno nei momenti più 
difficili. Ha sempre accantonato grano buono, per i momenti di 

carestia. Ha persino trasformato l'acqua in vino migliore, quando si doveva fare un miracolo per non mortificare gli ospiti. Il 
Signore e lo Spirito ci hanno colmato di santi e di saggi, quanti ne servivano: pochi noti, moltissimi quasi invisibili. Abbiamo 
fatto tesoro dell'insegnamento del Signore, parola per parola: la dottrina e la catechesi della tradizione cattolica non sono 
arrivate per caso, raccolgono l'eredità migliore dei Padri della fede: non improvvisazioni, magistero autentico, affinato nel 
fuoco dello Spirito.

Insomma, ecco la scoperta: la fede stessa è la nostra vera ricchezza, il nostro lato migliore, la nostra bellezza realmente 
guardabile. Una volta che puntiamo a essa, non abbiamo bisogno di orpelli per restituire credibilità alla potenza della sua 
Parola, e commozione alla sua capacità di riconciliare l'uomo con Dio. 

Questa buona coscienza deve riprendere respiro, scioglierci dalla nevrosi del tempo, restituirci uno sguardo lieto e non 
corrucciato. In mezzo a tutti gli espedienti che ci siamo inventati, e a tutti i puntigli che ci hanno stremati, si riapre dunque la 
porta della fede. E scopriamo – un po' con emozione e un po' con vergogna – che ci siamo immaginati di passare dovunque, 
eccetto che di lì. Intanto, sono passati anni. Ma adesso, molti segni fanno veramente pensare che ci stiamo tutti riconciliando 
con la bellezza di quella apertura che la fede stessa è.

Me lo sento, vi dico. Quando ci vedrete tutti su quella soglia, saprete che è un gran giorno. La storia si riaprirà, scoprendo 
quello che ci siamo persi in questi decenni. E vi verrà voglia di riaprire la porta della vostra casa, per la sorpresa di quello che vi 
verrà incontro.

Pierangelo Sequeri
(ripreso da Avvenire)

la PORTA
della FEDE

La forza bella 
della FEDE

Non voglio dire grazie perché avrei il grande 
imbarazzo di stabilire da chi cominciare, però 
un grazie obbligatorio lo devo dire: a Dio 
perché mi ha dato (ci ha donato) di vivere 
giornate intense e di straordinaria bellezza. 
Questo grazie raggiunga tutti! Ma con queste 
poche parole intendo soprattutto sollecitare a 
continuare. Una volta si diceva che la 

perseveranza è la virtù dei forti; forse è vero, 
ma aggiungerei anche che è la virtù di chi ama 
ciò che fa e l’atteggiamento di chi - in ciò che fa 
- si mette in gioco.
Non facciamoci prendere dalla critica; a volte è 
necessario sottoporre quello che facciamo a 
severo esame, ma più di frequente la critica 
nasce da un cuore povero e da una visione 
limitata, quando non da una mente turbata.
Guardiamoci negli occhi e sosteniamoci nel 
vedere (e nel fare) il bene. Buon anno 
parrocchiale!

FINITA LA FESTA...
(non ancora gabbato il santo,
dovendo fare la processione)

dA        
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15 LUNEDÌ - S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 21:00 S. Messa per tutti i defunti della Comunità
   segue: incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - Beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa (+ Biella Luigi - - fam. Vergani e Pozzoni)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

17 MERCOLEDÌ - S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Viganò Carla)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

18 GIOVEDÌ - S. Luca, evangelista

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Brivio Maria, Adele e suor Priscilla - -Brambilla Carlo e Bruno)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Panzeri Alessandro e fam.)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

20 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 - - 
   Cogliati Lina e fam. - - Villa Luigi - - Bonfanti Alberto)

21 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa madre dei fedeli ambrosiani

 * 8:00 S. Messa (+ Ponzoni Rosa - - Pozzoni Mario - - Sala Renato e Colombo Severino)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 50° di Matrimonio di  Perego Giuditta con Sabadini Adriano
   + Casati Giulia e Angelo)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:15 Battesimo di Meroni Mattia e D’Acci Cristian Rocco
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Giovedì scorso, cinquant'anni dopo, l'inizio del Concilio si 
è aperto l'Anno della fede. Le due aperture vogliono essere 
comprese in sintonia e sostenersi a vicenda. Il Papa ha indicato 
il legame, il Sinodo dei Vescovi ne sta tracciando il passaggio. Se 
qualcuno si era immaginato un Sinodo preparato per chiudere 
quello che il Concilio aveva aperto, si è semplicemente 
sbagliato. Nell'aula del grande raduno sta prendendo ritmo e 
forma, piuttosto, una passione dominante: dobbiamo noi 
stessi aprirci alla fede; e riaprire di nuovo, per tutti, la porta 
della fede. Niente altro, prima di questo.

È una parola forte, se ci pensate, che riassume una 
transizione e porta in campo l'autentica svolta che ne doveva 
maturare. Certo, per quanto appaia tutta l'enormità 
dell'impresa, ricondotta alla questione della fede, essa sembra 
persino più semplice, adesso. La fede, proprio lei, è il nostro 
tesoro più prezioso. Lo è per noi, lo è per tutti. Non possiamo 
perderla, non vogliamo corromperla, non intendiamo 
affogarla in un gergo per iniziati, né dissiparla a poco prezzo pur 
di trarne vantaggio per noi. Non è solo il tema del nostro 
impegno, è la sua forza migliore. 

La fede è una forza bella. Ricominciamo a guardarla con 
occhio più limpido e scopriamo che la potenza della fede e 
l'inizio dell'evangelizzazione coincidono fin dal primo 
momento. Infatti si comunica la fede che si ha, e la fede che si 
dona è proprio quella più allegra, che non cede mai.

La fede del resto, anche per tutto questo tempo, non è mai 
stata abbandonata a se stessa: nemmeno nei momenti più 
difficili. Ha sempre accantonato grano buono, per i momenti di 

carestia. Ha persino trasformato l'acqua in vino migliore, quando si doveva fare un miracolo per non mortificare gli ospiti. Il 
Signore e lo Spirito ci hanno colmato di santi e di saggi, quanti ne servivano: pochi noti, moltissimi quasi invisibili. Abbiamo 
fatto tesoro dell'insegnamento del Signore, parola per parola: la dottrina e la catechesi della tradizione cattolica non sono 
arrivate per caso, raccolgono l'eredità migliore dei Padri della fede: non improvvisazioni, magistero autentico, affinato nel 
fuoco dello Spirito.

Insomma, ecco la scoperta: la fede stessa è la nostra vera ricchezza, il nostro lato migliore, la nostra bellezza realmente 
guardabile. Una volta che puntiamo a essa, non abbiamo bisogno di orpelli per restituire credibilità alla potenza della sua 
Parola, e commozione alla sua capacità di riconciliare l'uomo con Dio. 

Questa buona coscienza deve riprendere respiro, scioglierci dalla nevrosi del tempo, restituirci uno sguardo lieto e non 
corrucciato. In mezzo a tutti gli espedienti che ci siamo inventati, e a tutti i puntigli che ci hanno stremati, si riapre dunque la 
porta della fede. E scopriamo – un po' con emozione e un po' con vergogna – che ci siamo immaginati di passare dovunque, 
eccetto che di lì. Intanto, sono passati anni. Ma adesso, molti segni fanno veramente pensare che ci stiamo tutti riconciliando 
con la bellezza di quella apertura che la fede stessa è.

Me lo sento, vi dico. Quando ci vedrete tutti su quella soglia, saprete che è un gran giorno. La storia si riaprirà, scoprendo 
quello che ci siamo persi in questi decenni. E vi verrà voglia di riaprire la porta della vostra casa, per la sorpresa di quello che vi 
verrà incontro.

Pierangelo Sequeri
(ripreso da Avvenire)

la PORTA
della FEDE

La forza bella 
della FEDE

Non voglio dire grazie perché avrei il grande 
imbarazzo di stabilire da chi cominciare, però 
un grazie obbligatorio lo devo dire: a Dio 
perché mi ha dato (ci ha donato) di vivere 
giornate intense e di straordinaria bellezza. 
Questo grazie raggiunga tutti! Ma con queste 
poche parole intendo soprattutto sollecitare a 
continuare. Una volta si diceva che la 

perseveranza è la virtù dei forti; forse è vero, 
ma aggiungerei anche che è la virtù di chi ama 
ciò che fa e l’atteggiamento di chi - in ciò che fa 
- si mette in gioco.
Non facciamoci prendere dalla critica; a volte è 
necessario sottoporre quello che facciamo a 
severo esame, ma più di frequente la critica 
nasce da un cuore povero e da una visione 
limitata, quando non da una mente turbata.
Guardiamoci negli occhi e sosteniamoci nel 
vedere (e nel fare) il bene. Buon anno 
parrocchiale!

FINITA LA FESTA...
(non ancora gabbato il santo,
dovendo fare la processione)

dA        
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22 LUNEDÌ - Beato Giovanni Paolo II, papa

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

24 MERCOLEDÌ - S. Antonio Maria Claret, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Angela e Enrico)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Biella Adele, Giovanni e Gina)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

26 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

27 SABATO - 106° anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viscardi Beniamino e Pierina - - Proserpio Rina, Chiara e Carlo -    
- Casiraghi Antonio - - Spada Carlo e Maggioni Emilia - - Brivio Severino)

28 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Virginia - - Valagussa Celestina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Abitualmente si 
dice che chi cam-
mina senza guar-
d a r e  p e r  t e r r a 
rischia di rompersi 
il naso : a volte è 
vero.  Sappiamo 
però anche che se 
si fissa solo la terra 
si perdono di vista 
tanti aspetti della 
realtà e tante bel-
lezze della natura e 
della vita. 
Cosi fin da piccoli 
ciascuno di noi ha 
imparato a cammi-
nare in modo fer-
mo, ben solido sui 
propri piedi cosi da 

poter gustare tutto ciò che dal suolo va fino al cielo... 
il guardare lontano è dunque di noi, del nostro essere 
persona, del nostro rapportarci alla vita e alle cose. 
Guardare lontano lo si impara: lo si impara per gli occhi 
del corpo come per quelli del cuore e della mente. Lo si 
impara in Italia, come in Africa, come qui in Haiti. 
Ovunque si ha voglia di sognare e Freud direbbe che non 
c'è sonno senza sogno … Ma guardare lontano è altro, è 
vedere fino all'orizzonte e ancora oltre, è 'accorgersi' 
che qualcosa c'è, che qualcuno c'è e che l'altro abita lo 
spazio che colgo. 
Il lontano allora non resta più sconosciuto né distante … 
diventa conoscibile e prossimo, si fa 'accanto' come 
colui, colei che mi è vicino. 
Da quel pomeriggio del 12 gennaio 2010 quando la terra 
ha tremato qui in Haiti non siamo più stati 'lontani' per 
voi, anche se la distanza geografica non ha mutato, 
anche se il fuso orario non é cambiato. Siamo diventati 
per voi 'prossimi', i vicini da sostenere e incoraggiare, 
con cui condividere e essere in comunione. 
Lontano e vicino si fondono e grazie alla capacità di guar-

BALAKA - MALAWI      12 ottobre 2012 

Siamo nel cuore del mese missionario e al mio ritorno in 
Malawi, avendo partecipato al convegno di Amici di Pensare 
Cristiano, ho letto alcune notizie che ci devono fare riflettere.

  In Malawi a Blantyre ci sono stati 16 persone morte di 
colera.

  Dalla lista fatta dal periodico Economist, in Italia c'è 1 
dottore per 165 pazienti, prima nazione al mondo.

  In Malawi c'è 1 dottore per 88.321 pazienti, tra gli ultimi 
al mondo.

 Nel mondo quasi 870 milioni di persone sono 
cronicamente sottonutrite.

È difficile restare indifferenti, anche perché se parliamo di 
missione, parliamo di vita e Gesù è venuto per la pienezza di 
vita per tutti.
Nel settore della sanità a Balaka devo riconoscere il grande 
impegno di istituzioni come Banca Prossima, dottori, volontari 
e amici in collaborazione con la nostra Cooperativa Andiamo. 
Ancora pochi mesi ed il nostro COMFORT COMMUNITY 
HOSPITAL sarà tutto operativo. La Maternità e la Pediatria 
sono i due reparti che funzionano e sono motivo di grande 
conforto per tanti.
Rinnoviamo la fiducia che è possibile stare accanto a chi più 
soffre e a piccoli passi crescere tutti in dignità di vita. Con tutto 
il cuore vi ringrazio e auguro ogni bene nel Signore della vita.

    padre Mario Pacifici

dare, ciascun uomo, ciascuna donna diventa prossimo: 
diventa mio padre e mia madre, diventa mio fratello e mia 
sorella.
È necessario 'guardare' per 'vedere' e così sentire il grido e 
conoscere la gioia e la sofferenza dei figli del popolo (cf. 
Esodo 3,7-8) e 'scendere' come Yavhé in mezzo ai suoi, fino 
a farsi uno di noi, il 'Dio-con-noi, l'Emmanuele. 
Con un testo del poeta Eliot (in prima pagina con sullo sfon-
do la cattedrale di Port au Prince) possiamo ridire: «C'è un 
lavoro comune … Costruiremo insieme il principio e la fine 
della strada» 
Di cuore, in comunione. 
    ps Luisa Dell'Orto

    Port-au-Prince (Haiti)«Guardare lontano

… per vedere vicino»

«Guardare lontano

… per vedere vicino»

(continua sul retro .../...)

(...\... continua dalla prima pagina)
SABATO 27 dalle 16 alle 19
DOMENICA 28 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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22 LUNEDÌ - Beato Giovanni Paolo II, papa

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

24 MERCOLEDÌ - S. Antonio Maria Claret, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Angela e Enrico)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Biella Adele, Giovanni e Gina)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

26 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

27 SABATO - 106° anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viscardi Beniamino e Pierina - - Proserpio Rina, Chiara e Carlo -    
- Casiraghi Antonio - - Spada Carlo e Maggioni Emilia - - Brivio Severino)

28 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Virginia - - Valagussa Celestina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Abitualmente si 
dice che chi cam-
mina senza guar-
d a r e  p e r  t e r r a 
rischia di rompersi 
il naso : a volte è 
vero.  Sappiamo 
però anche che se 
si fissa solo la terra 
si perdono di vista 
tanti aspetti della 
realtà e tante bel-
lezze della natura e 
della vita. 
Cosi fin da piccoli 
ciascuno di noi ha 
imparato a cammi-
nare in modo fer-
mo, ben solido sui 
propri piedi cosi da 

poter gustare tutto ciò che dal suolo va fino al cielo... 
il guardare lontano è dunque di noi, del nostro essere 
persona, del nostro rapportarci alla vita e alle cose. 
Guardare lontano lo si impara: lo si impara per gli occhi 
del corpo come per quelli del cuore e della mente. Lo si 
impara in Italia, come in Africa, come qui in Haiti. 
Ovunque si ha voglia di sognare e Freud direbbe che non 
c'è sonno senza sogno … Ma guardare lontano è altro, è 
vedere fino all'orizzonte e ancora oltre, è 'accorgersi' 
che qualcosa c'è, che qualcuno c'è e che l'altro abita lo 
spazio che colgo. 
Il lontano allora non resta più sconosciuto né distante … 
diventa conoscibile e prossimo, si fa 'accanto' come 
colui, colei che mi è vicino. 
Da quel pomeriggio del 12 gennaio 2010 quando la terra 
ha tremato qui in Haiti non siamo più stati 'lontani' per 
voi, anche se la distanza geografica non ha mutato, 
anche se il fuso orario non é cambiato. Siamo diventati 
per voi 'prossimi', i vicini da sostenere e incoraggiare, 
con cui condividere e essere in comunione. 
Lontano e vicino si fondono e grazie alla capacità di guar-

BALAKA - MALAWI      12 ottobre 2012 

Siamo nel cuore del mese missionario e al mio ritorno in 
Malawi, avendo partecipato al convegno di Amici di Pensare 
Cristiano, ho letto alcune notizie che ci devono fare riflettere.

  In Malawi a Blantyre ci sono stati 16 persone morte di 
colera.

  Dalla lista fatta dal periodico Economist, in Italia c'è 1 
dottore per 165 pazienti, prima nazione al mondo.

  In Malawi c'è 1 dottore per 88.321 pazienti, tra gli ultimi 
al mondo.

 Nel mondo quasi 870 milioni di persone sono 
cronicamente sottonutrite.

È difficile restare indifferenti, anche perché se parliamo di 
missione, parliamo di vita e Gesù è venuto per la pienezza di 
vita per tutti.
Nel settore della sanità a Balaka devo riconoscere il grande 
impegno di istituzioni come Banca Prossima, dottori, volontari 
e amici in collaborazione con la nostra Cooperativa Andiamo. 
Ancora pochi mesi ed il nostro COMFORT COMMUNITY 
HOSPITAL sarà tutto operativo. La Maternità e la Pediatria 
sono i due reparti che funzionano e sono motivo di grande 
conforto per tanti.
Rinnoviamo la fiducia che è possibile stare accanto a chi più 
soffre e a piccoli passi crescere tutti in dignità di vita. Con tutto 
il cuore vi ringrazio e auguro ogni bene nel Signore della vita.

    padre Mario Pacifici

dare, ciascun uomo, ciascuna donna diventa prossimo: 
diventa mio padre e mia madre, diventa mio fratello e mia 
sorella.
È necessario 'guardare' per 'vedere' e così sentire il grido e 
conoscere la gioia e la sofferenza dei figli del popolo (cf. 
Esodo 3,7-8) e 'scendere' come Yavhé in mezzo ai suoi, fino 
a farsi uno di noi, il 'Dio-con-noi, l'Emmanuele. 
Con un testo del poeta Eliot (in prima pagina con sullo sfon-
do la cattedrale di Port au Prince) possiamo ridire: «C'è un 
lavoro comune … Costruiremo insieme il principio e la fine 
della strada» 
Di cuore, in comunione. 
    ps Luisa Dell'Orto

    Port-au-Prince (Haiti)«Guardare lontano

… per vedere vicino»

«Guardare lontano

… per vedere vicino»

(continua sul retro .../...)

(...\... continua dalla prima pagina)
SABATO 27 dalle 16 alle 19
DOMENICA 28 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



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

29 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa Felice)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

31 MERCOLEDÌ - 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
  (+ fam. Spafa Mario e Paolo)* 18:00 S. Messa festiva

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

NOVEMBRE

1 GIOVEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 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
   gustose sorprese e castagnata
   (l’oratorio San Luigi OGGI pomeriggio è chiuso)

2 VENERDÌ - 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

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti della Confraternita del Santissimo Sacramento - -
   Comi Giancarlo - - Mario, Elvira e Giuseppe - - fam. Albani - - Veneto Luciano e Paolo, Russo     
   Anna, Martire Angela, Lo Pizzo Flora - - Di Terlizzi Natale)

4 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Casati luigi e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Ferrari e Cremonesi - - Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Dallorto Francesco)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Madagascar 3: 
   Ricercati in Europa

ingresso:
bambini € 3,50

adulti € 5,00

la felicità dell’incontro con Gesù nell’Eucaristia
e l’accoglienza del suo più grande dono: lo Spirito;
è cominciata la corsa festosa verso
PRIMA COMUNIONE - domenica 26 maggio - ore 10:30
CRESIMA o CONFERMAZIONE - sabato 25 maggio - ore 18:00
«sono invitati ad esserci i diretti interessati, ma tutta la 
Comunità ringrazia per la grande benedizione di Dio»

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
domenica 4 e 11 novembre - dalle ore 8:45 alle ore 10:30

presso la casa parrocchiale si raccolgono le adesioni per l’anno 2013 - quota € 5,00

Rendo note a tutti i cittadini cernuschesi, alle 
Associazioni e ai Gruppi che hanno collaborato, le 
parole che ricevo dalle zone terremotate (insieme 
abbiamo inviato € 4000,00=)  dA

  San Felice sul Panaro, 16/10/2012 
Molto Rev.do 
Don Alfredo Maggioni 

 Ringraziamo con tutto il cuore "gli amici" della 
Parrocchia di San Giovanni Battista per aver pensato alla nostra 
comunità in questo momento così doloroso. 

Siamo commossi per la sensibilità e la generosità 
dimostrate alla situazione di disagio che i cittadini sanfeliciani 
continuano ad affrontare nonostante siano trascorsi più di 
quattro mesi da un evento tanto distruttivo quanto inaspettato. 

Il contributo elargito è stato versato sul conto corrente 
speciale per la ricostruzione, il cui fondo sarà destinato quasi 
esclusivamente alla ristrutturazione e ricostruzione delle nostre 
scuole gravemente danneggiate, . 
 Auguro a Lei e ai suoi Parrocchiani tanta serenità. Un 
abbraccio fraterno anche a nome dei cittadini sanfeliciani. 

    Il Sindaco
    Alberto Silvestri

Durante la Messa noi procla-
miamo che Dio è "santo!", anzi tre 
volte "santo!". Di questa santità, 
cioè della vita di Dio noi siamo invi-
tati ad esserne partecipi, perché 
siamo suoi figli. Ecco che allora - 
per non perdere questa consape-
volezza e per non scoraggiarci - ci 
vengono proposti dei santi (addi-
rittura tutti i santi insieme il 1° 
novembre!): davvero noi bisogno 
di loro: ci aiutano a ridisegnare 
l'immagine e la somiglianza con 
Dio. 

Beati e santi non sono altro 
che quegli uomini e quelle donne 
che hanno compreso questo e che 
- per diventare "vera immagine" 
di Dio - hanno creduto nel  
Vangelo, lo hanno "messo in prati-
ca" e lo hanno fatto nel modo più 
serio possibile. E la gente - spesso 
i contemporanei - se n'è accorta e 
li ha ammirati. 

Il loro esempio convince più di 
molte parole, come diceva già 
sant'Agostino: «Se lui, se lei ce 
l'ha fatta, perché non posso riu-
scirci io?». 

TUTTI I SANTI
TUTTI SANTI!

DOPO IL TERREMOTO




 


 

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
ore 16:00

dopo la recita del Vespero e la 
  processione al cimitero, in
    sant’Agnese ci sarà spazio
      per una eccellente merenda,
  per uno spazio-gioco libero e
per qualche sorpresa; VIENI!

COMUNE DI CERNUSCO L.NE

presso la Sala Civica
sabato 3 -  dalle 9:30 alle 12:30 
     e dalle 15:00 alle 18:00
domenica 4 - dalle 9:30 alle 12:30

raccolta alimenti
- pasta, riso, pastina
- legumi secchi e in scatola :   
   fagioli, fagiolini, lenticchie, 
    piselli, ceci
- pelati - tonno 
- biscotti, caffè, cacao solubile
- zucchero, succhi di frutta, 
    merendine
attenzione controllare la scadenza



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

29 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa Felice)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

31 MERCOLEDÌ - 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
  (+ fam. Spafa Mario e Paolo)* 18:00 S. Messa festiva

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

NOVEMBRE

1 GIOVEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo
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 * 16:00 grande MERENDA aperta a tutti, in sant’Agnese
   gustose sorprese e castagnata
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 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ defunti della Confraternita del Santissimo Sacramento - -
   Comi Giancarlo - - Mario, Elvira e Giuseppe - - fam. Albani - - Veneto Luciano e Paolo, Russo     
   Anna, Martire Angela, Lo Pizzo Flora - - Di Terlizzi Natale)

4 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Casati luigi e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Ferrari e Cremonesi - - Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Dallorto Francesco)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Madagascar 3: 
   Ricercati in Europa
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CRESIMA o CONFERMAZIONE - sabato 25 maggio - ore 18:00
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Rendo note a tutti i cittadini cernuschesi, alle 
Associazioni e ai Gruppi che hanno collaborato, le 
parole che ricevo dalle zone terremotate (insieme 
abbiamo inviato € 4000,00=)  dA
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Molto Rev.do 
Don Alfredo Maggioni 

 Ringraziamo con tutto il cuore "gli amici" della 
Parrocchia di San Giovanni Battista per aver pensato alla nostra 
comunità in questo momento così doloroso. 

Siamo commossi per la sensibilità e la generosità 
dimostrate alla situazione di disagio che i cittadini sanfeliciani 
continuano ad affrontare nonostante siano trascorsi più di 
quattro mesi da un evento tanto distruttivo quanto inaspettato. 

Il contributo elargito è stato versato sul conto corrente 
speciale per la ricostruzione, il cui fondo sarà destinato quasi 
esclusivamente alla ristrutturazione e ricostruzione delle nostre 
scuole gravemente danneggiate, . 
 Auguro a Lei e ai suoi Parrocchiani tanta serenità. Un 
abbraccio fraterno anche a nome dei cittadini sanfeliciani. 

    Il Sindaco
    Alberto Silvestri

Durante la Messa noi procla-
miamo che Dio è "santo!", anzi tre 
volte "santo!". Di questa santità, 
cioè della vita di Dio noi siamo invi-
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- per diventare "vera immagine" 
di Dio - hanno creduto nel  
Vangelo, lo hanno "messo in prati-
ca" e lo hanno fatto nel modo più 
serio possibile. E la gente - spesso 
i contemporanei - se n'è accorta e 
li ha ammirati. 

Il loro esempio convince più di 
molte parole, come diceva già 
sant'Agostino: «Se lui, se lei ce 
l'ha fatta, perché non posso riu-
scirci io?». 
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GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
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dopo la recita del Vespero e la 
  processione al cimitero, in
    sant’Agnese ci sarà spazio
      per una eccellente merenda,
  per uno spazio-gioco libero e
per qualche sorpresa; VIENI!

COMUNE DI CERNUSCO L.NE

presso la Sala Civica
sabato 3 -  dalle 9:30 alle 12:30 
     e dalle 15:00 alle 18:00
domenica 4 - dalle 9:30 alle 12:30

raccolta alimenti
- pasta, riso, pastina
- legumi secchi e in scatola :   
   fagioli, fagiolini, lenticchie, 
    piselli, ceci
- pelati - tonno 
- biscotti, caffè, cacao solubile
- zucchero, succhi di frutta, 
    merendine
attenzione controllare la scadenza



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org         sabato 

e domenica  prossima tirando le somme
entrate uscite

domenicali 19.074,90

ristorazione 4.718,95 2.329,91

spese x organizzazione 1.600,00

stands e att. ricreative 2.240,11 696,79

bar + snacks 2.508,00 293,26

iscrizioni 4.067,00

pesca benefica 2.984,00

giornata: banco vendita 877,00 260,00

x Natalina 400,00

x attrezz. ospedale Balaka 895,40

adeguamento opere parr.

offerte dall'1.01 al 30.09

festa dell'ORATORIO

festa COMPATRONALE

attività MISSIONARIA

principali spese 2012

233.000,00

qui sopra - sinteticamente - alcune informazioni 
sull’andamento economico della nostra Comunità: ci 
riserviamo di presentare l’intero rendiconto 2012 nei 
primi mesi dell’anno nuovo; le generale condizione di 

crisi si rispecchia anche su tutte le entrate della 
parrocchia, ma - attualmente - siamo riusciti a 

fronteggiare tutte le spese programmate.

(sintesi dei dati a cura di Elena & Barbara)

un GESTO di grande SPESSORE proposto
all’intera COMUNITÀ

In occasione della Giornata Diocesana Caritas, 
troviamo in calendario l’appuntamento di venerdì 9 
novembre alle ore 21:00, nella cappella del nostro 
oratorio: è un’occasione da non perdere, perché - oltre 
la preghiera - avremo modo di ascoltare e dialogare con 
due "testimoni", sensibili nei confronti della situazione 
sociale odierna.
Poi, , a tutti i presenti alle domenica prossima
celebrazioni eucaristiche (anche sabato sera), verrà 
consegnato un cartoncino con il "mandato caritas". 
Così diceva qualche settimana fa il Papa: «Questo è il 
distintivo cristiano: la fede che si rende operosa nella carità. 
Ciascuno di voi è chiamato a dare il suo contributo affinché 
l’amore con cui siamo da sempre e per sempre amati da Dio 
divenga operosità della vita, forza di servizio, consapevolezza 
della responsabilità». 

Ecco il senso: in un tempo nel quale crescono le difficoltà 
attorno - e molto vicino - a noi, ciascuno deve scegliere 
di essere investito della responsabilità di "dare una 
mano", anche a costo di sacrificare qualcosa di "suo".
Pensarci un pò, renderà il gesto meno improvvisato e 
superficiale. dA        

PRENDI NOTA date da ricordare

da QUESTA SETTIMANA, per tutto il periodo invernale, tutte le 
MESSE FERIALI saranno celebrate nella CAPPELLA dell’ORATORIO

18 novembre - ore 12:15 pranzo in oratorio
la CASÖELA... convivialità fraterna,    con invito particolare 
   ai collaboratori, ma aperto a tutti (fino ad esaurimento dei 
   posti    disponibili); iscrizioni aperte, quota € 10:00=

24 novembre - adolescenti e giovani: serata
                                  in comunità

25 novembre - ore 15:30 vespero in oratorio
CATECHESI per gli adulti; l’invito è per tutti:
uomini e donne di buona volontà

8 dicembre - festa dell’Immacolata Concezione
ore 8:00 Messa
ore 16:30 Messa, poi PROCESSIONE 
"aux flambeaux" verso la chiesa di San Dionigi

23 dicembre - ore 10:30 Messa e prima tappa 
       del cammino di professione di fede per i nati 
       nell’anno 1999
ore 12:15 pranzo in oratorio per bimbi e ragazzi
ore 15:30 happy coffee per i genitori
ore 16:30 rappresentazione natalizia e auguri

 mercoledì 31 ottobre alle ore 15:07
è nato EDOARDO BONFANTI

gioia a lui e ai suoi genitori 

 giovedì 1 novembre alle ore 17:55
è nato GIACOMO CORBETTA

gioia a lui e ai suoi genitori 

5 LUNEDÌ - S. Carlo Borromeo, vescovo

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Comi Innocente e Assunta)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa   nella cappella dell’oratorio (+ don Pietro Sassi e sacerdoti defunti)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa   nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa  (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -    nella cappella dell’oratorio
   Maggioni Anna e Biella Luigi)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

9 VENERDÌ -  Dedicazione della Basilica romana Lateranense

 * 8:30 S. Messa   nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

  * 21:00 serata Caritas: veglia di preghiera nella cappella dell’oratorio
   presieduta da don Costantino Prina, decano; don Alfredo Maggioni – resp. decanale Caritas

testimonieranno:

MATTEO RIPAMONTI resp. FONDO SOLIDARIETÀ LAVORO costituito a Lecco

VALENTINA COGLIATI Amministratore Delegato ELE MASTER

10 SABATO - S. Leone magno, papa e dottore della Chiesa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brambilla Domenico e Classe 1946 - - Sacheli Enzo - -
   Panzeri Alberto - - fam. Rocca e Sottocornola)

11 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo
   GIORNATA DIOCESANA CARITAS, 
   durante tutte le Messe: conferimento 
   del mandato caritativo  all’intera Comunità

 * 8:00 S. Messa (+ Biffi Luigi, Lino e Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Albani Paolo - - Ceola Natalina - -
   Colombo Marco e fam. Brugora - - Dallorto Francesco - - 
   Biella Natale, Lorenzo, Pierina e fam.)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Ribelle, the brave
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qui sopra - sinteticamente - alcune informazioni 
sull’andamento economico della nostra Comunità: ci 
riserviamo di presentare l’intero rendiconto 2012 nei 
primi mesi dell’anno nuovo; le generale condizione di 

crisi si rispecchia anche su tutte le entrate della 
parrocchia, ma - attualmente - siamo riusciti a 

fronteggiare tutte le spese programmate.
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un GESTO di grande SPESSORE proposto
all’intera COMUNITÀ

In occasione della Giornata Diocesana Caritas, 
troviamo in calendario l’appuntamento di venerdì 9 
novembre alle ore 21:00, nella cappella del nostro 
oratorio: è un’occasione da non perdere, perché - oltre 
la preghiera - avremo modo di ascoltare e dialogare con 
due "testimoni", sensibili nei confronti della situazione 
sociale odierna.
Poi, , a tutti i presenti alle domenica prossima
celebrazioni eucaristiche (anche sabato sera), verrà 
consegnato un cartoncino con il "mandato caritas". 
Così diceva qualche settimana fa il Papa: «Questo è il 
distintivo cristiano: la fede che si rende operosa nella carità. 
Ciascuno di voi è chiamato a dare il suo contributo affinché 
l’amore con cui siamo da sempre e per sempre amati da Dio 
divenga operosità della vita, forza di servizio, consapevolezza 
della responsabilità». 

Ecco il senso: in un tempo nel quale crescono le difficoltà 
attorno - e molto vicino - a noi, ciascuno deve scegliere 
di essere investito della responsabilità di "dare una 
mano", anche a costo di sacrificare qualcosa di "suo".
Pensarci un pò, renderà il gesto meno improvvisato e 
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è nato GIACOMO CORBETTA

gioia a lui e ai suoi genitori 

5 LUNEDÌ - S. Carlo Borromeo, vescovo
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 * 16:40 S. Messa  (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -    nella cappella dell’oratorio
   Maggioni Anna e Biella Luigi)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

9 VENERDÌ -  Dedicazione della Basilica romana Lateranense

 * 8:30 S. Messa   nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

  * 21:00 serata Caritas: veglia di preghiera nella cappella dell’oratorio
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MATTEO RIPAMONTI resp. FONDO SOLIDARIETÀ LAVORO costituito a Lecco
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10 SABATO - S. Leone magno, papa e dottore della Chiesa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brambilla Domenico e Classe 1946 - - Sacheli Enzo - -
   Panzeri Alberto - - fam. Rocca e Sottocornola)

11 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo
   GIORNATA DIOCESANA CARITAS, 
   durante tutte le Messe: conferimento 
   del mandato caritativo  all’intera Comunità

 * 8:00 S. Messa (+ Biffi Luigi, Lino e Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Albani Paolo - - Ceola Natalina - -
   Colombo Marco e fam. Brugora - - Dallorto Francesco - - 
   Biella Natale, Lorenzo, Pierina e fam.)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Ribelle, the brave
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Natale è la festa del Dio vicino. Dio l'Onnipotente e l Eterno, , '
« » È lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa At 17 25 si è ( , ), 
fatto uomo per essere vicino ad ogni uomo. È venuto al mondo nel 
grembo di una famiglia, come ognuno di noi. Penso che molti di voi, 
come me, abbiano ancora vivissimo il ricordo della risposta del Papa 
a Cat Tien, una bimba vietnamita di sei anni che gli chiedeva della 
sua famiglia. "Eravamo un cuore solo e un'anime sola, con tante 
esperienze comuni anche in tempi molto difficili. [ .. }E così siamo . 
cresciuti nella certezza che è buono essere un uomo perché ! 
vedevamo che la bontà di Dio si rifletteva nei genitori e nei fratelli" 
( X , , Benedetto VI Festa delle testimonianze, Parco di Bresso 2 giugno 
2012). 

Per le famiglie oggi i tempi sono difficili, ma forse è ancora più difficile tenere accesa la speranza, 
questa indomabile certezza della bontà dell essere uomini del disegno buono in cui è inserita la nostra ' , 
vita e quella del mondo. Incalzati dalle dure prove a cui siamo sottoposti in questo travagliato frangente 
storico, forse molti sono tentati di lasciarsi cadere le braccia ed indurire il cuore. Eppure anche quest'anno 
la Chiesa che è in Milano nostra madre, attraverso i suoi sacerdoti e i loro collaboratori vi raggiunge fin , , 
sulla soglia di casa per ripetervi l annuncio: Non temere non lasciarti cadere le braccia! fr. Sof  3 16' ! (c , ), « » 
il tuo Salvatore è qui, Gesù è vicino. 

Ritroviamo allora tutti la semplicità di rivolgerci a Lui, come il padre di quel ragazzo gravemente 
malato che, saputo dell'arrivo di Gesù non esitò a portarglielo, invocando: "Se tu puoi qualcosa! abbi , «
pietà di noi e aiutaci". Gesù gli disse: "Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede" (Mc 9,22-23). E, come » 
lui, riconosciamo con lealtà la debolezza della nostra fede: Credo; aiuta la mia incredulità Mc 9,24 . « » ( )

Il mio abbraccio va in modo speciale ai bambini agli anziani agli ammalati, a coloro che sono , , 
nell ombra della morte e ai più poveri ed emarginati. '

Guardiamo tutti insieme con occhi semplici al bimbo di 
Betlemme come lo guardarono sua madre e san Giuseppe. Da 
subito nel nostro cuore rinascerà la certezza che "Dio è vicino" e con 
essa la vera gioia del Natale. 

Tanti auguri. Vi benedico.

TENERE ACCESA LA SPERANZA

diamo inizio alla BENEDIZIONE  della FAMIGLIA
dal 12 novembre

gli orari scrlti vogliono favorire al massimo l’incontro con la famiglia intera;
la brevissima preghiera con don Alfredo o con Padre Bernardo;

il nostro Vescovo ci esorta con queste parole:

la FEDE è una fiamma
che sempre devi alimentare:
non lasciare che si spenga in te



12 LUNEDÌ - S. Giosafat, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio(+ don Pietro Sassi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino e Vinci
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Fermi e Edison

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (+ Ratti Policarpo e Viscardi Sofia - - fam. Pirovano - - Tavola Lina e defunti della Classe 1937)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Galilei e Marconi 
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 GIOVEDÌ - S. Alberto magno, vescovo e dottore della Chiesa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
   (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina - - Cereda Lorenzo, Giuseppe e fam.)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi e Verdi bis 

16 VENERDÌ -  S. Margherita di Scozia

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Rocca Paola)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 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 Monti 

17 SABATO - S. Elisabetta di Yngheria, religiosa

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Porta, Ronco e Stoppani 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Angelo e Teresa - - Ferrario Angela - - Vergani Luigi)

18 DOMENICA - prima di AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Rosetta - - Vlagussa Alberto e fam. Cogliati Battista)
 * 10:30 S. Messa (+ Sacchi Alessandro e Stefani Gaetano - - Vergani Luigi - - Roberto e fam. Villa)
 * 12:15 pranzo in oratorio: la CASÖLA
   con invito particolare ai collaboratori, ma aperto a tutti (fino ad esaurimento dei posti 
   disponibili); iscrizioni entro martedì; quota € 10:00
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale

 * 15:00 a Osnago: inconro decanale di Azione Cattolita
   tema : Primato di Dio e condivisione dei beni - testimonianza: Casa di Accoglienza
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - L’era glaciale 4. continenti alla deriva

stiamo riscoprendo il valore
dei dipinti e delle forme

della nostra chiesa parrocchiale:
vale la pena di passare e di ammirare

la bellezza che abbiamo ricevuto in eredità;
si può

osservare e pregare:
un bene per gli occhi e per il cuore!

Su questo foglio
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.     .

Parrocchia 
San Giovanni Battista
piazza San Giovanni 3

039 990 26 82

BENEDIZIONE NATALIZIA 2012
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TR R O:A IO OORATORIO:
saldo del debito

per il

*******
abbiamo 

fatto molto,
in questi anni,

con l’aiuto 
di tutti

GRAZIE
perché
ci date

una mano!
********.

 domenica 25 novembre: ore 15:30 vespero in oratorio
CATECHESI per gli adulti; l’invito è per tutti:

uomini e donne di buona volontà



12 LUNEDÌ - S. Giosafat, vescovo e martire

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio(+ don Pietro Sassi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino e Vinci
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Fermi e Edison

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (+ Ratti Policarpo e Viscardi Sofia - - fam. Pirovano - - Tavola Lina e defunti della Classe 1937)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Galilei e Marconi 
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 GIOVEDÌ - S. Alberto magno, vescovo e dottore della Chiesa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
   (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina - - Cereda Lorenzo, Giuseppe e fam.)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi e Verdi bis 

16 VENERDÌ -  S. Margherita di Scozia

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Rocca Paola)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 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 Monti 

17 SABATO - S. Elisabetta di Yngheria, religiosa

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Porta, Ronco e Stoppani 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Angelo e Teresa - - Ferrario Angela - - Vergani Luigi)

18 DOMENICA - prima di AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Rosetta - - Vlagussa Alberto e fam. Cogliati Battista)
 * 10:30 S. Messa (+ Sacchi Alessandro e Stefani Gaetano - - Vergani Luigi - - Roberto e fam. Villa)
 * 12:15 pranzo in oratorio: la CASÖLA
   con invito particolare ai collaboratori, ma aperto a tutti (fino ad esaurimento dei posti 
   disponibili); iscrizioni entro martedì; quota € 10:00
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale

 * 15:00 a Osnago: inconro decanale di Azione Cattolita
   tema : Primato di Dio e condivisione dei beni - testimonianza: Casa di Accoglienza
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - L’era glaciale 4. continenti alla deriva

stiamo riscoprendo il valore
dei dipinti e delle forme

della nostra chiesa parrocchiale:
vale la pena di passare e di ammirare

la bellezza che abbiamo ricevuto in eredità;
si può

osservare e pregare:
un bene per gli occhi e per il cuore!

Su questo foglio
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.     .

Parrocchia 
San Giovanni Battista
piazza San Giovanni 3

039 990 26 82

BENEDIZIONE NATALIZIA 2012

a
c

r  di c s
eea

a
int

TR R O:A IO OORATORIO:
saldo del debito

per il

*******
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in questi anni,

con l’aiuto 
di tutti

GRAZIE
perché
ci date

una mano!
********.

 domenica 25 novembre: ore 15:30 vespero in oratorio
CATECHESI per gli adulti; l’invito è per tutti:

uomini e donne di buona volontà
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Natale è la festa del Dio vicino. Dio l'Onnipotente e l Eterno, , '
« » È lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa At 17 25 si è ( , ), 
fatto uomo per essere vicino ad ogni uomo. È venuto al mondo nel 
grembo di una famiglia, come ognuno di noi. Penso che molti di voi, 
come me, abbiano ancora vivissimo il ricordo della risposta del Papa 
a Cat Tien, una bimba vietnamita di sei anni che gli chiedeva della 
sua famiglia. "Eravamo un cuore solo e un'anime sola, con tante 
esperienze comuni anche in tempi molto difficili. [ .. }E così siamo . 
cresciuti nella certezza che è buono essere un uomo perché ! 
vedevamo che la bontà di Dio si rifletteva nei genitori e nei fratelli" 
( X , , Benedetto VI Festa delle testimonianze, Parco di Bresso 2 giugno 
2012). 

Per le famiglie oggi i tempi sono difficili, ma forse è ancora più difficile tenere accesa la speranza, 
questa indomabile certezza della bontà dell essere uomini del disegno buono in cui è inserita la nostra ' , 
vita e quella del mondo. Incalzati dalle dure prove a cui siamo sottoposti in questo travagliato frangente 
storico, forse molti sono tentati di lasciarsi cadere le braccia ed indurire il cuore. Eppure anche quest'anno 
la Chiesa che è in Milano nostra madre, attraverso i suoi sacerdoti e i loro collaboratori vi raggiunge fin , , 
sulla soglia di casa per ripetervi l annuncio: Non temere non lasciarti cadere le braccia! fr. Sof  3 16' ! (c , ), « » 
il tuo Salvatore è qui, Gesù è vicino. 

Ritroviamo allora tutti la semplicità di rivolgerci a Lui, come il padre di quel ragazzo gravemente 
malato che, saputo dell'arrivo di Gesù non esitò a portarglielo, invocando: "Se tu puoi qualcosa! abbi , «
pietà di noi e aiutaci". Gesù gli disse: "Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede" (Mc 9,22-23). E, come » 
lui, riconosciamo con lealtà la debolezza della nostra fede: Credo; aiuta la mia incredulità Mc 9,24 . « » ( )

Il mio abbraccio va in modo speciale ai bambini agli anziani agli ammalati, a coloro che sono , , 
nell ombra della morte e ai più poveri ed emarginati. '

Guardiamo tutti insieme con occhi semplici al bimbo di 
Betlemme come lo guardarono sua madre e san Giuseppe. Da 
subito nel nostro cuore rinascerà la certezza che "Dio è vicino" e con 
essa la vera gioia del Natale. 

Tanti auguri. Vi benedico.

TENERE ACCESA LA SPERANZA

diamo inizio alla BENEDIZIONE  della FAMIGLIA
dal 12 novembre

gli orari scrlti vogliono favorire al massimo l’incontro con la famiglia intera;
la brevissima preghiera con don Alfredo o con Padre Bernardo;

il nostro Vescovo ci esorta con queste parole:

la FEDE è una fiamma
che sempre devi alimentare:
non lasciare che si spenga in te
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 domenica prossima, in oratorio
incontro di CATECHESI per gli ADULTI

I moscerini sono spesso fastidiosi (per nostro incomodo) ma non sono 
curiosi (per nostra fortuna). Infatti, se dovessero volare sopra di noi, 
domenica prossima nel pomeriggio, potrebbero svelare l’arcano: le 
innumerevoli ragioni per cui non ci riuscirà di essere presenti. Procediamo con 
ordine.

Di fronte all’invito a partecipare alla Catechesi degli Adulti, chi deve 
sentirsi interpellato? Ma...?? È proprio la risposta più ovvia, quella che non si 
vuol recepire. Allora mi devo lasciar andare all’elencazione: Consiglio 
Pastorale, Catechisti, collaboratori, persone con forte motivazione e via così; 
ma ... ? (ancora) in questi organismi di condivisione e responsabilità ci sono 
anche giovani: no!, loro no.

Quella parola: "adulti", dovrebbe invece bastare. Il nostro percorso di 
fede, in quest’anno speciale, ha bisogno di essere nutrito, anche senza un 
invito personale, occorre esserci. Non è un appuntamento settimanale, come 
quello delle realtà giovanili, non richiede particolari esercizi. La sua - rara - 
periodicità favorisce la presenza. 

Semplicemente ci metteremo di fronte ad una pagina di Vangelo con una 
prospettiva diversa di quella della "predica", permettendo alla Parola di 
essere più incisiva, perché più chiara.

Penso in particolare ai  quarantenni, ai genitori con figli piccoli, uno dei 
due (o entrambi, l’oratorio infatti offre ampi spazi di relax)...: possiamo 
sederci ad ascoltare e per una volta accantonare quell’"impegno 
precedente", quel parente importuno, quella pigrizia atavica.

I moscerini - se potessero anche leggere le intenzioni - dovrebbero 
rimanere sorpresi da tanto slancio interiore, se poi al pensiero fa seguito 
anche il movimento delle gambe...: moscerino deluso! 

 domenica 11 novembre alle ore 10:52
è nato VALENTINO MAGGIONI

gioia a lui e ai suoi genitori 

Sul mondo
 oscuro

 brillerà la luce se...
vivrai

 nell'Amore!
 (dalla Liturgia)

cappellina Casa San Paolo
Via Vittorio Emanuele
(di fronte alla stazione)

lunedi - mercoledi - venerdi
dalle ore 6.30 alle 8,15

vi aspettiamo

Verrà a visitarci dall' alto 
un sole che sorge. (Lc 1- 7,8) 

dA        

per tutto l’Avvento, le Messe
di lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì saranno precedute

(15 minuti prima)
dalla recita delle LODI

trasmesse
da san Giovanni

RADIO

19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa in oratorio (+ Mandelli Angela - - Dell’Orto Paolo - - Colombo Mario e Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del Sangue n° 2 
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Brembilla Matteo - - Natali Giuseppe)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Pensiero

21 MERCOLEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Gironi e Crippa - - Biella Adele) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del Sangue n° 1 e 5, Mascagni
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 GIOVEDÌ - S. Cecilia, vergine

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Bonfanti Felice e fam. - - Pozzoni Alessandro)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Vivaldi, Pergolesi, Donizzetti

23 VENERDÌ -  S. Clemente I, papa

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 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 mons. Salvioni

24 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni e Sala

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Falletta Calogero e Corti Margherita - - Fassi Adolfo - - 
   Alberto, Maurizio e Classe 1944 - - Gruppo Bandistico)

 * 19:30 in oratorio serata per Adolescenti e Giovani
   cena e convivenza

25 DOMENICA - seconda di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Assi luigi - - Valagussa Giuseppe e Enrico)
 * 10:30 S. Messa (+ Comi Francesco - - fam. Mancini - - Maiocchi Giuseppina e Catalano Mattea - - 
   Riva Anna Angela)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: 
   vespero e catechesi per gli Adulti
 * 16:00 FILM - Lorax. Il guardiano della foresta
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 domenica prossima, in oratorio
incontro di CATECHESI per gli ADULTI

I moscerini sono spesso fastidiosi (per nostro incomodo) ma non sono 
curiosi (per nostra fortuna). Infatti, se dovessero volare sopra di noi, 
domenica prossima nel pomeriggio, potrebbero svelare l’arcano: le 
innumerevoli ragioni per cui non ci riuscirà di essere presenti. Procediamo con 
ordine.

Di fronte all’invito a partecipare alla Catechesi degli Adulti, chi deve 
sentirsi interpellato? Ma...?? È proprio la risposta più ovvia, quella che non si 
vuol recepire. Allora mi devo lasciar andare all’elencazione: Consiglio 
Pastorale, Catechisti, collaboratori, persone con forte motivazione e via così; 
ma ... ? (ancora) in questi organismi di condivisione e responsabilità ci sono 
anche giovani: no!, loro no.

Quella parola: "adulti", dovrebbe invece bastare. Il nostro percorso di 
fede, in quest’anno speciale, ha bisogno di essere nutrito, anche senza un 
invito personale, occorre esserci. Non è un appuntamento settimanale, come 
quello delle realtà giovanili, non richiede particolari esercizi. La sua - rara - 
periodicità favorisce la presenza. 

Semplicemente ci metteremo di fronte ad una pagina di Vangelo con una 
prospettiva diversa di quella della "predica", permettendo alla Parola di 
essere più incisiva, perché più chiara.

Penso in particolare ai  quarantenni, ai genitori con figli piccoli, uno dei 
due (o entrambi, l’oratorio infatti offre ampi spazi di relax)...: possiamo 
sederci ad ascoltare e per una volta accantonare quell’"impegno 
precedente", quel parente importuno, quella pigrizia atavica.

I moscerini - se potessero anche leggere le intenzioni - dovrebbero 
rimanere sorpresi da tanto slancio interiore, se poi al pensiero fa seguito 
anche il movimento delle gambe...: moscerino deluso! 

 domenica 11 novembre alle ore 10:52
è nato VALENTINO MAGGIONI

gioia a lui e ai suoi genitori 

Sul mondo
 oscuro

 brillerà la luce se...
vivrai

 nell'Amore!
 (dalla Liturgia)

cappellina Casa San Paolo
Via Vittorio Emanuele
(di fronte alla stazione)

lunedi - mercoledi - venerdi
dalle ore 6.30 alle 8,15

vi aspettiamo

Verrà a visitarci dall' alto 
un sole che sorge. (Lc 1- 7,8) 

dA        

per tutto l’Avvento, le Messe
di lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì saranno precedute

(15 minuti prima)
dalla recita delle LODI

trasmesse
da san Giovanni

RADIO

19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa in oratorio (+ Mandelli Angela - - Dell’Orto Paolo - - Colombo Mario e Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del Sangue n° 2 
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Brembilla Matteo - - Natali Giuseppe)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Pensiero

21 MERCOLEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Gironi e Crippa - - Biella Adele) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del Sangue n° 1 e 5, Mascagni
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 GIOVEDÌ - S. Cecilia, vergine

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Bonfanti Felice e fam. - - Pozzoni Alessandro)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Vivaldi, Pergolesi, Donizzetti

23 VENERDÌ -  S. Clemente I, papa

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 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 mons. Salvioni

24 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni e Sala

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Falletta Calogero e Corti Margherita - - Fassi Adolfo - - 
   Alberto, Maurizio e Classe 1944 - - Gruppo Bandistico)

 * 19:30 in oratorio serata per Adolescenti e Giovani
   cena e convivenza

25 DOMENICA - seconda di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Assi luigi - - Valagussa Giuseppe e Enrico)
 * 10:30 S. Messa (+ Comi Francesco - - fam. Mancini - - Maiocchi Giuseppina e Catalano Mattea - - 
   Riva Anna Angela)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: 
   vespero e catechesi per gli Adulti
 * 16:00 FILM - Lorax. Il guardiano della foresta
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È difficile, oggi, mettere a fuoco l'importanza dell'avvento. Infatti il computo 
del tempo conosce la frammentazione di molti inizi: il capodanno, l'inizio 
dell'anno sociale, l'anno scolastico e - anche - l'inizio della celebrazione di misteri 
della nostra fede: l'anno liturgico. Quest'ultimo, così importante, non è avvertito 
come tale.

La poca popolarità dell'avvento è giustificata dal fatto che la sua formazione 
all'interno della vita della Comunità cristiana è stata lenta e tardiva rispetto alla 
Pasqua. Tuttavia, sebbene la Pasqua resti il mistero centrale, cardine della nostra 
fede, la Chiesa ha avvertito la necessità di associarle, come solida base, il mistero 
dell'incarnazione, di cui l'avvento è introduzione. 

Colui che è morto in croce per noi, Gesù, non è un angelo o un semi Dio, ma un 
uomo, l'uomo-Dio, Verbo del Padre e, nel contempo, carne della nostra carne: 
l'avvento ci prepara a comprendere ed accogliere questo annuncio, e poi, ad 
arrivare alla Settimana Santa dove si compie la morte di Gesù in modo non 
apparente, ma reale.

Gli studiosi ci dicono che l'iconografia cristiana ha spesso associato mistero 
dell'incarnazione e mistero pasquale. Nelle icone orientali della natività, ad 
esempio, il divino Bambino giace in una mangiatoia a forma di sepolcro, mentre la 
Vergine veste i panni scuri dell'Addolorata.

O ancora, in occidente, nelle scene dell'annunciazione, non di rado alle spalle 
della Vergine e dell'Angelo, si intravede il monte Calvario con le tre croci.

L'avvento celebra "la pienezza del tempo", il momento nel quale Dio si è fatto 
davvero vicino agli uomini, e invita a fare memoria di questa venuta di Dio nella 
storia. Venuta, non come parola o promessa - come fu nel primo (o antico) 
testamento - ma come Persona. Dio è con noi, questa memoria è la nostra 
speranza; in questa memoria vive e si irrobustisce la nostra fede.

Avvento è dunque un invito a sperare, a non fuggire dalle responsabilità della 
storia rifugiandosi in facili consolazioni, ma a impegnarsi, ben sapendo che 
l'Emmanuele cammina con noi.

Attesa e speranza

Nel secolo scorso Charles Péguy 
scriveva che la speranza è una 
bambina da nulla, sempre minacciata 
di morte. La speranza nella Bibbia 
invece è legata all'attesa, e l'attesa 
alla memoria. 

Anche l'attesa oggi non è vista in 
m o d o  p o s i t i v o .  N e l  m o n d o 
economico, l'attesa è uno spreco, una 
perdita di tempo; in quello filosofico, 
l 'attesa di Dio è quella stessa 
celebrata da Beckett in "Aspettando 
Godot": una vana prospettiva, che 
paralizza le attività, dunque che non 
produce speranza ma che,  a l 
contrario, rende amara la vita. Eppure 
attende veramente solo chi spera. 

La speranza cristiana non è priva 
di fondamento, anzi è il frutto di un 
attesa che si nutre degli interventi di 
D i o  n e l l a  s t o r i a ,  c h e  p e s c a 
costantemente nella memoria grata 
del popolo verso il suo Dio, che 
rileggere con occhi nuovi la propria 
vita, dove Dio elargisce la sua 
benedizione.

Essere sgombri da ogni ansia, 
questo è lo sperare a cui ci educa 
l'avvento. Gesù è venuto, Gesù 
tornerà, ma Gesù è anche presente 
oggi, nella mia storia, purché io lo 
sappia vedere, lo sappia attendere 
facendo memoria di Lui nell'ascolto 
della parola, nella frequentazione dei 
sacramenti e della comunità in cui 
vive la memoria di Dio.

Il modello principale di questo 
tempo è Maria. Anticamente c'era la 
devozione di recitare ogni giorno 
qua ran ta  Ave  Mar ia  f acendo 
memoria degli ultimi quaranta giorni 
dell'attesa di Gesù da parte di Maria. 
Oggi questo tipo di devozione, basata 
sulla preghiera vocale, può risultare - 
forse  -  fa t icosa ,  quando non 
superflua; rimane però essenziale ciò 
a cui essa mirava e cioè ad unificare la 
propria vita e le proprie attività 
attraverso un centro: la memoria del 
Signore che, venuto, viene.

AVVENTO:
mistero di 

INCARNAZIONE

FEDE
nel DIO fatto UOMO

26 LUNEDÌ - Beata Enrichetta Alfieri, vergine

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Colombo e Ronchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 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

27 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Santa Cecilia

28 MERCOLEDÌ - S. Giovanni di Dio, religioso

 * 9:30 S. Messa (+ Bolognini Giovanni e Maggioni Luigia) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via S. Dionigi (n° dispari), Puecher, Moscoretto, S. Antonio
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale

29 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Pedrazzini Gianfranco, Giuseppe e Carenzio Mario e Clelia - - Fumagalli  in oratorio 
   Maria e Agostoni Enrico)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Papa Giovanni e Cantù

30 VENERDÌ -  S. Andrea, apostolo

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 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 Europa e Brianza

DICEMBRE

1 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Parini, Valle, Villa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Mario, Ersilia esuor Pieretta - - 
   vivi e defunti della Classe 1939)

2 DOMENICA - terza di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Pirovano Antonio - - Iapelli Rosalba, Mario e Isolina)
 * 9:30 in oratorio, a cura dell’Unità Pastorale: 

   ADOLESCENTI, ritiro di Avvento
 * 10:30 S. Messa (+ Taroni Gianni)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Gladiatori di Roma 
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È difficile, oggi, mettere a fuoco l'importanza dell'avvento. Infatti il computo 
del tempo conosce la frammentazione di molti inizi: il capodanno, l'inizio 
dell'anno sociale, l'anno scolastico e - anche - l'inizio della celebrazione di misteri 
della nostra fede: l'anno liturgico. Quest'ultimo, così importante, non è avvertito 
come tale.

La poca popolarità dell'avvento è giustificata dal fatto che la sua formazione 
all'interno della vita della Comunità cristiana è stata lenta e tardiva rispetto alla 
Pasqua. Tuttavia, sebbene la Pasqua resti il mistero centrale, cardine della nostra 
fede, la Chiesa ha avvertito la necessità di associarle, come solida base, il mistero 
dell'incarnazione, di cui l'avvento è introduzione. 

Colui che è morto in croce per noi, Gesù, non è un angelo o un semi Dio, ma un 
uomo, l'uomo-Dio, Verbo del Padre e, nel contempo, carne della nostra carne: 
l'avvento ci prepara a comprendere ed accogliere questo annuncio, e poi, ad 
arrivare alla Settimana Santa dove si compie la morte di Gesù in modo non 
apparente, ma reale.

Gli studiosi ci dicono che l'iconografia cristiana ha spesso associato mistero 
dell'incarnazione e mistero pasquale. Nelle icone orientali della natività, ad 
esempio, il divino Bambino giace in una mangiatoia a forma di sepolcro, mentre la 
Vergine veste i panni scuri dell'Addolorata.

O ancora, in occidente, nelle scene dell'annunciazione, non di rado alle spalle 
della Vergine e dell'Angelo, si intravede il monte Calvario con le tre croci.

L'avvento celebra "la pienezza del tempo", il momento nel quale Dio si è fatto 
davvero vicino agli uomini, e invita a fare memoria di questa venuta di Dio nella 
storia. Venuta, non come parola o promessa - come fu nel primo (o antico) 
testamento - ma come Persona. Dio è con noi, questa memoria è la nostra 
speranza; in questa memoria vive e si irrobustisce la nostra fede.

Avvento è dunque un invito a sperare, a non fuggire dalle responsabilità della 
storia rifugiandosi in facili consolazioni, ma a impegnarsi, ben sapendo che 
l'Emmanuele cammina con noi.

Attesa e speranza

Nel secolo scorso Charles Péguy 
scriveva che la speranza è una 
bambina da nulla, sempre minacciata 
di morte. La speranza nella Bibbia 
invece è legata all'attesa, e l'attesa 
alla memoria. 

Anche l'attesa oggi non è vista in 
m o d o  p o s i t i v o .  N e l  m o n d o 
economico, l'attesa è uno spreco, una 
perdita di tempo; in quello filosofico, 
l 'attesa di Dio è quella stessa 
celebrata da Beckett in "Aspettando 
Godot": una vana prospettiva, che 
paralizza le attività, dunque che non 
produce speranza ma che,  a l 
contrario, rende amara la vita. Eppure 
attende veramente solo chi spera. 

La speranza cristiana non è priva 
di fondamento, anzi è il frutto di un 
attesa che si nutre degli interventi di 
D i o  n e l l a  s t o r i a ,  c h e  p e s c a 
costantemente nella memoria grata 
del popolo verso il suo Dio, che 
rileggere con occhi nuovi la propria 
vita, dove Dio elargisce la sua 
benedizione.

Essere sgombri da ogni ansia, 
questo è lo sperare a cui ci educa 
l'avvento. Gesù è venuto, Gesù 
tornerà, ma Gesù è anche presente 
oggi, nella mia storia, purché io lo 
sappia vedere, lo sappia attendere 
facendo memoria di Lui nell'ascolto 
della parola, nella frequentazione dei 
sacramenti e della comunità in cui 
vive la memoria di Dio.

Il modello principale di questo 
tempo è Maria. Anticamente c'era la 
devozione di recitare ogni giorno 
qua ran ta  Ave  Mar ia  f acendo 
memoria degli ultimi quaranta giorni 
dell'attesa di Gesù da parte di Maria. 
Oggi questo tipo di devozione, basata 
sulla preghiera vocale, può risultare - 
forse  -  fa t icosa ,  quando non 
superflua; rimane però essenziale ciò 
a cui essa mirava e cioè ad unificare la 
propria vita e le proprie attività 
attraverso un centro: la memoria del 
Signore che, venuto, viene.

AVVENTO:
mistero di 

INCARNAZIONE

FEDE
nel DIO fatto UOMO

26 LUNEDÌ - Beata Enrichetta Alfieri, vergine

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Colombo e Ronchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 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

27 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Santa Cecilia

28 MERCOLEDÌ - S. Giovanni di Dio, religioso

 * 9:30 S. Messa (+ Bolognini Giovanni e Maggioni Luigia) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via S. Dionigi (n° dispari), Puecher, Moscoretto, S. Antonio
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale

29 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Pedrazzini Gianfranco, Giuseppe e Carenzio Mario e Clelia - - Fumagalli  in oratorio 
   Maria e Agostoni Enrico)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Papa Giovanni e Cantù

30 VENERDÌ -  S. Andrea, apostolo

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 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 Europa e Brianza

DICEMBRE

1 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Parini, Valle, Villa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Mario, Ersilia esuor Pieretta - - 
   vivi e defunti della Classe 1939)

2 DOMENICA - terza di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Pirovano Antonio - - Iapelli Rosalba, Mario e Isolina)
 * 9:30 in oratorio, a cura dell’Unità Pastorale: 

   ADOLESCENTI, ritiro di Avvento
 * 10:30 S. Messa (+ Taroni Gianni)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Gladiatori di Roma 
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L'Immacolata Concezione di Maria è stata proclamata nel 1854, 
dal Papa Pio IX. Ma la storia della devozione per Maria Immacolata è 
molto più antica. Precede di secoli, anzi di millenni, la proclamazione del 
dogma che come sempre non ha introdotto una novità, ma ha 
semplicemente coronato una lunghissima tradizione.

Già i Padri della Chiesa d'Oriente, nell'esaltare la Madre di Dio, 
avevano avuto espressioni che la ponevano al di sopra del peccato 
originale. L'avevano chiamata: " Intemerata, incolpata, bellezza 
dell'innocenza, più pura degli Angioli, giglio purissimo, germe non- 
avvelenato, nube più splendida del sole, immacolata ".

In Occidente, però, la teoria dell'immacolatezza trovò una forte 
resistenza, non per avversione alla Madonna, che restava la più sublime 
delle creature, ma per mantenere salda la dottrina della Redenzione, 
operata soltanto in virtù del sacrificio di Gesù.

Se Maria fosse stata immacolata, se cioè fosse stata concepita da 
Dio al di fuori della legge dei peccato originale, comune a tutti i figli di 
Eva, ella non avrebbe avuto bisogno della Redenzione, e questa dunque 
non si poteva più dire universale. 

L'eccezione, in questo caso, non confermava la regola, ma la 
distruggeva. Il francescano Giovanni Duns, detto Scoto perché nativo 
della Scozia, e chiamato il " Dottor Sottile ", riuscì a superare questo 
scoglio dottrinale con una sottile ma convincente distinzione. Anche la 
Madonna era stata redenta da Gesù, ma con una Redenzione 
preventiva, prima e fuori del tempo. 

Ella fu preservata dal peccato originale in previsione dei meriti del 
suo figlio divino. Ciò conveniva, era possibile, e dunque fu fatto. Giovanni 
Duns Scoto morì sui primi del '300. Dopo di lui, la dottrina dell'Immacolata 
fece grandi progressi, e la sua devozione si diffuse sempre di più. Dal 1476, 
la festa della Concezione di Maria venne introdotta nel Calendario romano

Nel 1830, la Vergine apparve a Santa Caterina Labouré, la quale 
diffuse poi una "medaglia miracolosa" con l'immagine dell'Immacolata, 
cioè della "concepita senza peccato". Questa medaglia suscitò un'intensa 
devozione, e molti Vescovi chiesero a Roma la definizione di quel dogma 
che ormai era nel cuore di quasi tutti i cristiani.

Così, l'8 dicembre 1854, Pio IX proclamava la "donna vestita di sole" 
esente dal peccato originale, tutta pura, "sine labe originali concepta", cioè 
concepita senza macchia di peccato, e, perciò, Immacolata. 

Fu un atto di grande fede e di estremo coraggio, che suscitò gioia tra i 
fedeli della Madonna, e indignazione tra i nemici del Cristianesimo, perché 
il dogma dell'Immacolata era una diretta smentita dei naturalisti e dei 
materialisti.

Quattro anni dopo, le apparizioni di Lourdes furono una prodigiosa 
conferma del dogma che aveva proclamato la Vergine "tutta bella", "piena 
di grazia" e priva di ogni macchia del peccato originale. Una conferma che 
sembrò un ringraziamento, per l'abbondanza di grazie che dal cuore 
dell'Immacolata piovvero sull'umanità.

IMMACOLATA CONCEZIONE

raccolta alimenti del 4 novembre
organizzata dalla Consulta per le Politiche Sociali

la raccolta è stata quantitativamente 
significativa; nell’occasione, notiamo un 

acuirsi delle difficoltà personali e famigliari
e una oscillante sensibilità

verso i bisogni comuni.

la Caritas, cui è affidato il compito di gestire
la distribuzione (in sintonia con 

l’assistente sociale...), ringrazia tutti coloro
che hanno collaborato e chi ha donato.

 sabato, festa dell’
IMMACOLATA

attenzione al calendario,
sul retro, pergli orari
delle CELEBRAZIONI

3 LUNEDÌ - S. Francesco Saverio, sacerdote

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via San Marco
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 MARTEDÌ - S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Ravasio Teresa e sorelle)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Resegone

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via S. Dionigi (numeri pari) e Cavigiolo 
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio e famiglia) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini

7 VENERDÌ - S. Ambrogio, vescovo e patrono della Chiesa Ambrosiana
   oggi MERCATINO CARITAS DI NATALE : vieni a trovarci!

 saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale e regalini vari

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 S. Messa  festiva (+ Cogliati Antonio - - Pozzoni Vittorio e Annamaria - - def. della Classe 1936)
   benedizione delle tessere associative di Azione Cattolica

8 SABATO - Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
   giorno di precetto festivo - giornata dell’adesione all’Azione Cattolica

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa - - Casati Angelo e Giulia)
   OGGI l’Oratorio San Luigi resta chiuso, però alle..... (vedi qui sotto)

 * 15:30 in aula Paolo VI a Merate, Palazzo Prinetti: incontro per l’AZIONE CATTOLICA 
   relatrice: prof.ssa Valentina Soncini, presidente AC della diocesi di Milano
   tema: "50 anni dal Concilio: e i laici nella 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 DOMENICA - quarta di Avvento
   oggi MERCATINO CARITAS DI NATALE : vieni a trovarci!

 saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale e regalini vari

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Salvatore e Angela - - Spada Angela e Dell’Orto Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina - - Pozzoni Ambrogio e famiglia)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:15 Battesimo di Gnocchi Alessandro
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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L'Immacolata Concezione di Maria è stata proclamata nel 1854, 
dal Papa Pio IX. Ma la storia della devozione per Maria Immacolata è 
molto più antica. Precede di secoli, anzi di millenni, la proclamazione del 
dogma che come sempre non ha introdotto una novità, ma ha 
semplicemente coronato una lunghissima tradizione.

Già i Padri della Chiesa d'Oriente, nell'esaltare la Madre di Dio, 
avevano avuto espressioni che la ponevano al di sopra del peccato 
originale. L'avevano chiamata: " Intemerata, incolpata, bellezza 
dell'innocenza, più pura degli Angioli, giglio purissimo, germe non- 
avvelenato, nube più splendida del sole, immacolata ".

In Occidente, però, la teoria dell'immacolatezza trovò una forte 
resistenza, non per avversione alla Madonna, che restava la più sublime 
delle creature, ma per mantenere salda la dottrina della Redenzione, 
operata soltanto in virtù del sacrificio di Gesù.

Se Maria fosse stata immacolata, se cioè fosse stata concepita da 
Dio al di fuori della legge dei peccato originale, comune a tutti i figli di 
Eva, ella non avrebbe avuto bisogno della Redenzione, e questa dunque 
non si poteva più dire universale. 

L'eccezione, in questo caso, non confermava la regola, ma la 
distruggeva. Il francescano Giovanni Duns, detto Scoto perché nativo 
della Scozia, e chiamato il " Dottor Sottile ", riuscì a superare questo 
scoglio dottrinale con una sottile ma convincente distinzione. Anche la 
Madonna era stata redenta da Gesù, ma con una Redenzione 
preventiva, prima e fuori del tempo. 

Ella fu preservata dal peccato originale in previsione dei meriti del 
suo figlio divino. Ciò conveniva, era possibile, e dunque fu fatto. Giovanni 
Duns Scoto morì sui primi del '300. Dopo di lui, la dottrina dell'Immacolata 
fece grandi progressi, e la sua devozione si diffuse sempre di più. Dal 1476, 
la festa della Concezione di Maria venne introdotta nel Calendario romano

Nel 1830, la Vergine apparve a Santa Caterina Labouré, la quale 
diffuse poi una "medaglia miracolosa" con l'immagine dell'Immacolata, 
cioè della "concepita senza peccato". Questa medaglia suscitò un'intensa 
devozione, e molti Vescovi chiesero a Roma la definizione di quel dogma 
che ormai era nel cuore di quasi tutti i cristiani.

Così, l'8 dicembre 1854, Pio IX proclamava la "donna vestita di sole" 
esente dal peccato originale, tutta pura, "sine labe originali concepta", cioè 
concepita senza macchia di peccato, e, perciò, Immacolata. 

Fu un atto di grande fede e di estremo coraggio, che suscitò gioia tra i 
fedeli della Madonna, e indignazione tra i nemici del Cristianesimo, perché 
il dogma dell'Immacolata era una diretta smentita dei naturalisti e dei 
materialisti.

Quattro anni dopo, le apparizioni di Lourdes furono una prodigiosa 
conferma del dogma che aveva proclamato la Vergine "tutta bella", "piena 
di grazia" e priva di ogni macchia del peccato originale. Una conferma che 
sembrò un ringraziamento, per l'abbondanza di grazie che dal cuore 
dell'Immacolata piovvero sull'umanità.

IMMACOLATA CONCEZIONE

raccolta alimenti del 4 novembre
organizzata dalla Consulta per le Politiche Sociali

la raccolta è stata quantitativamente 
significativa; nell’occasione, notiamo un 

acuirsi delle difficoltà personali e famigliari
e una oscillante sensibilità

verso i bisogni comuni.

la Caritas, cui è affidato il compito di gestire
la distribuzione (in sintonia con 

l’assistente sociale...), ringrazia tutti coloro
che hanno collaborato e chi ha donato.

 sabato, festa dell’
IMMACOLATA

attenzione al calendario,
sul retro, pergli orari
delle CELEBRAZIONI

3 LUNEDÌ - S. Francesco Saverio, sacerdote

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via San Marco
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 MARTEDÌ - S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Ravasio Teresa e sorelle)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Resegone

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via S. Dionigi (numeri pari) e Cavigiolo 
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio e famiglia) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini

7 VENERDÌ - S. Ambrogio, vescovo e patrono della Chiesa Ambrosiana
   oggi MERCATINO CARITAS DI NATALE : vieni a trovarci!

 saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale e regalini vari

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 S. Messa  festiva (+ Cogliati Antonio - - Pozzoni Vittorio e Annamaria - - def. della Classe 1936)
   benedizione delle tessere associative di Azione Cattolica

8 SABATO - Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
   giorno di precetto festivo - giornata dell’adesione all’Azione Cattolica

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa - - Casati Angelo e Giulia)
   OGGI l’Oratorio San Luigi resta chiuso, però alle..... (vedi qui sotto)

 * 15:30 in aula Paolo VI a Merate, Palazzo Prinetti: incontro per l’AZIONE CATTOLICA 
   relatrice: prof.ssa Valentina Soncini, presidente AC della diocesi di Milano
   tema: "50 anni dal Concilio: e i laici nella 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 DOMENICA - quarta di Avvento
   oggi MERCATINO CARITAS DI NATALE : vieni a trovarci!

 saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale e regalini vari

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Salvatore e Angela - - Spada Angela e Dell’Orto Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina - - Pozzoni Ambrogio e famiglia)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:15 Battesimo di Gnocchi Alessandro
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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MA...
allora è proprio vero:

a NATALE
si può DARE

di PiÙ...

fai una scelta
contro corrente,
un investimento 

per il futuro:
fidati e affidati

all’ORATORIO!

hotel SPLENDID

Sauze d'Oulx - ITALIA

- alt. m. 1570 -

TURNO UNICO
a

a

dalla 1  alla 5  elementare

da sabato 6

a domenica 14

luglio 2013

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)

per stare bene
e lavorare per il bene

insieme

GIOVANI e
ADOLESCENTI

quota: € 100,00 (compreso il viaggio)
dal 31 marzo (pomeriggio) al 2 aprile (sera)
iscrizioni: aperte, versando € 20,00 di caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

Venezia   e .din .. ot rni !

È proprio della natura della Parrocchia il farsi "prossima" alla
vita delle famiglie che la compongono: la scelta di organizzare
 attività di vita comune dove la vacanza non sia l’unico intento, 
  va  esattamente in questa direzione. Così ci prepariamo ad
   affrontare il nuovo anno e - memori del momento presente -
   formuliamo proposte che possano incontrare non solo il 
    desiderio, ma anche la possibilità concreta di adesione.
     Abbiamo conservato le stesse quote degli ultimi anni per
      venire incontro a molti; con l’aiuto di tutti riusciremo a
       sostenere anche questo carico, per noi leggero perché
        produce frutti di bene nel cuore e nella quotidianità
         dei nostri piccoli e dei giovani.

RICORDIAMO:
domenica 23 dicembre: durante la Messa delle 10:30

a
mandato ai chierichetti e 1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 1999 "consegna del nome"

giornata di convivenza per tutti gli iscritti all’oratorio (bambini, ragazzi, adolescenti, ...) 
pasta asciutta offerta dalla nostra cucina, poi pranzo al sacco

nel pomeriggio: happy coffee per i genitori e gioioso augurio con la rappresentazione in salone

10 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Villa Anna Rosa)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Spluga, numeri dispari
 * 21:00 Prove del Coro in chiesa

11 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Bosisio e Colombo - - fam. Vergani e Biella)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, numeri dispari dal 3 al 55

12 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Lina) in oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via via Spluga, numeri pari
 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 GIOVEDÌ - S. Lucia, vergine e martire

 * 16:40 S. Messa (+ Pirovano Irmae Pozzoni Virginia) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile (n° pari dal 2 al 12; n° dispari dall’1 al 47) 

14 VENERDÌ -  S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
 * 11:00 S. Messa in oratorio, con la presenza di un gruppo di diversamente abili
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 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 Roma 
 * 20:30 Incontro Caritas in casa parrocchiale

sabato e domenica - ultimo mercatino Caritas
biscotti natalizi e composizioni centro tavola

15 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile numeri 18, 20, 24 e 51; Monza numeri 77 e 79 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vergani Severino - - fam. Pirovano - - Casati Angelo e Valagussa 
   Giulia - - defunti della Classe 1928)

16 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo e Rosa - - Brambilla Federica - - Cattaneo Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Giuseppe - - Ceola Natalina - - fam. Maiorano e Pizzarelli - - Riva Giulio)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

CAMPEGGIO 2013CAMPEGGIO 2013

dA        
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 attività di vita comune dove la vacanza non sia l’unico intento, 
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   formuliamo proposte che possano incontrare non solo il 
    desiderio, ma anche la possibilità concreta di adesione.
     Abbiamo conservato le stesse quote degli ultimi anni per
      venire incontro a molti; con l’aiuto di tutti riusciremo a
       sostenere anche questo carico, per noi leggero perché
        produce frutti di bene nel cuore e nella quotidianità
         dei nostri piccoli e dei giovani.

RICORDIAMO:
domenica 23 dicembre: durante la Messa delle 10:30

a
mandato ai chierichetti e 1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 1999 "consegna del nome"

giornata di convivenza per tutti gli iscritti all’oratorio (bambini, ragazzi, adolescenti, ...) 
pasta asciutta offerta dalla nostra cucina, poi pranzo al sacco

nel pomeriggio: happy coffee per i genitori e gioioso augurio con la rappresentazione in salone
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 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile numeri 18, 20, 24 e 51; Monza numeri 77 e 79 
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 domenica 23 dicembre
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  e per chi vive la .adulti terza età
Un clima famigliare, ciascuno coinvolto nel

proprio ruolo. Ecco la scansione della giornata.
ore 10:30 S. Messa, con gesti significativi 

(vedi calendario...) 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
«dirottati in salone»
spettacolo con 
scambio di auguri 

genitori e adulti tutti

ore 14:45
riflessione e preghiera 

in chiesa;
segue momento 

personale (porta la biro...)

ore 15:50
trasferimento : in oratorio
incontro coni bambini, ...
invito all’" "happy coffee

ore 16:30
è possibile e gradito 

fermarsi per lo spettacolo 
con scambio di auguri 

in salone

sono B...N... in tour da queste parti
mi hanno detto che c’è bisogno:

voi, genitori, mi potete incontrare in oratorio

venerdì 21, sabato 22 e domenica 23
dicembre, dalle ore 20,30 alle 22,00

ULTIMO DELL’ANNO in oratorio

è possibile radunarsi per FAR FESTA
e passare una serata in compagnia:

parliamone : cercheremo di non " "insieme sacrificare
nessuno in cucina....;

lo è !!!spazio per i ragazzi disponibile
anche loro devono "pensarci"...

P
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ff
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ISCRIVITI con apposito modulo

- disponibile direttamente sulle 

pagine del nostro sito
o cartaceo in  -oratorio

entro giovedì ;27 dicembre
non occorre versare alcuna quota;

gli iscritti riceveranno una visita 

della  che provvederàCOMMISSIONE
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.

*********

dA        regala qualche giorno di straordinaria vita comune
il campeggio o spiri...picciola: fai felici i tuoi piccoli

è un grande investimento per il futuro!

S.	Natale,	Nazareth	House	
Nairobi,	23/11/2012

Carissimi	 compaesani	 e	 benefattori	 amici	
tutti:	prendo	l'occasione	di	una	suora	che	verrà	
per	cure	per	mandarvi	i	miei	più	sentiti	auguri	di	
un	 felice	 e	 santo	 Natale,	 colmo	 di	 gioia	 e	
benedizioni	 celesti	 dal	 nostro	 Salvatore	 Gesù	
Bambino	con	Maria	sua	madre,	San	Giuseppe	e	
tutti	i	Santi.
Ricordiamoci	 vicendevolmente	 nelle	

preghiere	e	nel	nostro	ricordo	e	affetto.
Grazie	 a	 Dio	 la	 mia	 salute	 è	 abbastanza	

buona,	come	lo	auguro	anche	a	voi.	Il	Signore	ci	
dia	la	forza	per	accettare	anche	le	difficoltà	della	
vita	che	non	mancano	a	nessuno.	Cerchiamo	di	
accettare	con	amore	ciò	che	il	buon	Dio	ci	chiede	
e	farne	tesoro	per	la	vita	futura.
La	Santissima	Consolata	ci	ottenga	questa	e	

tante	 altre	 grazie	 che	 ci	 sono	necessarie	per	 il	
nostro	 bene	 spirituale.	 Coraggio	 e	 tanta	 fede	
nell'aiuto	 del	 Signore	 specialmente	 in	 questo	
anno	della	fede.	
Con	 tanti	 saluti	 di	 buon	 fine	 e	 miglior	

principio	del	nuovo	anno	a	ciascuno	di	voi.
Vi	ringrazio	delle	vostre	preghiere	per	me	e	le	

mie	consorelle	“Consolata	Sisters”	e	tanti	auguri	
e	 saluti	 a	 voi,	 in	 particolare	 alle	mie	 amiche	 e	
coscritti	 ancora	 vivi.	 Il	 Signore	 ascolti	 le	 mie	
preghiere	e	vi	conceda	le	grazie	e	benedizioni	che	
desiderate.	Salutate	per	me	quanti	mi	ricordano	
e	tutti	i	vostri	cari	famigliari.
Grazie.	Con	riconoscente	affetto

Suor	Marta	Paola	Pozzoni
Ciao

Rev. Don Alfredo Maggioni, 
approfitto dell'occasione per mandare i miei auguri di 
lieto e Santo Natale a lei, ai suoi famigliari e aggiungo 
un foglio per i parrocchiani di Cernusco in particolare 
i laici missionari del gruppo Caritas e amici delle 
missioni...

Passeggiare tra le panche della nostra chiesa
è un’esperienza spirituale intensa,

che ci mette in comunione con i  nostri
(non troppo lontani) antenati,

che hanno voluto, costruito,
ornato e ampliato l’imponente

edificio. Alla gente che spesso non
sapeva leggere e non comprendeva

il linguaggio di una liturgia troppo
distante, la sensibilità di qualcuno

offriva immagini e segni che valgono
tuttora più di un trattato di teologia.

Come sapete, da qualche tempo ci siamo
messi alla scuola dei dipinti che "parlano":

li stiamo "ascoltando" con attenzione.

La lunetta che chiude la parete di fondo del transetto uomini, illustra l’incontro di Maria con
l’angelo Gabriele: il famoso episodio dell’ANNUNCIAZIONE. Tra le due figure, campeggia la

vetrata che riproduce opportunamente lo Spirito sotto forma di colomba.
Quasi come introduzione alla lunetta è collocato il dipinto che troviamo qui sopra e che 
presenta tre angeli che "giocano" con un banner sul quale è possibile leggere le parole

dell’angelo (Luca 1,28), nella traduzione latina, che si aprono come con un cenno di saluto:
«ave» = «ti saluto», così abbiamo poi imparato a recitare "Ave, Maria..."

Ma se recuperiamo il testo evangelico originario, troviamo all’inizio la parola "chaire"
che più correttamente deve essere tradotta: "rallegrati"; l’Evangelista riferisce dunque

una esortazione alla gioia, in perfetta consonanza con i Profeti (in particolare Sofonia 3,14)
che annunciano alla Figlia di Sion la gioia per la venuta del Messia, il Figlio di Dio.

Quale desiderio più grande - se non questo - per il Natale Imminente?
Il filosofo tedesco Johann G. Fichte nel 1786 esclamava: 

«Ci sembra poco che fra tutti i milioni di donne della terra, soltanto Maria 
fosse l'unica eletta che doveva partorire l'Uomo-Dio Gesù?  Ci sembra poco l'esser madre 

di Colui grazie al quale l'uomo sarebbe divenuto un'immagine della divinità 
e l'erede di tutte le sue beatitudini?».

Con San Bernardo così ci rivolgiamo a Maria: «L'angelo aspetta la tua risposta, o Maria! 
Stiamo aspettando anche noi, Signora, questo tuo dono, che è dono di Dio. 
Sta nelle tue mani il prezzo del nostro riscatto. Rispondi presto, o Vergine! 

Pronunzia, o Signora, la parola che terra e inferi e persino il cielo aspettano!». 

pubblicità progresso!

foto
G. Razza
g.c.



17 LUNEDÌ - feria prenatalizia
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ sacerdoti defunti)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Lecco (numeri pari); Cernuschi e santa Caterina 
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

18 MARTEDÌ - feria prenatalizia
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Villa e Sangiovanni)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

   segue Confessione per 5  elementare e 1  media, in cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

19 MERCOLEDÌ - feria prenatalizia
 * 9:30 S. Messa (+ sacerdoti defunti) in oratorio 

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 serata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 20:45 Adolescenti e 18enni; scambio degli auguri, in casa parrocchiale
   possibilità di Confessione
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 GIOVEDÌ - feria prenatalizia

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 (+ Maggioni Lina)* 16:40 S. Messa in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Lecco (numeri dispari); sant’Ambrogio

21 VENERDÌ -  feria prenatalizia
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Perego Cesare e Vincenzina)

 * 16:30 NOVENDA: novena di natale con merenda, in oratorio
   benedizione dei : portare il “Gesù bambino del proprio presepioBambinelli
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza (numeri pari)
a a

 * 18:00 2  e 3  media: ci prepariamo all’"ISCRIZIONE"

22 SABATO - feria prenatalizia
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Biella Adele e Classe 1946 - - Gargantini Gianfranco - -
   fam. Perego, Maggioni Carlo e Elisa - - Bonfanti Martino - - Rosa, Luigi e Enrico)

23 DOMENICA - Divina maternità della Beata Vergine Maria
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa solenne (+ Trezza Angelo - - Spada Attilio - - Maggioni Pietro - - Cereda Carlotta)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 1999

 * 12:30 in oratorio: pranzo per TUTTI i bambini, ragazzi, adolescenti...: iscrizione presso i Catechisti
   segue: GIOCO «assistito»

 * 14:45 in chiesa: genitori e adulti tutti, RIFLESSIONE E PREGHIERA in prossimità del Natale

 * 15:45 ci trasferiamo in oratorio: invito all’HAPPY COFFEE
 * 16:30 è possibile e gradito partecipare allo SPETTACOLO AUGURALE offerto
   da bambini e ragazzi, nel salone del cinema 

24 LUNEDÌ - 

 * 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 Contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

25 MARTEDÌ - 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 MERCOLEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Giancarlo)

 * 21:00 in chiesa, concerto della Corale “S. Giovanni Battista”
   voci e suoni per il Natale: «Cantate Domino»

27 GIOVEDÌ - S. Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 16:40 S. Messa (+ fam. Gagliardi - - Spada Maria e Valagussa Giuseppe; Carsaniga Carolina in oratorio 
   e Proserpio Giovanni)

28 VENERDÌ -  Santi Innocenti, martiri

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Valagussa Celestina - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giudo, Alfonsina e Beatrice - - Casati Angelo e Valagussa Giulia -   
   Fumagalli Cesare)

30 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Angelo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

31 LUNEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare: canto del TE DEUM di ringraziamento 

 * 20:00 Cena familiare e serata di capodanno in oratorio: famiglie e ragazzi
   (informazioni presso il bar-oratorio)

anno del Signore 2013 - buon inizio!
1 MARTEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa

2 MERCOLEDÌ - S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa

 * 9:30 S. Messa  in oratorio (fam. Fumagalli e Corno)

 * 20:45 incontro adolescenti e 18enni in oratorio

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Maggioni Lina) in oratorio 

4 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  in oratorio

5 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Angela e suor Pieretta)

6 DOMENICA - Epifania del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa (+ Casiraghi Ermanna)
 * 10:30 S. Messa (+ Taroni gianni e Mossa Renzo)
 * 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
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 domenica 23 dicembre
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  e per chi vive la .adulti terza età
Un clima famigliare, ciascuno coinvolto nel

proprio ruolo. Ecco la scansione della giornata.
ore 10:30 S. Messa, con gesti significativi 

(vedi calendario...) 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
«dirottati in salone»
spettacolo con 
scambio di auguri 

genitori e adulti tutti

ore 14:45
riflessione e preghiera 

in chiesa;
segue momento 

personale (porta la biro...)

ore 15:50
trasferimento : in oratorio
incontro coni bambini, ...
invito all’" "happy coffee

ore 16:30
è possibile e gradito 

fermarsi per lo spettacolo 
con scambio di auguri 

in salone

sono B...N... in tour da queste parti
mi hanno detto che c’è bisogno:

voi, genitori, mi potete incontrare in oratorio

venerdì 21, sabato 22 e domenica 23
dicembre, dalle ore 20,30 alle 22,00

ULTIMO DELL’ANNO in oratorio

è possibile radunarsi per FAR FESTA
e passare una serata in compagnia:

parliamone : cercheremo di non " "insieme sacrificare
nessuno in cucina....;

lo è !!!spazio per i ragazzi disponibile
anche loro devono "pensarci"...
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ISCRIVITI con apposito modulo

- disponibile direttamente sulle 

pagine del nostro sito
o cartaceo in  -oratorio

entro giovedì ;27 dicembre
non occorre versare alcuna quota;

gli iscritti riceveranno una visita 

della  che provvederàCOMMISSIONE
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.

*********

dA        regala qualche giorno di straordinaria vita comune
il campeggio o spiri...picciola: fai felici i tuoi piccoli

è un grande investimento per il futuro!

S.	Natale,	Nazareth	House	
Nairobi,	23/11/2012

Carissimi	 compaesani	 e	 benefattori	 amici	
tutti:	prendo	l'occasione	di	una	suora	che	verrà	
per	cure	per	mandarvi	i	miei	più	sentiti	auguri	di	
un	 felice	 e	 santo	 Natale,	 colmo	 di	 gioia	 e	
benedizioni	 celesti	 dal	 nostro	 Salvatore	 Gesù	
Bambino	con	Maria	sua	madre,	San	Giuseppe	e	
tutti	i	Santi.
Ricordiamoci	 vicendevolmente	 nelle	

preghiere	e	nel	nostro	ricordo	e	affetto.
Grazie	 a	 Dio	 la	 mia	 salute	 è	 abbastanza	

buona,	come	lo	auguro	anche	a	voi.	Il	Signore	ci	
dia	la	forza	per	accettare	anche	le	difficoltà	della	
vita	che	non	mancano	a	nessuno.	Cerchiamo	di	
accettare	con	amore	ciò	che	il	buon	Dio	ci	chiede	
e	farne	tesoro	per	la	vita	futura.
La	Santissima	Consolata	ci	ottenga	questa	e	

tante	 altre	 grazie	 che	 ci	 sono	necessarie	per	 il	
nostro	 bene	 spirituale.	 Coraggio	 e	 tanta	 fede	
nell'aiuto	 del	 Signore	 specialmente	 in	 questo	
anno	della	fede.	
Con	 tanti	 saluti	 di	 buon	 fine	 e	 miglior	

principio	del	nuovo	anno	a	ciascuno	di	voi.
Vi	ringrazio	delle	vostre	preghiere	per	me	e	le	

mie	consorelle	“Consolata	Sisters”	e	tanti	auguri	
e	 saluti	 a	 voi,	 in	 particolare	 alle	mie	 amiche	 e	
coscritti	 ancora	 vivi.	 Il	 Signore	 ascolti	 le	 mie	
preghiere	e	vi	conceda	le	grazie	e	benedizioni	che	
desiderate.	Salutate	per	me	quanti	mi	ricordano	
e	tutti	i	vostri	cari	famigliari.
Grazie.	Con	riconoscente	affetto

Suor	Marta	Paola	Pozzoni
Ciao

Rev. Don Alfredo Maggioni, 
approfitto dell'occasione per mandare i miei auguri di 
lieto e Santo Natale a lei, ai suoi famigliari e aggiungo 
un foglio per i parrocchiani di Cernusco in particolare 
i laici missionari del gruppo Caritas e amici delle 
missioni...

Passeggiare tra le panche della nostra chiesa
è un’esperienza spirituale intensa,

che ci mette in comunione con i  nostri
(non troppo lontani) antenati,

che hanno voluto, costruito,
ornato e ampliato l’imponente

edificio. Alla gente che spesso non
sapeva leggere e non comprendeva

il linguaggio di una liturgia troppo
distante, la sensibilità di qualcuno

offriva immagini e segni che valgono
tuttora più di un trattato di teologia.

Come sapete, da qualche tempo ci siamo
messi alla scuola dei dipinti che "parlano":

li stiamo "ascoltando" con attenzione.

La lunetta che chiude la parete di fondo del transetto uomini, illustra l’incontro di Maria con
l’angelo Gabriele: il famoso episodio dell’ANNUNCIAZIONE. Tra le due figure, campeggia la

vetrata che riproduce opportunamente lo Spirito sotto forma di colomba.
Quasi come introduzione alla lunetta è collocato il dipinto che troviamo qui sopra e che 
presenta tre angeli che "giocano" con un banner sul quale è possibile leggere le parole

dell’angelo (Luca 1,28), nella traduzione latina, che si aprono come con un cenno di saluto:
«ave» = «ti saluto», così abbiamo poi imparato a recitare "Ave, Maria..."

Ma se recuperiamo il testo evangelico originario, troviamo all’inizio la parola "chaire"
che più correttamente deve essere tradotta: "rallegrati"; l’Evangelista riferisce dunque

una esortazione alla gioia, in perfetta consonanza con i Profeti (in particolare Sofonia 3,14)
che annunciano alla Figlia di Sion la gioia per la venuta del Messia, il Figlio di Dio.

Quale desiderio più grande - se non questo - per il Natale Imminente?
Il filosofo tedesco Johann G. Fichte nel 1786 esclamava: 

«Ci sembra poco che fra tutti i milioni di donne della terra, soltanto Maria 
fosse l'unica eletta che doveva partorire l'Uomo-Dio Gesù?  Ci sembra poco l'esser madre 

di Colui grazie al quale l'uomo sarebbe divenuto un'immagine della divinità 
e l'erede di tutte le sue beatitudini?».

Con San Bernardo così ci rivolgiamo a Maria: «L'angelo aspetta la tua risposta, o Maria! 
Stiamo aspettando anche noi, Signora, questo tuo dono, che è dono di Dio. 
Sta nelle tue mani il prezzo del nostro riscatto. Rispondi presto, o Vergine! 

Pronunzia, o Signora, la parola che terra e inferi e persino il cielo aspettano!». 

pubblicità progresso!

foto
G. Razza
g.c.
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