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Partire, è il verbo della Missione, perché la missione è movimento 
verso persone e luoghi con cui condividere la Buona Notizia. Il tempo di Nata-
le ci aiuta a ricordare e celebrare il messaggio del Dio-con-noi, dell'Amore con-
diviso in Gesù. All'Epifania, la Stella "ci esorta particolarmente a imitare il ser-
vizio che essa prestò": indicare il cammino che conduce tutti a Cristo, tutti.

Questo è il succo del mio partire, che è anche vostro, perché mi sono 
sempre sentito figlio di questa Comunità, che mi ha generato alla fede e mi ha 
accompagnato nelle diverse tappe della vita. Quest'anno papa Francesco ci 
invita a riflettere e pregare per la Vita Consacrata, coloro che hanno voluto 
rispondere alla chiamata di Dio e indicare il suo cammino in un modo partico-
lare. Io da 25 anni sono religioso missionario della Consolata e da 20 sacerdo-
te come abbiamo avuto modo di celebrare e festeggiare ad ottobre; ora sono 
stato chiamato a  farlo in una nuova realtà, con le due caratteristiche che ci 
accompagnano: L'Evangelizzazione (l'annuncio del Vangelo) e la Promozione 
Umana (l'attenzione alle necessità concrete della gente).

Così l'11 gennaio partirò con destinazione Mozambico e più precisa-
mente Maùa, nella regione del Niassa a 2350 km a nord dalla capitale, una 
realtà rurale prevalentemente contadina di 50.000 abitanti.

Mi aspetta un missionario di Suisio (BG), p. G. Frizzi, mio maestro di lin-
gua e cultura macùa-scirima nel 1993,  proprio a Maùa, dove ho fatto anche la 
mia professione religiosa perpetua. In piccola parte conosco questa realtà, 
ma il più lo conoscerò poco a poco, passo dopo passo. Nella missione c'è 
anche una comunità di suore missionarie della Consolata, due sono brianzole 
(sr. Silveria di Maresso e sr. Dalmazia di Casatenovo). L'Equipe missionaria, 
oltre alle non poche attività per accompagnare il cammino cristiano delle 
quasi 100 comunità-villaggio 
sparse in un territorio di 10.000 
Kmq (più di 12 volte la provincia 
di Lecco e due volte e mezzo la 
diocesi di Milano), è impegnata 
nel centro  culturale Macua-
scirima; nell'internato per ragaz-
zi e ragazze che dai villaggi più 
lontani vengono ospitati per 
poter studiare nella scuola 

Dopo alcuni anni di servizio come rettore, nell’educazione 
dei giovani aspiranti missionari, padre CARLO BIELLA

si prepara a partire. Un lungo viaggio, che sarà
un ritorno alle origini della sua vocazione

e una nuova scoperta del Mistero di Gesù,
fatto uomo per incontrare e parlare a tutti gli uomini.

dopo la cura per la formazione...

continua alla pagina successiva
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secondaria; nei centri di pro-
mozione della donna e in alcuni 
posti di salute. 

“Riposati che ti aspettiamo!” 
mi ha scritto p. Frizzi prima di Nata-
le... lavoro non mancherà... 

Due appuntamenti segne-
ranno il 2015 in missione: 75° anni-
versario della fondazione della mis-
sione di Maùa, avvenuta il 20 Ago-
sto 1940 e la beatificazione di Sr. 
Irene Stefani il prossimo 25 Mag-
gio, missionaria della Consolata vis-
suta e morta in Kenya, il cui miraco-
lo per la Beatificazione è avvenuto 
durante un corso di formazione dei 
catechisti in tempo di guerra pro-
prio in questa realtà. 

A voi che avete iniziato un 
nuovo anno tra le gioie e le sfide di 
ogni giorno auguro ogni bene, su di 
voi invoco la benedizione di Dio e la 
protezione della beata sr. Irene; 
alle famiglie mentre ci prepariamo 
al sinodo di ottobre l'invito a man-
tenere sempre attento lo sguardo 
alle realtà del mondo e ai piccoli e 
ai giovani dico: Forza! Il mondo ha 
bisogno di voi: vi aspetto!

Vi chiedo una preghiera 
affinché possa vivere la nuova mis-
sione con umiltà, gioia, entusia-
smo, coraggio, misericordia e salu-
te. Alla prossima!

padre Carlo Biella

...l’immersione nella quotidianità missionaria

continua dalla pagina precedente

SU DI VOI
SIA PACE

Il tema che ho scelto per il presente 
messaggio richiama la Lettera di san 
Paolo a Filemone, nella quale l'Apostolo 
chiede al suo collaboratore di accogliere 
Onesimo, già schiavo dello stesso Filemo-
ne e ora diventato cristiano e, quindi, 
secondo Paolo, meritevole di essere con-
siderato un fratello. 

Così scrive l'Apostolo delle genti: «E' 
stato separato da te per un momento: per-
ché tu lo riavessi per sempre; non più 
però come schiavo, ma molto più che 
schiavo, come fratello carissimo» 

Onesimo è diventato fratello di Filemone diventando cristiano. Così 
la conversione a Cristo, l'inizio di una vita di discepolato in Cristo, costi-
tuisce una nuova nascita (cfr 2 Cor 5,17; 1 Pt 1,3) che rigenera la fra-
ternità quale vincolo fondante della vita familiare e basamento della 
vita sociale...

Fin da tempi immemorabili, le diverse società umane 
conoscono il fenomeno dell'asservimento dell'uomo da parte 
dell'uomo. Ci sono state epoche nella storia dell'umanità in cui 
l'istituto della schiavitù era generalmente accettato e regolato 
dal diritto. Questo stabiliva chi nasceva libero e chi, invece, 
nasceva schiavo, nonché in quali condizioni la persona, nata 
libera, poteva perdere la propria libertà, o riacquistarla. In altri 
termini, il diritto stesso ammetteva che alcune persone 
potevano o dovevano essere considerate proprietà di un'altra 
persona, la quale poteva liberamente disporre di esse; lo 
schiavo poteva essere venduto e comprato, ceduto e acquistato 
come se fosse una merce.

Oggi, a seguito di un'evoluzione positiva della coscienza 
dell'umanità, la schiavitù, reato di lesa umanità, è stata 
formalmente abolita nel mondo. Il diritto di ogni persona a non 
essere tenuta in stato di schiavitù o servitù è stato riconosciuto 
nel diritto internazionale come norma inderogabile.

Eppure, malgrado la comunità internazionale abbia 
adottato numerosi accordi al fine di porre un termine alla 
schiavitù in tutte le sue forme e avviato diverse strategie per 
combattere questo fenomeno, ancora oggi milioni di persone – 
bambini, uomini e donne di ogni età – vengono private della 
libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili a quelle della 
schiavitù...

I molteplici volti della schiavitù ieri e oggi

Oggi come ieri, alla radice della schiavitù si trova una concezione della persona umana che ammette la possi-
bilità di trattarla come un oggetto...    Accanto a questa causa ontologica – rifiuto dell'umanità nell'altro –, altre 
cause concorrono a spiegare le forme contemporanee di schiavitù. Tra queste, penso anzitutto alla povertà, al 
sottosviluppo e all'esclusione, specialmente quando essi si combinano con il mancato accesso all'educazione o 
con una realtà caratterizzata da scarse, se non inesistenti, opportunità di lavoro. Non di rado, le vittime di traffico 
e di asservimento sono persone che hanno cercato un modo per uscire da una condizione di povertà estrema, 
spesso credendo a false promesse di lavoro, e che invece sono cadute nelle mani delle reti criminali che gestisco-
no il traffico di esseri umani. Queste reti utilizzano abilmente le moderne tecnologie informatiche per adescare 
giovani e giovanissimi in ogni parte del mondo.

Anche la corruzione di coloro che sono disposti a tutto per arricchirsi va annoverata tra le cause della schiavi-
tù. ... «Questo succede quando al centro di un sistema economico c'è il dio denaro e non l'uomo, la persona uma-

na. Sì, al centro di ogni sistema sociale o economico deve esserci la persona, 
immagine di Dio, creata perché fosse il dominatore dell'universo. Quando la 
persona viene spostata e arriva il dio denaro si produce questo sconvolgimen-
to di valori».

Alcune cause profonde della schiavitù 

Occorre ... un triplice impegno a livello istituzionale di prevenzione, di 
protezione delle vittime e di azione giudiziaria nei confronti dei responsabili. 
Inoltre, come le organizzazioni criminali utilizzano reti globali per raggiungere i 
loro scopi, così l'azione per sconfiggere questo fenomeno richiede uno sforzo 
comune e altrettanto globale da parte dei diversi attori che compongono la 
società.

Sono necessarie leggi giuste, incentrate sulla persona umana, che 
difendano i suoi diritti fondamentali e li ripristinino se violati, riabilitando chi è 
vittima e assicurandone l'incolumità, nonché meccanismi efficaci di controllo 
della corretta applicazione di tali norme, che non lascino spazio alla corruzione 
e all'impunità. 

Negli ultimi anni, la Santa Sede, accogliendo il grido di dolore delle vittime 
della tratta e la voce delle congregazioni religiose che le accompagnano verso 
la liberazione, ha moltiplicato gli appelli alla comunità internazionale affinché i 
diversi attori uniscano gli sforzi e cooperino per porre termine a questa piaga. 
Inoltre, sono stati organizzati alcuni incontri allo scopo di dare visibilità al 
fenomeno della tratta delle persone e di agevolare la collaborazione tra diversi 
attori, tra cui esperti del mondo accademico e delle organizzazioni 
internazionali, forze dell'ordine di diversi Paesi di provenienza, di transito e di 
destinazione dei migranti, e rappresentanti dei gruppi ecclesiali impegnati in 
favore delle vittime. Mi auguro che questo impegno continui e si rafforzi nei 
prossimi anni...

Un impegno comune per sconfiggere la schiavitù

.  Desidero invitare ciascuno, nel proprio ruolo e nelle proprie responsabilità particolari, a operare gesti di ..
fraternità nei confronti di coloro che sono tenuti in stato di asservimento. Chiediamoci come noi, in quanto 
comunità o in quanto singoli, ci sentiamo interpellati quando, nella quotidianità, incontriamo o abbiamo a che fare 
con persone che potrebbero essere vittime del traffico di esseri umani, o quando dobbiamo scegliere se acquistare 
prodotti che potrebbero ragionevolmente essere stati realizzati attraverso lo sfruttamento di altre persone. 

Dobbiamo riconoscere che siamo di fronte ad un fenomeno mondiale che supera le competenze di una sola 
comunità o nazione. Per sconfiggerlo, occorre una mobilitazione di dimensioni comparabili a quelle del fenomeno 
stesso. Per questo motivo lancio un pressante appello a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, e a tutti coloro 
che, da vicino o da lontano, anche ai più alti livelli delle istituzioni, sono testimoni della piaga della schiavitù 
contemporanea, di non rendersi complici di questo male, di non voltare lo sguardo di fronte alle sofferenze dei loro 
fratelli e sorelle in umanità, privati della libertà e della dignità, ma di avere il coraggio di toccare la carne sofferente 
di Cristo, che si rende visibile attraverso i volti innumerevoli di coloro che Egli stesso chiama «questi miei fratelli più 
piccoli» (Mt 25,40.45)... Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto del tuo fratello?” (cfr 
Gen 4,9-10). La globalizzazione dell'indifferenza, che oggi pesa sulle vite di tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a 
tutti noi di farci artefici di una globalizzazione della solidarietà e della fraternità, che possa ridare loro la speranza e 
far loro riprendere con coraggio il cammino attraverso i problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che esso 
porta con sé e che Dio pone nelle nostre mani...

Globalizzare la fraternità, non la schiavitù né l'indifferenza

papa FRANCESCO

... desidero brevemente
riflettere, 

affinché, alla luce 
della Parola di Dio, 

possiamo considerare 
tutti gli uomini 

“non più schiavi, 
ma fratelli”.

il messaggio del Papa
per questo nuovo anno
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5 LUNEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Gargantini Carlo, Angela, Giovanni e Maria Clara)

6 MARTEDÌ - Epifania del Signore Gesù - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa (+ Lugotti Ferdinando e Ernesta)
 * 10:30 S. Messa (+ Carozzi Enrica e Banfi Davide e Pietro - - Spada Angelo)
 * 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: 

   M BE OGA T-T AO AM L
7 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Orsenigo don Elia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Scuola della Parola, per 18enni e giovani, presso l’Oratorio di Osnago

9 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (i.o. intercessione per la fam. Motta Attilio)

   OGGI allenamenti di pallavolo “under 10” SOSPESI
   riprenderanno regolarmente LUNEDÌ 12 gennaio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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 (+ Cereda Ambrogio - - Maggioni Celeste - - Riva Luciana)

11 DOMENICA - Battesimo di Gesù

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Comi e Spada)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Mauri)
 * 15:15 Battesimo di Biella Riccardo e Bonfanti Tommaso William
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:00 in oratorio: adolescenti e giovani INCONTRO
   possibilità di cena libera dalle ore 19:00 - termine previsto ore 22:00

porgendo a tutti gli auguri per un ANNO SERENO E SOLIDALE
la  Caritas Parrocchiale ringrazia

tutti i cernuschesi che hanno contribuito (e continuano generosamente...), 
in diversi modi, alla raccolta di alimenti

nell’anno 2014, rendendo possibile l’assistenza alle famiglie in necessità sul nostro territorio;
attualmente le scorte ci consentono di affrontare i mesi a venire - GRAZIE!

Un pensiero particolare
per i genitori e i bambini della Scuola Materna "Ancarani" che anche in questo Natale

hanno portato il loro contributo in alimenti. Ci ripetiamo: GRAZIE!!!
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12 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - Sant’Ilario, vescovo

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Carcano don Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Sironi e Pirovano) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

15 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonalume Virginia - - Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

16 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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 (+ Villa Rita e Roberto - - Maggioni Giovanni, Tentori Antonio, Colombo Angelo - - 
   Pirovano Giampiero)

18 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda - - Spada Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Gerolamo e Anna - - Pecora Giuseppe e Passoni Gerolamo)

   premiazione dei partecipanti al CONCORSO PRESEPI "NATALE 2014"
  al termine del percorso che ci ha portato a visitare un crescente numero di presepi e a constatare come si stia
 di nuovo consolidando la tradizione di questo "segno" presso le nostre famiglie, dobbiamo esprimere la difficoltà
 nel proclamare «UN» vincitore; infatti non uno, ma - in modo originale - praticamente tutti meriterebbero una 
 menzione; ciascuno ha rappresentato il Natale come lo ha sentito e come ha voluto viverlo e questo è bellissimo!
 il volto di Dio, che si specchia negli occhi di Gesù, è così multiforme da nutrire la fantasia di tutti i tempi; la sua
 presenza e la sua compagnia portano serenità e benedizione abbondante: sarà il più significativo  regalo che 
 chiederemo nella preghiera di oggi 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:15 presso l’oratorio di Osnago: incontro per i genitori interessati ai Campeggi Medie e Adolescenti

 * 17:30 presso il nostro oratorio: 18enni e giovani - MINI-RITIRO 
   con tutti i giovani del decanato, cena compresa

Il 2014 ce lo siamo lasciati alle spalle con una festa simpatica che aveva 
tutto il sapore della famiglia: il 20 dicembre in oratorio eravamo più di cento 
"giovani e forti", tutti più che vivi, a giudicare dalla rapidità con cui è stata fatta 
sparire una montagna di pizze, con contorno di dolci vari.

Chi siamo? Una realtà, da poco costituita in associazione secondo le indi-
cazioni del CSI, che si occupa di sport, suggerendo impegno, agonismo ed entu-
siasmo senza cattiveria o necessità di prevaricare. Siamo il Gruppo Sportivo 
"San Luigi", società che esiste ed opera dal 2009.

Nella festa natalizia cui abbiamo fatto riferimento all'inizio di queste righe, 
a tutti i partecipanti abbiamo suggerito queste parole: "Scendi in campo per vin-
cere". È necessario, anzi indispensabile vincere la partita della ... vita, quella 
che vede trionfare il bene, la correttezza dei rapporti, il rispetto degli altri, e così 
via! Con questo spirito nell'anno che si è appena concluso abbiamo accolto, 
organizzato e portato sui campi da gioco un gruppo numeroso di ragazzi per 
una squadra di calcio "a sette", occupandoci prima di loro che dei loro risultati e 
così togliendoli dall'impigrimento e dal girovagare.

Ecco la nostra realtà: 10 squadre, 153 atleti 87 di Cernusco 75 da fuori, 18 
allenatori (tutti non retribuiti e senza rimborso spese).

La notizia più curiosa arriva ora: scorrendo i contributi comunali a enti e 
associazioni ci troviamo destinatari di € 500,00= (cinquecento!). A F.C. Cernu-
sco Lombardone € 6.900, a Polisportiva Libertas € 5.200, ecc. Non è troppo que-
sto, beninteso, il pensiero è: valiamo così poco noi? È certo che il criterio non 
può essere il risultato, nè l'impegno,...; nè si può parlare di manutenzione degli 
ambienti sportivi (trattiamo le palestre "che paghiamo" come casa nostra); nè 
possiamo pensare al "passivo di bilancio", perché il giorno che la Parrocchia ci 
presenta il conto, noi chiudiamo il pomeriggio stesso...; perché 500? A leggere 
bene le assegnazioni, risultiamo "suonati" da associazioni con meno iscritti.

La nostra nuova squadra di calcio tra soddisfazioni e sconfitte, ha perso 
una partita 17 a 1 e ha conservato il sorriso; tutto il nostro Gruppo Sportivo ha 
perso 6.900 a 500 e ci è scappato da ridere. Sarà possibile l'anno prossimo, con 
qualche giocatore nostrano e disinteressato, avere un aiuto in più?

Sembra difficile da credere, ma è così: non c'è nessuna voglia di polemica. 
Vorremmo continuare a giocare e a far giocare e magari, con l'aiuto di tutti, pro-
vare a vincere.

Il Consiglio Direttivo G.S. San Luigi 

occorre davvero riconoscerlo:

UNA REALTÀ CHE SI CONSOLIDA

CONFRATERNITA
DEL SANTISSIMO
SACRAMENTO
ad oggi risultano iscritte

77 persone;
tra le finalità, soprattutto

spirituali, si annovera
il mutuo soccorso,

la preghiera eucaristica
e l’adorazione;

da parte della segreteria
dell’Associazione

vengono fatte celebrare
due Messe annuali per tutti

gli iscritti defunti 
e una Messa in occasione 

del decesso;
ad oggi, per l’anno 2015,

sono stati versati
in Parrocchia € 390,00

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65)
segnalare 

in Parrocchia  per la celebrazione
 per l’eventuale pranzoin Oratorio 
-  grazie!

FESTA FESTA 
DELLA FAMIGLIADELLA FAMIGLIA

FESTA 
DELLA FAMIGLIA
 domenica 25 gennaio 

alla Santa Messa - ore 10:30

PRANZO IN ORATORIO - ore 12:15
quota di partecipazione (bevande e caffè compresi):

adulti € 20:00
adolescenti (iscritti all’oratorio) € 12:00

ragazzi e bambini € 8:00
(scuola materna gratuito)

per questa settimana, l’oratorio - con tutti i suoi collaboratori -
          ha investito e sta impiegando le sue migliori energie;
               animati dalla passione di don Bosco, la medesima 
                 che deve albergare fissa nel cuore di ogni persona
               che dedica tempo ai piccoli, ci prepariamo a cogliere
i frutti e la benedizione che Dio vorrà elargire;

sarà come Lui vuole, ma voi - cari genitori - investite su desideri più grandi!

da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio adolescenti, 18enni e giovani
ritiro in preparazione alla Professione di Fede

 sabato 31 gennaio, dalle ore 18:00
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12 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - Sant’Ilario, vescovo

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Carcano don Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Sironi e Pirovano) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

15 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonalume Virginia - - Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

16 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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 (+ Villa Rita e Roberto - - Maggioni Giovanni, Tentori Antonio, Colombo Angelo - - 
   Pirovano Giampiero)

18 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda - - Spada Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Gerolamo e Anna - - Pecora Giuseppe e Passoni Gerolamo)

   premiazione dei partecipanti al CONCORSO PRESEPI "NATALE 2014"
  al termine del percorso che ci ha portato a visitare un crescente numero di presepi e a constatare come si stia
 di nuovo consolidando la tradizione di questo "segno" presso le nostre famiglie, dobbiamo esprimere la difficoltà
 nel proclamare «UN» vincitore; infatti non uno, ma - in modo originale - praticamente tutti meriterebbero una 
 menzione; ciascuno ha rappresentato il Natale come lo ha sentito e come ha voluto viverlo e questo è bellissimo!
 il volto di Dio, che si specchia negli occhi di Gesù, è così multiforme da nutrire la fantasia di tutti i tempi; la sua
 presenza e la sua compagnia portano serenità e benedizione abbondante: sarà il più significativo  regalo che 
 chiederemo nella preghiera di oggi 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:15 presso l’oratorio di Osnago: incontro per i genitori interessati ai Campeggi Medie e Adolescenti

 * 17:30 presso il nostro oratorio: 18enni e giovani - MINI-RITIRO 
   con tutti i giovani del decanato, cena compresa

Il 2014 ce lo siamo lasciati alle spalle con una festa simpatica che aveva 
tutto il sapore della famiglia: il 20 dicembre in oratorio eravamo più di cento 
"giovani e forti", tutti più che vivi, a giudicare dalla rapidità con cui è stata fatta 
sparire una montagna di pizze, con contorno di dolci vari.

Chi siamo? Una realtà, da poco costituita in associazione secondo le indi-
cazioni del CSI, che si occupa di sport, suggerendo impegno, agonismo ed entu-
siasmo senza cattiveria o necessità di prevaricare. Siamo il Gruppo Sportivo 
"San Luigi", società che esiste ed opera dal 2009.

Nella festa natalizia cui abbiamo fatto riferimento all'inizio di queste righe, 
a tutti i partecipanti abbiamo suggerito queste parole: "Scendi in campo per vin-
cere". È necessario, anzi indispensabile vincere la partita della ... vita, quella 
che vede trionfare il bene, la correttezza dei rapporti, il rispetto degli altri, e così 
via! Con questo spirito nell'anno che si è appena concluso abbiamo accolto, 
organizzato e portato sui campi da gioco un gruppo numeroso di ragazzi per 
una squadra di calcio "a sette", occupandoci prima di loro che dei loro risultati e 
così togliendoli dall'impigrimento e dal girovagare.

Ecco la nostra realtà: 10 squadre, 153 atleti 87 di Cernusco 75 da fuori, 18 
allenatori (tutti non retribuiti e senza rimborso spese).

La notizia più curiosa arriva ora: scorrendo i contributi comunali a enti e 
associazioni ci troviamo destinatari di € 500,00= (cinquecento!). A F.C. Cernu-
sco Lombardone € 6.900, a Polisportiva Libertas € 5.200, ecc. Non è troppo que-
sto, beninteso, il pensiero è: valiamo così poco noi? È certo che il criterio non 
può essere il risultato, nè l'impegno,...; nè si può parlare di manutenzione degli 
ambienti sportivi (trattiamo le palestre "che paghiamo" come casa nostra); nè 
possiamo pensare al "passivo di bilancio", perché il giorno che la Parrocchia ci 
presenta il conto, noi chiudiamo il pomeriggio stesso...; perché 500? A leggere 
bene le assegnazioni, risultiamo "suonati" da associazioni con meno iscritti.

La nostra nuova squadra di calcio tra soddisfazioni e sconfitte, ha perso 
una partita 17 a 1 e ha conservato il sorriso; tutto il nostro Gruppo Sportivo ha 
perso 6.900 a 500 e ci è scappato da ridere. Sarà possibile l'anno prossimo, con 
qualche giocatore nostrano e disinteressato, avere un aiuto in più?

Sembra difficile da credere, ma è così: non c'è nessuna voglia di polemica. 
Vorremmo continuare a giocare e a far giocare e magari, con l'aiuto di tutti, pro-
vare a vincere.

Il Consiglio Direttivo G.S. San Luigi 

occorre davvero riconoscerlo:

UNA REALTÀ CHE SI CONSOLIDA

CONFRATERNITA
DEL SANTISSIMO
SACRAMENTO
ad oggi risultano iscritte

77 persone;
tra le finalità, soprattutto

spirituali, si annovera
il mutuo soccorso,

la preghiera eucaristica
e l’adorazione;

da parte della segreteria
dell’Associazione

vengono fatte celebrare
due Messe annuali per tutti

gli iscritti defunti 
e una Messa in occasione 

del decesso;
ad oggi, per l’anno 2015,

sono stati versati
in Parrocchia € 390,00

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65)
segnalare 

in Parrocchia  per la celebrazione
 per l’eventuale pranzoin Oratorio 
-  grazie!

FESTA FESTA 
DELLA FAMIGLIADELLA FAMIGLIA

FESTA 
DELLA FAMIGLIA
 domenica 25 gennaio 

alla Santa Messa - ore 10:30

PRANZO IN ORATORIO - ore 12:15
quota di partecipazione (bevande e caffè compresi):

adulti € 20:00
adolescenti (iscritti all’oratorio) € 12:00

ragazzi e bambini € 8:00
(scuola materna gratuito)

per questa settimana, l’oratorio - con tutti i suoi collaboratori -
          ha investito e sta impiegando le sue migliori energie;
               animati dalla passione di don Bosco, la medesima 
                 che deve albergare fissa nel cuore di ogni persona
               che dedica tempo ai piccoli, ci prepariamo a cogliere
i frutti e la benedizione che Dio vorrà elargire;

sarà come Lui vuole, ma voi - cari genitori - investite su desideri più grandi!

da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio adolescenti, 18enni e giovani
ritiro in preparazione alla Professione di Fede

 sabato 31 gennaio, dalle ore 18:00
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19 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - san Sebastiano, martire

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

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 MERCOLEDÌ - sant’Agnese, vergine e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Pirovano Luigi e Eraldo) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - san Vincenzo, diacono e martire

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Alessandro, Irma e Franco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

23 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - san Francesco di Sales

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda maria e Maggioni Paolo - - Bonanomi Antonietta,
   Valagussa Stefano, Enrico e Elda - - Ferrario Giuseppe)

25 DOMENICA - santa Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa
  (+ Pozzoni Matilde - - Valagussa Celestina e Adriano)* 10:30 S. Messa

   celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card a bambini, ragazzi e Comunità Giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 12:15 Pranzo in oratorio (vedi il riquadro su questo foglio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

FESTA DELLA FAMIGLIA
MENÙ

aperitivo "san Luigi".

antipasto

involtini di peperone con cuore di caprino
mini-strudel salati

rotolini di zucchine farciti
affettato.

primo

risotto alla zucca con pancetta
cupcake di lasagne.

secondo

scaloppine in rosa (con pomodoro e formaggio)

filetto di maiale alle mele.

contorno

insalata, piselli, patatine.

bocconcini di formaggi
dolce della casa - caffé

***
quota di partecipazione

(bevande e caffè compresi):
adulti € 20:00

adolescenti € 12:00
ragazzi e bambini € 8:00

Proviamo a chiarire tutti i misteri che sono nascosti 
in questo miracolo del Signore. Avete notato ciò che dice: 
che si doveva compiere in Cristo tutto ciò che di lui era 
stato scritto? Nella Legge, - egli dice - nei Profeti e nei 
Salmi. Non tralascia nessuna delle antiche Scritture. 
Quella era l'acqua, e il Signore chiamò spiriti senza 
intelligenza quei discepoli, perché percepivano ancora il 
solo sapore dell'acqua e non quello del vino. E come 
trasformò l'acqua in vino? Aprì loro l'intelligenza e spiegò 
loro le Scritture, cominciando da Mosè attraverso tutti i 
profeti. E quelli, ormai inebriati, dicevano: Non ci ardeva 
forse il cuore, lungo la via, mentre ci rivelava le Scritture 
(Lc 24, 32)? Avevano scoperto Cristo in quei libri, nei quali 
sino a quel momento non lo avevano riconosciuto. 

Nostro Signore Gesù Cristo mutò dunque l'acqua in 
vino: così ciò che prima era insipido acquista sapore, e 
ciò che prima non inebriava, adesso inebria. Certo, egli 
avrebbe potuto ordinare che si gettasse via l'acqua dalle 
anfore, e riempirle di vino, che egli poteva far affluire dalle 
misteriose sorgenti del creato, come fece con il pane 
quando saziò tante migliaia di persone (cf. Mt 14, 17-21). 
Cinque pani non potevano certo saziare cinquemila 
persone e neppure riempire le dodici sporte avanzate, se 
l'onnipotenza del Signore non fosse stata, diciamo così, 
la fonte del pane. Così, egli avrebbe potuto, gettata via 
l'acqua, far affluire il vino nelle anfore. Ma se così avesse 
fatto, avrebbe dimostrato di voler riprovare l'Antico 
Testamento. Mutando invece l'acqua in vino, ci dimostra 
che anche l'Antico Testamento viene da lui; infatti per 
ordine suo furono riempite le anfore (cf. Gv 2, 1-11). Sì, 
anche l'Antico Testamento viene dal Signore; esso però 
non possiede alcun sapore, se non vi si scopre Cristo.

Notate ora quello che egli dice: Tutto ciò che è stato 
scritto nella Legge, nei Profeti e nei Salmi si riferisce a me. 
Sappiamo che la Legge comincia la sua narrazione con 
l'origine del mondo: ln principio Dio creò il cielo e la terra 
(Gn 1, 1). Partendo dalle origini e arrivando fino al 
presente, si contano sei età, come spesso avete sentito e 
sapete: la prima età va da Adamo fino a Noè; la seconda 
da Noè fino ad Abramo; la terza, seguendo l'ordine e la 
divisione dell'evangelista Matteo, va da Abramo fino a 
David; la quarta da David fino all'esilio babilonese; la 
quinta dall'esilio babilonese a Giovanni Battista; la sesta, 
infine, da Giovanni Battista alla fine del mondo (cf. Mt 1, 

SENZA GESÙ, TUTTO È SENZA SAPORE
Nella domenica che ci propone "le nozze di Cana",
accostiamo una pagina antica e originale
per "gustare il vino"

17-18). Perciò Dio creò l'uomo a sua immagine nel 
sesto giorno, perché in questa sesta età si ha per 
mezzo  de l  Vange lo  l ' annunc io  de l  nos t ro 
rinnovamento spirituale secondo l'immagine di colui 
che ci ha creati (cf. Col 3, 10); e l'acqua è mutata in vino 
affinché possiamo finalmente gustare Cristo già 
annunciato nella Legge e nei Profeti. 

Per questo c'erano là sei anfore, che egli ordinò 
fossero riempite di acqua: quelle sei anfore 
rappresentavano le sei età del mondo, nelle quali mai 
venne a mancare la profezia. Queste sei età, divise e 
distinte in parti, non sarebbero che vasi vuoti, se Cristo 
non le avesse riempite. Perché parlo di età che 
sarebbero trascorse invano, se in esse non fosse stato 
predicato il Signore Gesù? Si son compiute le 
profezie, si son riempite le anfore; ma perché l'acqua si 
muti in vino, in quelle profezie bisogna scoprire Cristo.

    

    sant’Agostino

eravamo in tanti,
quest’anno... di più!
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19 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - san Sebastiano, martire

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

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 MERCOLEDÌ - sant’Agnese, vergine e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Pirovano Luigi e Eraldo) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - san Vincenzo, diacono e martire

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Alessandro, Irma e Franco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

23 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - san Francesco di Sales

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda maria e Maggioni Paolo - - Bonanomi Antonietta,
   Valagussa Stefano, Enrico e Elda - - Ferrario Giuseppe)

25 DOMENICA - santa Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa
  (+ Pozzoni Matilde - - Valagussa Celestina e Adriano)* 10:30 S. Messa

   celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card a bambini, ragazzi e Comunità Giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 12:15 Pranzo in oratorio (vedi il riquadro su questo foglio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

FESTA DELLA FAMIGLIA
MENÙ

aperitivo "san Luigi".

antipasto

involtini di peperone con cuore di caprino
mini-strudel salati

rotolini di zucchine farciti
affettato.

primo

risotto alla zucca con pancetta
cupcake di lasagne.

secondo

scaloppine in rosa (con pomodoro e formaggio)

filetto di maiale alle mele.

contorno

insalata, piselli, patatine.

bocconcini di formaggi
dolce della casa - caffé

***
quota di partecipazione

(bevande e caffè compresi):
adulti € 20:00

adolescenti € 12:00
ragazzi e bambini € 8:00

Proviamo a chiarire tutti i misteri che sono nascosti 
in questo miracolo del Signore. Avete notato ciò che dice: 
che si doveva compiere in Cristo tutto ciò che di lui era 
stato scritto? Nella Legge, - egli dice - nei Profeti e nei 
Salmi. Non tralascia nessuna delle antiche Scritture. 
Quella era l'acqua, e il Signore chiamò spiriti senza 
intelligenza quei discepoli, perché percepivano ancora il 
solo sapore dell'acqua e non quello del vino. E come 
trasformò l'acqua in vino? Aprì loro l'intelligenza e spiegò 
loro le Scritture, cominciando da Mosè attraverso tutti i 
profeti. E quelli, ormai inebriati, dicevano: Non ci ardeva 
forse il cuore, lungo la via, mentre ci rivelava le Scritture 
(Lc 24, 32)? Avevano scoperto Cristo in quei libri, nei quali 
sino a quel momento non lo avevano riconosciuto. 

Nostro Signore Gesù Cristo mutò dunque l'acqua in 
vino: così ciò che prima era insipido acquista sapore, e 
ciò che prima non inebriava, adesso inebria. Certo, egli 
avrebbe potuto ordinare che si gettasse via l'acqua dalle 
anfore, e riempirle di vino, che egli poteva far affluire dalle 
misteriose sorgenti del creato, come fece con il pane 
quando saziò tante migliaia di persone (cf. Mt 14, 17-21). 
Cinque pani non potevano certo saziare cinquemila 
persone e neppure riempire le dodici sporte avanzate, se 
l'onnipotenza del Signore non fosse stata, diciamo così, 
la fonte del pane. Così, egli avrebbe potuto, gettata via 
l'acqua, far affluire il vino nelle anfore. Ma se così avesse 
fatto, avrebbe dimostrato di voler riprovare l'Antico 
Testamento. Mutando invece l'acqua in vino, ci dimostra 
che anche l'Antico Testamento viene da lui; infatti per 
ordine suo furono riempite le anfore (cf. Gv 2, 1-11). Sì, 
anche l'Antico Testamento viene dal Signore; esso però 
non possiede alcun sapore, se non vi si scopre Cristo.

Notate ora quello che egli dice: Tutto ciò che è stato 
scritto nella Legge, nei Profeti e nei Salmi si riferisce a me. 
Sappiamo che la Legge comincia la sua narrazione con 
l'origine del mondo: ln principio Dio creò il cielo e la terra 
(Gn 1, 1). Partendo dalle origini e arrivando fino al 
presente, si contano sei età, come spesso avete sentito e 
sapete: la prima età va da Adamo fino a Noè; la seconda 
da Noè fino ad Abramo; la terza, seguendo l'ordine e la 
divisione dell'evangelista Matteo, va da Abramo fino a 
David; la quarta da David fino all'esilio babilonese; la 
quinta dall'esilio babilonese a Giovanni Battista; la sesta, 
infine, da Giovanni Battista alla fine del mondo (cf. Mt 1, 

SENZA GESÙ, TUTTO È SENZA SAPORE
Nella domenica che ci propone "le nozze di Cana",
accostiamo una pagina antica e originale
per "gustare il vino"

17-18). Perciò Dio creò l'uomo a sua immagine nel 
sesto giorno, perché in questa sesta età si ha per 
mezzo  de l  Vange lo  l ' annunc io  de l  nos t ro 
rinnovamento spirituale secondo l'immagine di colui 
che ci ha creati (cf. Col 3, 10); e l'acqua è mutata in vino 
affinché possiamo finalmente gustare Cristo già 
annunciato nella Legge e nei Profeti. 

Per questo c'erano là sei anfore, che egli ordinò 
fossero riempite di acqua: quelle sei anfore 
rappresentavano le sei età del mondo, nelle quali mai 
venne a mancare la profezia. Queste sei età, divise e 
distinte in parti, non sarebbero che vasi vuoti, se Cristo 
non le avesse riempite. Perché parlo di età che 
sarebbero trascorse invano, se in esse non fosse stato 
predicato il Signore Gesù? Si son compiute le 
profezie, si son riempite le anfore; ma perché l'acqua si 
muti in vino, in quelle profezie bisogna scoprire Cristo.

    

    sant’Agostino

eravamo in tanti,
quest’anno... di più!
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26 LUNEDÌ - santi Timoteo e Tito

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: biscotti e torte 
   JOY BANS... ...JOY PREGHIERA; si conclude con JOY SORPRESA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:00) a a- i bambini di 1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - sant’Angela Merici

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: fette biscottate, nutella e marmellata, poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

28 MERCOLEDÌ - san Tommaso d’Aquino

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: ...che sa di ..maiale!...., 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

 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

29 GIOVEDÌ - 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: panettone e pandoro con cremine... si continua poi con
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ )
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

30 VENERDÌ -  

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

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: "di tutto un pò..."...., poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 

a a
   - i ragazzi di 2  e 3  mediainvitati anche i genitori 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

31 SABATO - san Giovanni Bosco

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Alessandro - - Ratti Policarpo e Viscardi Sofia - - 
   fam. Bonfanti - - Maggioni Angelo, Alberto e Pierina)

 * 18:00 Adolescenti, 18enni e giovani ritovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...

1 DOMENICA - quarta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Francesco e fam. Agosti)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Vavassori Carla)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

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

tu oa a i ia l ac t    gan

"Alcuni credono 
che – scusatemi la 
parola – per essere 
buoni cattolici dobbia-
mo essere come coni-
gli". 

Così - testualmen-
te - si è espresso il 
Papa sull'aereo, al 
ritorno delle Filippine. 
Bisogna rileggerle, 
prima di lasciarsi anda-
re al ... «il Papa ha 

detto che...»; infatti mi sembra di comprende-
re che siano "alcuni" (soggetto della frase) a 
coltivare il pensiero che il Papa semplicemen-
te riferisce. Non desidero qui entrare nel meri-
to della discussione sulla "paternità responsa-
bile" (oggetto della risposta del Papa). 

Mi soffermo invece sulla straordinaria 
spontaneità che Francesco rivela in ogni suo 
incontro, trascurando a volte la formalità o il 
linguaggio "diplomatico". È inevitabile che 
non ci sia assoluto rigore "semantico", (il 
comune parlare è pieno di cose che vanno 
sempre precisate...); è invece palpabile 
l'immediatezza della comunicazione che - poi 
magari sviluppata - cattura l'attenzione, per-
ché si fa capire e si lascia gustare. 

Noi dobbiamo scegliere se augurarci un 
papa "a trazione teologica" o un Papa che rac-
conta di Dio e dell’uomo in un modo che imba-
razza, perché ti costringe a capire subito. 
Quest'ultimo disturba, quindi qualcuno vigila 
per tendergli imboscate; eppure io lo preferi-
sco così, perché muove la mia coscienza e - 
constato - quella di molti.

un’occasione per non essere suonatiAPPUNTO

dA        

 martedì 20 gennaio alle ore 9:28
è nata VIOLA CRIPPA

gioia a lei e ai suoi genitori 

dal 26 al 30 gennaio
vengono sospese tutte le Catechesi

tutti: bambini, ragazzi, adolescenti, ... 
sono invitati in oratorio ogni giorno

a tutti verrà offerta la merenda
le aule dell’oratorio sono disponibili per i compiti

ogni classe si fermerà in oratorio,
per la cena  (al sacco), UNA sera 

(corrispondente al giorno della propria catechesi)
nella stessa sera  sono invitatii genitori

a fermarsi per la cena (al sacco)
cui farà seguito un breve incontro

e la "buonanotte di don Bosco"
(i genitori con più figli sono invitati all’incontro

UNA sola sera, a scelta)
l’orario degli incontri è il seguente:

20:15 lunedì (anticipato per favorire il rientro dei piccoli)
20:45 tutte le altre sere

 poichè il materiale di lavoro, durante la settimana,
è "prezioso" per il completamento del cammino

di catechesi, per i bimbi costretti all’assenza
dalla malattia potrà essere ritirato presso i Catechisti

esiste una "forza", travestita da buona ragione,
che può ostacolare la partecipazione:

il male, detto anche
diavolo, nemico giurato della gioia del cuore!

vo
glio

esse
rci...

!

il 21 febbraio, partecipa come concorrente
il divertimento è assicurato

contatti: Norma 347 2744475 - giovanecernusco@gmail.com
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26 LUNEDÌ - santi Timoteo e Tito

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: biscotti e torte 
   JOY BANS... ...JOY PREGHIERA; si conclude con JOY SORPRESA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:00) a a- i bambini di 1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - sant’Angela Merici

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: fette biscottate, nutella e marmellata, poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

28 MERCOLEDÌ - san Tommaso d’Aquino

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: ...che sa di ..maiale!...., 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

 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

29 GIOVEDÌ - 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: panettone e pandoro con cremine... si continua poi con
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ )
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

30 VENERDÌ -  

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

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: "di tutto un pò..."...., poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 

a a
   - i ragazzi di 2  e 3  mediainvitati anche i genitori 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

31 SABATO - san Giovanni Bosco

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Alessandro - - Ratti Policarpo e Viscardi Sofia - - 
   fam. Bonfanti - - Maggioni Angelo, Alberto e Pierina)

 * 18:00 Adolescenti, 18enni e giovani ritovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...

1 DOMENICA - quarta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Francesco e fam. Agosti)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Vavassori Carla)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

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

tu oa a i ia l ac t    gan

"Alcuni credono 
che – scusatemi la 
parola – per essere 
buoni cattolici dobbia-
mo essere come coni-
gli". 

Così - testualmen-
te - si è espresso il 
Papa sull'aereo, al 
ritorno delle Filippine. 
Bisogna rileggerle, 
prima di lasciarsi anda-
re al ... «il Papa ha 

detto che...»; infatti mi sembra di comprende-
re che siano "alcuni" (soggetto della frase) a 
coltivare il pensiero che il Papa semplicemen-
te riferisce. Non desidero qui entrare nel meri-
to della discussione sulla "paternità responsa-
bile" (oggetto della risposta del Papa). 

Mi soffermo invece sulla straordinaria 
spontaneità che Francesco rivela in ogni suo 
incontro, trascurando a volte la formalità o il 
linguaggio "diplomatico". È inevitabile che 
non ci sia assoluto rigore "semantico", (il 
comune parlare è pieno di cose che vanno 
sempre precisate...); è invece palpabile 
l'immediatezza della comunicazione che - poi 
magari sviluppata - cattura l'attenzione, per-
ché si fa capire e si lascia gustare. 

Noi dobbiamo scegliere se augurarci un 
papa "a trazione teologica" o un Papa che rac-
conta di Dio e dell’uomo in un modo che imba-
razza, perché ti costringe a capire subito. 
Quest'ultimo disturba, quindi qualcuno vigila 
per tendergli imboscate; eppure io lo preferi-
sco così, perché muove la mia coscienza e - 
constato - quella di molti.

un’occasione per non essere suonatiAPPUNTO

dA        

 martedì 20 gennaio alle ore 9:28
è nata VIOLA CRIPPA

gioia a lei e ai suoi genitori 

dal 26 al 30 gennaio
vengono sospese tutte le Catechesi

tutti: bambini, ragazzi, adolescenti, ... 
sono invitati in oratorio ogni giorno

a tutti verrà offerta la merenda
le aule dell’oratorio sono disponibili per i compiti

ogni classe si fermerà in oratorio,
per la cena  (al sacco), UNA sera 

(corrispondente al giorno della propria catechesi)
nella stessa sera  sono invitatii genitori

a fermarsi per la cena (al sacco)
cui farà seguito un breve incontro

e la "buonanotte di don Bosco"
(i genitori con più figli sono invitati all’incontro

UNA sola sera, a scelta)
l’orario degli incontri è il seguente:

20:15 lunedì (anticipato per favorire il rientro dei piccoli)
20:45 tutte le altre sere

 poichè il materiale di lavoro, durante la settimana,
è "prezioso" per il completamento del cammino

di catechesi, per i bimbi costretti all’assenza
dalla malattia potrà essere ritirato presso i Catechisti

esiste una "forza", travestita da buona ragione,
che può ostacolare la partecipazione:

il male, detto anche
diavolo, nemico giurato della gioia del cuore!

vo
glio

esse
rci...

!

il 21 febbraio, partecipa come concorrente
il divertimento è assicurato

contatti: Norma 347 2744475 - giovanecernusco@gmail.com
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Sei così altrove 
che non riesci neanche più a tornare, 

ma non ti importa 
perché è troppo bello 
da restare nei luoghi 

e il tempo in cui hai trovato 
ali, sogni e cuore. 

A me è successo e ora so viaggiare... 

Ti è mai successo di voler tornare 
a tutto quello 

che credevi fosse da fuggire 
e non sapere proprio come fare, 

ci fosse almeno un modo, 
uno per ricominciare. 

Pensare in fondo 
che non era così male, 

che amore è 
se non hai niente più da odiare, 

restare in bilico è meglio che cadere. 
A me è successo, 

amore, e ora so restare! 

Negramaro, Ti è mai successo?, 2012 
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2 LUNEDÌ - Presentazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ronchi Luigia e Colombo Mario - - Vergani Gianfranco)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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 - san Biagio

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

4 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

5 GIOVEDÌ - sant’Agata, vergine e martire

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, presso l’oratorio di Osnago

6 VENERDÌ -  san Paolo Miki e compagni, martiri - PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
   segue ADORAZIONE EUCARISTICA, fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

7 SABATO - 

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giuseppe - - Brigatti Angela e Paolo)

 * 19:15 in oratorio: cena di sant’Agata (vedi box su questo foglio)

8 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Emilio e Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Gerardi Luca)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

CONTINUANDO IL NOSTRO
VIAGGIO MUSICALE

INIZIATO CON LA jOY
PROVIAMO A PARLARE

DELLA BELLEZZA 
DELLA QUOTIDIANITÀ

A chi non è mai capitato, di fronte alle difficoltà e agli affanni della vita, a 
una quotidianità ripetitiva e avara di gratificazioni, a relazioni che si trascinano 
stanche e prive di stimoli, di desiderare, almeno per un momento, di tagliare la 
corda e scappare lontano?

Il bisogno di evasione - fisica o anche soltanto mentale - è connaturato 
all'uomo. Nessuno ne è del tutto immune e, talvolta, viaggiare con il pensiero in 
posti remoti, immaginando un'esistenza diversa da quella presente, può 
rappresentare un antidoto innocente alla noia e alla routine, un modo indiretto 
per dar voce al proprio anelito di libertà.

È fondamentale imparare a stringere una relazione cordiale con il 
presente, accettando di portare responsabilmente il peso dei suoi affanni e delle 
sue contraddizioni, maturando la capacità di resistere agli urti della vita e 
impegnandosi, nel contempo, a mantenere salda la propria identità e a riservare 
il giusto spazio alla dimensione liberante del sogno e della possibilità. Si tratta 
di quella delicata competenza esistenziale che gli psicologi chiamano 
"resilienza": la capacità strategica di affrontare le difficoltà quotidiane in 
maniera costruttiva e propositiva, di riorganizzare positivamente la propria 
esistenza anche in circostanze avverse, di riconoscere le opportunità che si 
celano dietro a ogni ostacolo.

Una duttilità e una capacità di adattamento creativo agli alti e bassi della 
vita che non si acquisiscono in modo automatico, ma che sono il frutto di un 
paziente processo di metabolizzazione del rapporto con la realtà circostante, il 
risultato di una consapevole e lucida determinazione a "stare dentro" il proprio 
presente, il punto di arrivo di un sentiero di crescita indubbiamente 
impegnativo e faticoso, ma che vale la pena percorrere fino in fondo se si vuole 
imparare a vivere anche l'ordinario conferendogli il gusto unico e appagante 
dello stra-ordinario. 

VOCABOLI DIFFICILI

PER UNA VITA 
PIÙ SERENA

"resilienza"

cbs grazie!

sabato
7 febbraio - ore 19:15

in oratorio 
cena di sant'agata

€ 18:00 - sono aperte le iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili

presso il convento di Sabbioncello - Merate

 domenica 8 febbraio 2015
incontro aperto a tutti gli adulti

LA CHIESA COME MISTERO E COMUNIONE

riflessione a cura di don Felice Ferrario
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Sei così altrove 
che non riesci neanche più a tornare, 

ma non ti importa 
perché è troppo bello 
da restare nei luoghi 

e il tempo in cui hai trovato 
ali, sogni e cuore. 

A me è successo e ora so viaggiare... 

Ti è mai successo di voler tornare 
a tutto quello 

che credevi fosse da fuggire 
e non sapere proprio come fare, 

ci fosse almeno un modo, 
uno per ricominciare. 

Pensare in fondo 
che non era così male, 

che amore è 
se non hai niente più da odiare, 

restare in bilico è meglio che cadere. 
A me è successo, 

amore, e ora so restare! 

Negramaro, Ti è mai successo?, 2012 
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ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

2 LUNEDÌ - Presentazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ronchi Luigia e Colombo Mario - - Vergani Gianfranco)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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 - san Biagio

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

4 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

5 GIOVEDÌ - sant’Agata, vergine e martire

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, presso l’oratorio di Osnago

6 VENERDÌ -  san Paolo Miki e compagni, martiri - PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
   segue ADORAZIONE EUCARISTICA, fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

7 SABATO - 

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giuseppe - - Brigatti Angela e Paolo)

 * 19:15 in oratorio: cena di sant’Agata (vedi box su questo foglio)

8 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Emilio e Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Gerardi Luca)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

CONTINUANDO IL NOSTRO
VIAGGIO MUSICALE

INIZIATO CON LA jOY
PROVIAMO A PARLARE

DELLA BELLEZZA 
DELLA QUOTIDIANITÀ

A chi non è mai capitato, di fronte alle difficoltà e agli affanni della vita, a 
una quotidianità ripetitiva e avara di gratificazioni, a relazioni che si trascinano 
stanche e prive di stimoli, di desiderare, almeno per un momento, di tagliare la 
corda e scappare lontano?

Il bisogno di evasione - fisica o anche soltanto mentale - è connaturato 
all'uomo. Nessuno ne è del tutto immune e, talvolta, viaggiare con il pensiero in 
posti remoti, immaginando un'esistenza diversa da quella presente, può 
rappresentare un antidoto innocente alla noia e alla routine, un modo indiretto 
per dar voce al proprio anelito di libertà.

È fondamentale imparare a stringere una relazione cordiale con il 
presente, accettando di portare responsabilmente il peso dei suoi affanni e delle 
sue contraddizioni, maturando la capacità di resistere agli urti della vita e 
impegnandosi, nel contempo, a mantenere salda la propria identità e a riservare 
il giusto spazio alla dimensione liberante del sogno e della possibilità. Si tratta 
di quella delicata competenza esistenziale che gli psicologi chiamano 
"resilienza": la capacità strategica di affrontare le difficoltà quotidiane in 
maniera costruttiva e propositiva, di riorganizzare positivamente la propria 
esistenza anche in circostanze avverse, di riconoscere le opportunità che si 
celano dietro a ogni ostacolo.

Una duttilità e una capacità di adattamento creativo agli alti e bassi della 
vita che non si acquisiscono in modo automatico, ma che sono il frutto di un 
paziente processo di metabolizzazione del rapporto con la realtà circostante, il 
risultato di una consapevole e lucida determinazione a "stare dentro" il proprio 
presente, il punto di arrivo di un sentiero di crescita indubbiamente 
impegnativo e faticoso, ma che vale la pena percorrere fino in fondo se si vuole 
imparare a vivere anche l'ordinario conferendogli il gusto unico e appagante 
dello stra-ordinario. 

VOCABOLI DIFFICILI

PER UNA VITA 
PIÙ SERENA

"resilienza"

cbs grazie!

sabato
7 febbraio - ore 19:15

in oratorio 
cena di sant'agata

€ 18:00 - sono aperte le iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili

presso il convento di Sabbioncello - Merate

 domenica 8 febbraio 2015
incontro aperto a tutti gli adulti

LA CHIESA COME MISTERO E COMUNIONE

riflessione a cura di don Felice Ferrario
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 830,00  --  SUPPLEMENTO camera singola   € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/per gli aeroporti  --  Volo aereo di linea Tap - Milano/Lisbona e Lisbona/Milano   --  Tasse 
aeroportuali (ad oggi 20/01/15, € 120,00)  --  Bus esclusivo per intero tour  --  Sistemazione in hotels 4 stelle in camere a due letti con servizi 
privati  --  Trattamento di pensione completa  --  Visite ed escursioni come da programma  --  Guide locali parlanti italiano  --  Assicurazione 
medico/infortunistica/bagaglio in corso di viaggio  --  Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance, ingressi, extra in genere  --  Tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE “

OPERATIVO VOLI  - ANDATA TP 819 Malpensa 06.15 - Lisbona 08.05;  RITORNO TP 808 Lisbona 20.35  -Malpensa    00.10
                         caparra all’iscrizione € 200,00=   rivolgersi a Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04 - 348 897 9012

&
dal 21 al 25 maggio

1° GIORNO 
CERNUSCO/MILANO  
LISBONA/BRAGA/ 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ritrovo dei Partecipanti sul piazzale della chiesa; trasferimento, in autopullman, 
all'aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Lisbona. 
Arrivo e raggiungimento di Braga per il pranzo. Visita alla città che conserva un 
ricco tessuto urbano con numerosi palazzi e chiese, nelle vicinanze si trova il 
Santuario del BonJesus notevole realizzazione dell'architettura barocca. 
Raggiungimento di Santiago de Compostela, in serata. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO
SANTIAGO/ 
LA CORUNA/ SANTIAGO

Visita della  città, ricca d'importanti monumenti, e del Santuario insigne complesso 
d'arte romanica, risalente al 10° sec. meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo; qui si 
trova la tomba dello Apostolo Giacomo il Maggiore. Nel pomeriggio, escursione a La 
Coruna; sorvegliata dalla torre faro di Ercole è la principale città della Galizia, sorge 
su una stretta lingua di terra e sui fianchi di una piccola penisola che la difende ad 
ovest. Rientro in hotel in serata.

3° GIORNO 
SANTIAGO/ OPORTO/FATIMA 

Pensione completa. In mattinata, raggiungimento di Oporto. Visita alla città. Celebre 
centro di produzione dell'omonimo vino con soste in piazza della Libertà ,Ponte 
D.Luis, Chiesa dos Grilos, Cattedrale, Chiesa di San Francesco. Nel pomeriggio, 
partenza. Arrivo a Fatima e sistemazione in hotel nelle camere riservate.

4° GIORNO
F A T I M A

Pensione completa. Intera giornata visita al Santuario, ai luoghi delle apparizioni, 
alle funzioni religiose e alle intenzioni personali. Pomeriggio dedicato alle visite.

5° GIORNO 
FATIMA/BATALHA/LISBONA/MILA
NO/CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha e visita al celebre monastero di Santa 
Maria da Vitoria, capolavoro del gotico portoghese. Proseguimento per Lisbona. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicata alla visita della sola capitale d'Europa 
realmente marittima; per lungo tempo ha ignorato il vecchio continente tutta rivolta 
alle sue antiche colonie. La città non ha un unico centro monumentale: edifici storici di 
grande rilievo si trovano in diversi parti dell'abitato.Trasferimento in aeroporto ed 
operazioni d'imbarco; partenza con volo di linea per Milano. Arrivo a Cernusco.

 lunedì 2 febbraio 
alle ore 13:30

è nato 
GIOELE TREMOLADA

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

9 LUNEDÌ - santa Giuseppina Bakhita

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - santa Scolastica

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Conti Pietro e Panzeri Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

11 MERCOLEDÌ - Beata vergine Maria di Lourdes

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Passoni Giovanni e Cogliati Francesco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 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 (+ Perego Mario e Antonia -- Colombo Rinaldo -- Viganò Carlo Andrea)

 * 19:00 in oratorio - GRIGLIATA DI SAN VALENTINO
   serata per famiglie e spazio-gioco per bambini e ragazzi
   iscrizioni e informazioni presso il bar dell’oratorio

15 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita - - Panzeri Mario e Gina, Agnese e Gianni, Silvio e Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del Santissimo Sacramento)

 * 14:15 ritrovo in via XXV Arile 51(parcheggio) dei partecipanti alla sfilata di carnevale
   TEMA: vedi all’interno di queste pagine...
   percorso: XXV Aprile, degli Alpini (direzione semaforo), Resegone, Santa Cecilia, Monza, piazza san Giovanni,
   Lecco, si entra nel parcheggio antistante l'oratorio; conclusione
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:30 nel salone del cinema: 1° spettacolo della rassegna teatrale per ragazzi
   "ACQUERELLA": vedi all’interno di queste pagine...

CARNEVALE 2015: «mangiamo...ci!»

per la sfilata
ci ritroviamo in 
via XXV Aprile
alle ore 14:15
si raccomanda ai genitori un 
comportamento rispettoso

del lavoro degli Organizzatori;
GRAZIE!

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

FATIMA
pellegrini a

 domenica 15 febbraio

QQ
a

 domenica 1 marzo - giornata di ritiro per la 5  elementare
a

 mercoledì 4 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 1  media
a

 domenica  8 marzo - giornata di ritiro 1  media
a

 mercoledì 11 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 3  elementare
a

 domenica 15 marzo - giornata di ritiro per la 3  elementare
a

 mercoledì 18 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 4  elementare
a domenica 22 marzo - giornata di ritiro per la 4  elementare

a mercoledì 25 marzo, ore 16:30 - Prima Confessione 4  elementare
 

incontri
in Quaresima



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA www.oratoriosan .luigi org

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 830,00  --  SUPPLEMENTO camera singola   € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/per gli aeroporti  --  Volo aereo di linea Tap - Milano/Lisbona e Lisbona/Milano   --  Tasse 
aeroportuali (ad oggi 20/01/15, € 120,00)  --  Bus esclusivo per intero tour  --  Sistemazione in hotels 4 stelle in camere a due letti con servizi 
privati  --  Trattamento di pensione completa  --  Visite ed escursioni come da programma  --  Guide locali parlanti italiano  --  Assicurazione 
medico/infortunistica/bagaglio in corso di viaggio  --  Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance, ingressi, extra in genere  --  Tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE “

OPERATIVO VOLI  - ANDATA TP 819 Malpensa 06.15 - Lisbona 08.05;  RITORNO TP 808 Lisbona 20.35  -Malpensa    00.10
                         caparra all’iscrizione € 200,00=   rivolgersi a Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04 - 348 897 9012

&
dal 21 al 25 maggio

1° GIORNO 
CERNUSCO/MILANO  
LISBONA/BRAGA/ 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ritrovo dei Partecipanti sul piazzale della chiesa; trasferimento, in autopullman, 
all'aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Lisbona. 
Arrivo e raggiungimento di Braga per il pranzo. Visita alla città che conserva un 
ricco tessuto urbano con numerosi palazzi e chiese, nelle vicinanze si trova il 
Santuario del BonJesus notevole realizzazione dell'architettura barocca. 
Raggiungimento di Santiago de Compostela, in serata. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO
SANTIAGO/ 
LA CORUNA/ SANTIAGO

Visita della  città, ricca d'importanti monumenti, e del Santuario insigne complesso 
d'arte romanica, risalente al 10° sec. meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo; qui si 
trova la tomba dello Apostolo Giacomo il Maggiore. Nel pomeriggio, escursione a La 
Coruna; sorvegliata dalla torre faro di Ercole è la principale città della Galizia, sorge 
su una stretta lingua di terra e sui fianchi di una piccola penisola che la difende ad 
ovest. Rientro in hotel in serata.

3° GIORNO 
SANTIAGO/ OPORTO/FATIMA 

Pensione completa. In mattinata, raggiungimento di Oporto. Visita alla città. Celebre 
centro di produzione dell'omonimo vino con soste in piazza della Libertà ,Ponte 
D.Luis, Chiesa dos Grilos, Cattedrale, Chiesa di San Francesco. Nel pomeriggio, 
partenza. Arrivo a Fatima e sistemazione in hotel nelle camere riservate.

4° GIORNO
F A T I M A

Pensione completa. Intera giornata visita al Santuario, ai luoghi delle apparizioni, 
alle funzioni religiose e alle intenzioni personali. Pomeriggio dedicato alle visite.

5° GIORNO 
FATIMA/BATALHA/LISBONA/MILA
NO/CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha e visita al celebre monastero di Santa 
Maria da Vitoria, capolavoro del gotico portoghese. Proseguimento per Lisbona. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicata alla visita della sola capitale d'Europa 
realmente marittima; per lungo tempo ha ignorato il vecchio continente tutta rivolta 
alle sue antiche colonie. La città non ha un unico centro monumentale: edifici storici di 
grande rilievo si trovano in diversi parti dell'abitato.Trasferimento in aeroporto ed 
operazioni d'imbarco; partenza con volo di linea per Milano. Arrivo a Cernusco.

 lunedì 2 febbraio 
alle ore 13:30

è nato 
GIOELE TREMOLADA

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

9 LUNEDÌ - santa Giuseppina Bakhita

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - santa Scolastica

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Conti Pietro e Panzeri Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

11 MERCOLEDÌ - Beata vergine Maria di Lourdes

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Passoni Giovanni e Cogliati Francesco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 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 (+ Perego Mario e Antonia -- Colombo Rinaldo -- Viganò Carlo Andrea)

 * 19:00 in oratorio - GRIGLIATA DI SAN VALENTINO
   serata per famiglie e spazio-gioco per bambini e ragazzi
   iscrizioni e informazioni presso il bar dell’oratorio

15 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita - - Panzeri Mario e Gina, Agnese e Gianni, Silvio e Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del Santissimo Sacramento)

 * 14:15 ritrovo in via XXV Arile 51(parcheggio) dei partecipanti alla sfilata di carnevale
   TEMA: vedi all’interno di queste pagine...
   percorso: XXV Aprile, degli Alpini (direzione semaforo), Resegone, Santa Cecilia, Monza, piazza san Giovanni,
   Lecco, si entra nel parcheggio antistante l'oratorio; conclusione
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:30 nel salone del cinema: 1° spettacolo della rassegna teatrale per ragazzi
   "ACQUERELLA": vedi all’interno di queste pagine...

CARNEVALE 2015: «mangiamo...ci!»

per la sfilata
ci ritroviamo in 
via XXV Aprile
alle ore 14:15
si raccomanda ai genitori un 
comportamento rispettoso

del lavoro degli Organizzatori;
GRAZIE!

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

FATIMA
pellegrini a

 domenica 15 febbraio

QQ
a

 domenica 1 marzo - giornata di ritiro per la 5  elementare
a

 mercoledì 4 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 1  media
a

 domenica  8 marzo - giornata di ritiro 1  media
a

 mercoledì 11 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 3  elementare
a

 domenica 15 marzo - giornata di ritiro per la 3  elementare
a

 mercoledì 18 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 4  elementare
a domenica 22 marzo - giornata di ritiro per la 4  elementare

a mercoledì 25 marzo, ore 16:30 - Prima Confessione 4  elementare
 

incontri
in Quaresima



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA www.oratoriosan .luigi org

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 830,00  --  SUPPLEMENTO camera singola   € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/per gli aeroporti  --  Volo aereo di linea Tap - Milano/Lisbona e Lisbona/Milano   --  Tasse 
aeroportuali (ad oggi 20/01/15, € 120,00)  --  Bus esclusivo per intero tour  --  Sistemazione in hotels 4 stelle in camere a due letti con servizi 
privati  --  Trattamento di pensione completa  --  Visite ed escursioni come da programma  --  Guide locali parlanti italiano  --  Assicurazione 
medico/infortunistica/bagaglio in corso di viaggio  --  Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance, ingressi, extra in genere  --  Tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE “

OPERATIVO VOLI  - ANDATA TP 819 Malpensa 06.15 - Lisbona 08.05;  RITORNO TP 808 Lisbona 20.35  -Malpensa    00.10
                         caparra all’iscrizione € 200,00=   rivolgersi a Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04 - 348 897 9012

&
dal 21 al 25 maggio

1° GIORNO 
CERNUSCO/MILANO  
LISBONA/BRAGA/ 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ritrovo dei Partecipanti sul piazzale della chiesa; trasferimento, in autopullman, 
all'aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Lisbona. 
Arrivo e raggiungimento di Braga per il pranzo. Visita alla città che conserva un 
ricco tessuto urbano con numerosi palazzi e chiese, nelle vicinanze si trova il 
Santuario del BonJesus notevole realizzazione dell'architettura barocca. 
Raggiungimento di Santiago de Compostela, in serata. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO
SANTIAGO/ 
LA CORUNA/ SANTIAGO

Visita della  città, ricca d'importanti monumenti, e del Santuario insigne complesso 
d'arte romanica, risalente al 10° sec. meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo; qui si 
trova la tomba dello Apostolo Giacomo il Maggiore. Nel pomeriggio, escursione a La 
Coruna; sorvegliata dalla torre faro di Ercole è la principale città della Galizia, sorge 
su una stretta lingua di terra e sui fianchi di una piccola penisola che la difende ad 
ovest. Rientro in hotel in serata.

3° GIORNO 
SANTIAGO/ OPORTO/FATIMA 

Pensione completa. In mattinata, raggiungimento di Oporto. Visita alla città. Celebre 
centro di produzione dell'omonimo vino con soste in piazza della Libertà ,Ponte 
D.Luis, Chiesa dos Grilos, Cattedrale, Chiesa di San Francesco. Nel pomeriggio, 
partenza. Arrivo a Fatima e sistemazione in hotel nelle camere riservate.

4° GIORNO
F A T I M A

Pensione completa. Intera giornata visita al Santuario, ai luoghi delle apparizioni, 
alle funzioni religiose e alle intenzioni personali. Pomeriggio dedicato alle visite.

5° GIORNO 
FATIMA/BATALHA/LISBONA/MILA
NO/CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha e visita al celebre monastero di Santa 
Maria da Vitoria, capolavoro del gotico portoghese. Proseguimento per Lisbona. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicata alla visita della sola capitale d'Europa 
realmente marittima; per lungo tempo ha ignorato il vecchio continente tutta rivolta 
alle sue antiche colonie. La città non ha un unico centro monumentale: edifici storici di 
grande rilievo si trovano in diversi parti dell'abitato.Trasferimento in aeroporto ed 
operazioni d'imbarco; partenza con volo di linea per Milano. Arrivo a Cernusco.

 lunedì 2 febbraio 
alle ore 13:30

è nato 
GIOELE TREMOLADA

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

9 LUNEDÌ - santa Giuseppina Bakhita

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - santa Scolastica

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Conti Pietro e Panzeri Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

11 MERCOLEDÌ - Beata vergine Maria di Lourdes

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Passoni Giovanni e Cogliati Francesco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 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 (+ Perego Mario e Antonia -- Colombo Rinaldo -- Viganò Carlo Andrea)

 * 19:00 in oratorio - GRIGLIATA DI SAN VALENTINO
   serata per famiglie e spazio-gioco per bambini e ragazzi
   iscrizioni e informazioni presso il bar dell’oratorio

15 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita - - Panzeri Mario e Gina, Agnese e Gianni, Silvio e Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del Santissimo Sacramento)

 * 14:15 ritrovo in via XXV Arile 51(parcheggio) dei partecipanti alla sfilata di carnevale
   TEMA: vedi all’interno di queste pagine...
   percorso: XXV Aprile, degli Alpini (direzione semaforo), Resegone, Santa Cecilia, Monza, piazza san Giovanni,
   Lecco, si entra nel parcheggio antistante l'oratorio; conclusione
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:30 nel salone del cinema: 1° spettacolo della rassegna teatrale per ragazzi
   "ACQUERELLA": vedi all’interno di queste pagine...

CARNEVALE 2015: «mangiamo...ci!»

per la sfilata
ci ritroviamo in 
via XXV Aprile
alle ore 14:15
si raccomanda ai genitori un 
comportamento rispettoso

del lavoro degli Organizzatori;
GRAZIE!

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

FATIMA
pellegrini a

 domenica 15 febbraio

QQ
a domenica 1 marzo - giornata di ritiro per la 5  elementare

a mercoledì 4 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 1  media
a domenica  8 marzo - giornata di ritiro 1  media

a mercoledì 11 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 3  elementare
a domenica 15 marzo - giornata di ritiro per la 3  elementare

a
 mercoledì 18 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 4  elementare

a
 domenica 22 marzo - giornata di ritiro per la 4  elementare

a
 mercoledì 25 marzo, ore 16:30 - Prima Confessione 4  elementare
 

incontri
in Quaresima



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA www.oratoriosan .luigi org

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 830,00  --  SUPPLEMENTO camera singola   € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/per gli aeroporti  --  Volo aereo di linea Tap - Milano/Lisbona e Lisbona/Milano   --  Tasse 
aeroportuali (ad oggi 20/01/15, € 120,00)  --  Bus esclusivo per intero tour  --  Sistemazione in hotels 4 stelle in camere a due letti con servizi 
privati  --  Trattamento di pensione completa  --  Visite ed escursioni come da programma  --  Guide locali parlanti italiano  --  Assicurazione 
medico/infortunistica/bagaglio in corso di viaggio  --  Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance, ingressi, extra in genere  --  Tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE “

OPERATIVO VOLI  - ANDATA TP 819 Malpensa 06.15 - Lisbona 08.05;  RITORNO TP 808 Lisbona 20.35  -Malpensa    00.10
                         caparra all’iscrizione € 200,00=   rivolgersi a Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04 - 348 897 9012

&
dal 21 al 25 maggio

1° GIORNO 
CERNUSCO/MILANO  
LISBONA/BRAGA/ 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ritrovo dei Partecipanti sul piazzale della chiesa; trasferimento, in autopullman, 
all'aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Lisbona. 
Arrivo e raggiungimento di Braga per il pranzo. Visita alla città che conserva un 
ricco tessuto urbano con numerosi palazzi e chiese, nelle vicinanze si trova il 
Santuario del BonJesus notevole realizzazione dell'architettura barocca. 
Raggiungimento di Santiago de Compostela, in serata. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO
SANTIAGO/ 
LA CORUNA/ SANTIAGO

Visita della  città, ricca d'importanti monumenti, e del Santuario insigne complesso 
d'arte romanica, risalente al 10° sec. meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo; qui si 
trova la tomba dello Apostolo Giacomo il Maggiore. Nel pomeriggio, escursione a La 
Coruna; sorvegliata dalla torre faro di Ercole è la principale città della Galizia, sorge 
su una stretta lingua di terra e sui fianchi di una piccola penisola che la difende ad 
ovest. Rientro in hotel in serata.

3° GIORNO 
SANTIAGO/ OPORTO/FATIMA 

Pensione completa. In mattinata, raggiungimento di Oporto. Visita alla città. Celebre 
centro di produzione dell'omonimo vino con soste in piazza della Libertà ,Ponte 
D.Luis, Chiesa dos Grilos, Cattedrale, Chiesa di San Francesco. Nel pomeriggio, 
partenza. Arrivo a Fatima e sistemazione in hotel nelle camere riservate.

4° GIORNO
F A T I M A

Pensione completa. Intera giornata visita al Santuario, ai luoghi delle apparizioni, 
alle funzioni religiose e alle intenzioni personali. Pomeriggio dedicato alle visite.

5° GIORNO 
FATIMA/BATALHA/LISBONA/MILA
NO/CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha e visita al celebre monastero di Santa 
Maria da Vitoria, capolavoro del gotico portoghese. Proseguimento per Lisbona. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicata alla visita della sola capitale d'Europa 
realmente marittima; per lungo tempo ha ignorato il vecchio continente tutta rivolta 
alle sue antiche colonie. La città non ha un unico centro monumentale: edifici storici di 
grande rilievo si trovano in diversi parti dell'abitato.Trasferimento in aeroporto ed 
operazioni d'imbarco; partenza con volo di linea per Milano. Arrivo a Cernusco.

 lunedì 2 febbraio 
alle ore 13:30

è nato 
GIOELE TREMOLADA

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

9 LUNEDÌ - santa Giuseppina Bakhita

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - santa Scolastica

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Conti Pietro e Panzeri Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

11 MERCOLEDÌ - Beata vergine Maria di Lourdes

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Passoni Giovanni e Cogliati Francesco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 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 (+ Perego Mario e Antonia -- Colombo Rinaldo -- Viganò Carlo Andrea)

 * 19:00 in oratorio - GRIGLIATA DI SAN VALENTINO
   serata per famiglie e spazio-gioco per bambini e ragazzi
   iscrizioni e informazioni presso il bar dell’oratorio

15 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita - - Panzeri Mario e Gina, Agnese e Gianni, Silvio e Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del Santissimo Sacramento)

 * 14:15 ritrovo in via XXV Arile 51(parcheggio) dei partecipanti alla sfilata di carnevale
   TEMA: vedi all’interno di queste pagine...
   percorso: XXV Aprile, degli Alpini (direzione semaforo), Resegone, Santa Cecilia, Monza, piazza san Giovanni,
   Lecco, si entra nel parcheggio antistante l'oratorio; conclusione
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:30 nel salone del cinema: 1° spettacolo della rassegna teatrale per ragazzi
   "ACQUERELLA": vedi all’interno di queste pagine...

CARNEVALE 2015: «mangiamo...ci!»

per la sfilata
ci ritroviamo in 
via XXV Aprile
alle ore 14:15
si raccomanda ai genitori un 
comportamento rispettoso

del lavoro degli Organizzatori;
GRAZIE!

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

FATIMA
pellegrini a

 domenica 15 febbraio

QQ
a

 domenica 1 marzo - giornata di ritiro per la 5  elementare
a

 mercoledì 4 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 1  media
a

 domenica  8 marzo - giornata di ritiro 1  media
a

 mercoledì 11 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 3  elementare
a

 domenica 15 marzo - giornata di ritiro per la 3  elementare
a

 mercoledì 18 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 4  elementare
a domenica 22 marzo - giornata di ritiro per la 4  elementare

a mercoledì 25 marzo, ore 16:30 - Prima Confessione 4  elementare
 

incontri
in Quaresima
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16 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ padre Gaetano Barbieri)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Conti Pietro e Panzeri Luigia) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gianuario Vittorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

20 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 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 (+ Sala Albino - - Sottocornola Mario e fam. Rocca)

 * 21:00 nel salone dell’oratorio: La Corrida è gradito l’abito in maschera!!
   ingresso: adulti € 4,00=; bambini 6-10 anni € 1,00=; piccolissimi gratis 

22 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
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Adriano - - Ienco Cristina - - Cremonesi Giuseppina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo del 2000, 
affermava: "Interpretando il materno sentire della Chiesa, 
dispongo che tutti i fedeli, convenientemente preparati, 
possano abbondantemente fruire, lungo l'arco dell'intero 
Giubileo, del dono dell'indulgenza... Come successore di 
Pietro, chiedo la Chiesa, forte della santità che riceve dal 
suo Signore, si inginocchi dinanzi a Dio e implori il perdono 
per i peccati passati e presenti dei suoi figli. Tutti hanno 
peccato e nessuno può dirsi giusto davanti a Dio (cfr 1Re 
8,46). Si ripeta senza timore: "Abbiamo peccato" (Ger 
3,25), ma sia mantenuta viva la certezza che "laddove ha 
abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia" (Rom 
5,20)... Nessuno voglia escludersi dall'abbraccio del 
Padre" (IM, nn. 10-11).

Cos'è l'indulgenza
La parola " indulgenza" r imanda al l 'Amore 

misericordioso di Dio nei confronti dell'uomo peccatore. 
"L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena 
temporale per i peccati., già rimessi quanto alla colpa, 
remissione che il fedele, debitamente disposto e a 
determinate condizioni, acquista per intervento della 
Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, 
autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle 
soddisfazioni di Cristo e dei santi" (Catechismo Cattolico, 
1471).

In questa definizione del Catechismo vengono 
sottolineati questi punti.

L'indulgenza proviene dall'Amore Misericordioso di 
Dio che per mezzo di Gesù buon Pastore, ci viene a 
cercare, ci mostra il suo volto misericordioso, ci fa prendere 
coscienza del nostro peccato, suscita il pentimento, ci offre 
il perdono che equivale alla creazione di un cuore nuovo. È 
Gesù stesso l'indulgenza e l'offerta per i nostri peccati (cfr 
Gv 20,22-23).

Il peccato grave ha una duplice conseguenza: la 
privazione della comunione con Dio (pena eterna, l'inferno) 
e l'attaccamento malsano alle creature (pena temporale, il 
disordine morale). 

· Al peccatore pentito Dio nella sua misericordia, 
ordinariamente mediante il Sacramento della 
Riconciliazione, concede il perdono dei peccati e la 
remissione della pena eterna. 

· Con l'indulgenza la misericordia divina arriva a 
condonare la pena temporale dei peccati confessati, fa 
superare le tendenze e i disordini lasciati in noi dal male 
commesso.

L'opera di riconciliazione avviene con la mediazione 
della Chiesa. I meriti di Gesù, della Vergine Maria, dei santi, 
costituiscono un tesoro grandissimo di grazia, che la 
Chiesa, per mandato di Gesù, può dispensare nei modi che 
ritiene più convenienti, allo scopo di promuovere la 
conversione degli uomini. Con l'indulgenza noi beneficiamo 
di questo tesoro e siamo chiamati a mettere a frutto, nella 
santità della vita, quello che riceviamo.

L'indulgenza ci ricorda che Dio è pronto, come ci 
testimonia il Vangelo, a condonare tutto e subito, quando 
decidiamo di aprire il nostro cuore a Lui.

L'indulgenza è detta plenaria perché è una grazia 
straordinaria che guarisce completamente l'uomo, 
facendone una nuova creatura. Alcuni santi affermano che 
il Signore "perde la testa" dinanzi a un figlio prodigo pentito.

Condizioni per ottenere l'indulgenza
Per ricevere l'indulgenza quaresimale, sono richieste 

le seguenti disposizioni, frutto della grazia e della libera 
disponibilità dell'uomo. 

· La recita della preghiera "Eccomi, o mio amato..." 
davanti all'immagine del Crocifisso

· La partecipazione alla Messa e la Comunione, 
possibilmente nello stesso giorno. 

********************

Eccomi, o mio amato e buon Gesù,
che alla tua santissima presenza prostrato,

ti prego con il fervore più vivo
di stampare nel mio cuore

sentimenti di fede, 
di speranza, di carità,

di dolore dei miei peccati
e di proponimento di non offenderti,

mentre io 
con tutto l'amore e la compassione

vado considerando le tue cinque piaghe,
cominciando da ciò che disse di te, 

o Gesù mio, il santo profeta Davide:
“Hanno trapassato 

le mie mani e i miei piedi,
hanno contato tutte le mie ossa”.

 domenica prossima
entriamo nel tempo di QQuaresimauaresima

ogni settimana, sarà
possibile "acquistare"
l’indulgenza plenariaindulgenza plenaria

QQ
a domenica 1 marzo - giornata di ritiro per la 5  elementare

a mercoledì 4 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 1  media
a domenica  8 marzo - giornata di ritiro 1  media

a mercoledì 11 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 3  elementare
a domenica 15 marzo - giornata di ritiro per la 3  elementare

a mercoledì 18 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 4  elementare
a domenica 22 marzo - giornata di ritiro per la 4  elementare

a
 mercoledì 25 marzo, ore 16:30 - Prima Confessione 4  elementare
 

incontri
in Quaresima

& dal 21 al 25 maggioSANTIAGO DE COMPOSTELA FATIMApellegrini a
rettifica: la scorsa settimana abbiamo pubblicato in modo errato la data di

siamo già una ventina....!
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16 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ padre Gaetano Barbieri)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Conti Pietro e Panzeri Luigia) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gianuario Vittorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

20 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 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 (+ Sala Albino - - Sottocornola Mario e fam. Rocca)

 * 21:00 nel salone dell’oratorio: La Corrida è gradito l’abito in maschera!!
   ingresso: adulti € 4,00=; bambini 6-10 anni € 1,00=; piccolissimi gratis 

22 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
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Adriano - - Ienco Cristina - - Cremonesi Giuseppina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo del 2000, 
affermava: "Interpretando il materno sentire della Chiesa, 
dispongo che tutti i fedeli, convenientemente preparati, 
possano abbondantemente fruire, lungo l'arco dell'intero 
Giubileo, del dono dell'indulgenza... Come successore di 
Pietro, chiedo la Chiesa, forte della santità che riceve dal 
suo Signore, si inginocchi dinanzi a Dio e implori il perdono 
per i peccati passati e presenti dei suoi figli. Tutti hanno 
peccato e nessuno può dirsi giusto davanti a Dio (cfr 1Re 
8,46). Si ripeta senza timore: "Abbiamo peccato" (Ger 
3,25), ma sia mantenuta viva la certezza che "laddove ha 
abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia" (Rom 
5,20)... Nessuno voglia escludersi dall'abbraccio del 
Padre" (IM, nn. 10-11).

Cos'è l'indulgenza
La parola " indulgenza" r imanda al l 'Amore 

misericordioso di Dio nei confronti dell'uomo peccatore. 
"L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena 
temporale per i peccati., già rimessi quanto alla colpa, 
remissione che il fedele, debitamente disposto e a 
determinate condizioni, acquista per intervento della 
Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, 
autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle 
soddisfazioni di Cristo e dei santi" (Catechismo Cattolico, 
1471).

In questa definizione del Catechismo vengono 
sottolineati questi punti.

L'indulgenza proviene dall'Amore Misericordioso di 
Dio che per mezzo di Gesù buon Pastore, ci viene a 
cercare, ci mostra il suo volto misericordioso, ci fa prendere 
coscienza del nostro peccato, suscita il pentimento, ci offre 
il perdono che equivale alla creazione di un cuore nuovo. È 
Gesù stesso l'indulgenza e l'offerta per i nostri peccati (cfr 
Gv 20,22-23).

Il peccato grave ha una duplice conseguenza: la 
privazione della comunione con Dio (pena eterna, l'inferno) 
e l'attaccamento malsano alle creature (pena temporale, il 
disordine morale). 

· Al peccatore pentito Dio nella sua misericordia, 
ordinariamente mediante il Sacramento della 
Riconciliazione, concede il perdono dei peccati e la 
remissione della pena eterna. 

· Con l'indulgenza la misericordia divina arriva a 
condonare la pena temporale dei peccati confessati, fa 
superare le tendenze e i disordini lasciati in noi dal male 
commesso.

L'opera di riconciliazione avviene con la mediazione 
della Chiesa. I meriti di Gesù, della Vergine Maria, dei santi, 
costituiscono un tesoro grandissimo di grazia, che la 
Chiesa, per mandato di Gesù, può dispensare nei modi che 
ritiene più convenienti, allo scopo di promuovere la 
conversione degli uomini. Con l'indulgenza noi beneficiamo 
di questo tesoro e siamo chiamati a mettere a frutto, nella 
santità della vita, quello che riceviamo.

L'indulgenza ci ricorda che Dio è pronto, come ci 
testimonia il Vangelo, a condonare tutto e subito, quando 
decidiamo di aprire il nostro cuore a Lui.

L'indulgenza è detta plenaria perché è una grazia 
straordinaria che guarisce completamente l'uomo, 
facendone una nuova creatura. Alcuni santi affermano che 
il Signore "perde la testa" dinanzi a un figlio prodigo pentito.

Condizioni per ottenere l'indulgenza
Per ricevere l'indulgenza quaresimale, sono richieste 

le seguenti disposizioni, frutto della grazia e della libera 
disponibilità dell'uomo. 

· La recita della preghiera "Eccomi, o mio amato..." 
davanti all'immagine del Crocifisso

· La partecipazione alla Messa e la Comunione, 
possibilmente nello stesso giorno. 

********************

Eccomi, o mio amato e buon Gesù,
che alla tua santissima presenza prostrato,

ti prego con il fervore più vivo
di stampare nel mio cuore

sentimenti di fede, 
di speranza, di carità,

di dolore dei miei peccati
e di proponimento di non offenderti,

mentre io 
con tutto l'amore e la compassione

vado considerando le tue cinque piaghe,
cominciando da ciò che disse di te, 

o Gesù mio, il santo profeta Davide:
“Hanno trapassato 

le mie mani e i miei piedi,
hanno contato tutte le mie ossa”.

 domenica prossima
entriamo nel tempo di QQuaresimauaresima

ogni settimana, sarà
possibile "acquistare"
l’indulgenza plenariaindulgenza plenaria

QQ
a domenica 1 marzo - giornata di ritiro per la 5  elementare

a mercoledì 4 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 1  media
a domenica  8 marzo - giornata di ritiro 1  media

a mercoledì 11 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 3  elementare
a domenica 15 marzo - giornata di ritiro per la 3  elementare

a mercoledì 18 marzo, ore 21:00 - incontro genitori 4  elementare
a domenica 22 marzo - giornata di ritiro per la 4  elementare

a
 mercoledì 25 marzo, ore 16:30 - Prima Confessione 4  elementare
 

incontri
in Quaresima

& dal 21 al 25 maggioSANTIAGO DE COMPOSTELA FATIMApellegrini a
rettifica: la scorsa settimana abbiamo pubblicato in modo errato la data di

siamo già una ventina....!
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QQuaresimauaresima

                Gesù gli disse:
  "Io sono la via

         la verità e la vita" (Gv 14,6)

..... dove? 
      Cappellina Casa  San Paolo

      Via Vittorio Emanuele
      ogni lunedi, mercoledì, venerdì  

      dalle ore 6,30 alle ore 8,00

Quaranta passi
incontro alla vita

"abbiamo comprato
un nuovo

appartamento"

il nostro sito
cambia l’estensione
scomparirà presto  già sostituita da ".org" ".it"

www.oratoriosanluigi.it

LA PAROLA
DEL PAPA

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, 

le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di gra-
zia”. Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi 
amiamo perché egli ci ha amati per primo”. Lui non è indifferente 
a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura 
e ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il 
suo amore gli impedisce di essere indifferente a quello che ci 
accade. Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentia-
mo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che 
Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro 
sofferenze e le ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore 
cade nell'indifferenza: mentre io sto relativamente bene e como-
do, mi dimentico di quelli che non stanno bene. Questa attitudine 
egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondia-
le, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione 
dell'indifferenza. Si tratta di un disagio che, come cristiani, dob-
biamo affrontare...

L'indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale ten-
tazione anche per noi cristiani...

Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il 
suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. Nell'incarnazione, nella 
vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si apre 
definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chie-
sa è come la mano che tiene aperta questa porta mediante la pro-
clamazione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la 
testimonianza della fede che si rende efficace nella carità. Tutta-
via, il mondo tende a chiudersi in se stesso e a chiudere quella 
porta attraverso la quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. 
Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se 
viene respinta, schiacciata e ferita.

Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per 
non diventare indifferente e per non chiudersi in se stesso. Vorrei 
proporvi tre passi da meditare per questo rinnovamento.

1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” - La 
Chiesa universale.

La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se 
stessi che è l'indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo 
insegnamento e, soprattutto, con la sua testimonianza. Si può 
però testimoniare solo qualcosa che prima abbiamo sperimenta-
to. Il cristiano è colui che permette a Dio di rivestirlo della sua 
bontà e misericordia, di rivestirlo di Cristo, per diventare come 
Lui, servo di Dio e degli uomini. Ce lo ricorda bene la liturgia del 
Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi. Pietro non vole-
va che Gesù gli lavasse i piedi, ma...  questo servizio può farlo 
solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da Cristo. 

La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da 
Cristo e così diventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltia-
mo la Parola di Dio e quando riceviamo i sacramenti, in particola-
re l'Eucaristia. In essa diventiamo ciò che riceviamo... 

continua in quarta pagina



23 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brioschi Alfredo - - Conti Pietro e Panzeri Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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 - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mauri Carlo e Paolo) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brivio Cesare, Teresa e Alberto)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

27 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
   serata di preghiera e condivisione con il Consiglio Pastorale, con i Catechisti, gli adulti e i giovani

28 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonfanti Rosa e Ferrario Giovanni - - Maggioni Angela - - 
   Di Trani Luigia - - Gatti Sofia - - Vismara Maria, Costanza e Silvana)

1 marzo - DOMENICA - seconda di Quaresima - 
aOGGI: ritiro per 5  elementare (rettangolo nella pagina a fronte)

  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 (+ Pirovano Antonio, Carlo e Adele - - Cereda Cesare, Adele e Antonio - - 
   Colombo Franco, Bonfanti Luigi e defunti della Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Taroni Gianni - - Pozzoni Angelo, Albina e figli)

  * 14:30 in oratorio: PRIMO INCONTRO per bambini e ragazzi
   che desiderano partecipare al TEATRO DI GIUGNO
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:30 nel salone del cinema: 2° spettacolo della rassegna teatrale per ragazzi
   "LA BATTAGLIA DI EMMA": Emma, la cuoca del re dei Giallotti, si ribella fermamente a 
   ciò che per lei è contro natura, a ciò che non ha senso nell’esistenza degli uomini...
   !VIENI E VEDI !!!!!

& dal 23 al 27 maggioSANTIAGO DE COMPOSTELA FATIMApellegrini a
cambiano ancora le date (... ora, a Dio piacendo, definitive!)

siamo già una ventina....!



GIORNATA DI RITIRO
aper la 5  elementare: 

domenica 1 marzo
dalle ore 10:15 alle ore 17:30

in sant’Agnese, compreso
pranzo: pasta asciutta offerta 

dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 15:15 incontro genitori
****

poi la prossima domenica:
 media

a
per la 1

vedi il sito!

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

qui dietro:
FASCETTA 

DA RITAGLIARE 
per creare 
l’angolo 

della carità
nella tua casa

Ai fedeli delle comunità cristiane 
della Diocesi Ambrosiana

Lo smarrimento che sembra segnare il nostro 
tempo e la nostra società diventa nelle persone 
serie una invocazione o almeno un desiderio di 
trovare una direzione per la propria vita e per 
l'intera società. Le parole gridate e gli eventi 

clamorosi talora occupano la cronaca e 
catturano l'attenzione. Il risultato è che 
distolgono dalla ricerca di una possibilità 
promettente, incrementando lo sconcerto 

e logorando la speranza.
I discepoli di Gesù, non insensibili al clima in cui 

sono immersi, avvertono però una voce 
che li chiama, un invito ad alzare lo sguardo, 

una proposta che li invita a radunarsi. 
Per questo i cristiani si propongono 

per una loro singolarità irriducibile: si sentono 
animati dalla speranza. Riconoscono nella 

speranza non la vaga aspettativa che il futuro si 
aggiusti, ma piuttosto la risposta a una 

promessa affidabile.
Per andare insieme fin là dove abita la 

promessa l'Arcivescovo rivolge a tutti l'invito a 
partecipare in Duomo o a seguire attraverso i 

mezzi di comunicazione disponibili 
al pio esercizio della Via Crucis. 

La Via Crucis presieduta dall'Arcivescovo 
sarà celebrata in Duomo, alle ore 21.00, 

come negli anni passati, nei seguenti giorni:
Martedì 3 marzo 2015
Martedì 10 marzo 2015
Martedì 17 marzo 2015
Martedì 24 marzo 2015

Nella preghiera condivisa 
impareremo con quali parole 

e con quale amore 
Gesù innalzato da terra attira tutti a sé. 

Il Signore accompagni i nostri passi 
e renda disponibili noi tutti 

ad accogliere i suoi doni di grazia.

il VICARIO GENERALE
+ Mario Delpini

QQuaresimauaresima
con il
CARDINALE

a
ragazzi di 3  media: domenica 15 marzo

insieme a tutte le terze medie del Decanato
presso la chiesa di Novate, alle ore 18:00

santa Messa e consegna del "CREDO"
presiede la celebrazione il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla

sono invitati ad essere presenti anche tutti i genitori



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

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 29 marzo
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2. “Dov'è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità.
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella 

vita delle parrocchie e comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a speri-
mentare di far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e con-
divide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si prende cura 
dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore 
universale che si impegna lontano nel mondo, ma dimentica il Lazzaro 
seduto davanti alla propria porta chiusa? 

Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno 
superati i confini della Chiesa visibile in due direzioni.

In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. 
Quando la Chiesa terrena prega, si instaura una comunione di reciproco 
servizio e di bene che giunge fino al cospetto di Dio. Con i santi che 
hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo parte di quella comunio-
ne nella quale l'indifferenza è vinta dall'amore... Santa Teresa di Lisieux 
scriveva convinta che la gioia nel cielo per la vittoria dell'amore crocifisso 
non è piena finché anche un solo uomo sulla terra soffre e geme: “Conto 
molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di lavorare ancora 
per la Chiesa e per le anime”...

D'altra parte, ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la 
soglia che la pone in relazione con la società che la circonda, con i poveri 
e i lontani. La Chiesa per sua natura è missionaria, non ripiegata su se 
stessa, ma mandata a tutti gli uomini.  Questa missione è la paziente 
testimonianza di Colui che vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni 
uomo. La missione è ciò che l'amore non può tacere...

Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manife-
sta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, 
diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell'indifferenza!

3. “Rinfrancate i vostri cuori !”  – Il singolo fedele.
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell'indifferenza. 

Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la soffe-
renza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità 
ad intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spira-
le di spavento e di impotenza? 

In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa 
terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! 
L'iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, 
anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressio-
ne a questa necessità della preghiera.

In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiun-
gendo sia i vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chie-
sa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interesse 
all'altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra parteci-
pazione alla comune umanità. 

E in terzo luogo, la sofferenza dell'altro costituisce un richiamo alla 
conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia 
vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente chiediamo la 
grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confidere-
mo nelle infinite possibilità che ha in serbo l'amore di Dio. E potremo resi-
stere alla tentazione diabolica che ci fa credere di poter salvarci e salvare 
il mondo da soli.

Per superare l'indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vor-
rei chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come un percor-
so di formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI. Avere un 
cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole esse-
re misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, 
ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e porta-
re sulle strade dell'amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, 
un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e si spende per 
l'altro.

Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in 
questa Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi il 
nostro cuore simile al tuo”. Allora avremo un cuore forte e misericordioso, 
vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se stesso e non cade nella 
vertigine della globalizzazione dell'indifferenza.

Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni cre-
dente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l'itinerario quaresi-
male, e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la 
Madonna vi custodisca.

     papa Francesco

continua dalla prima pagina
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2 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Colombo e Ronchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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 - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (i.o. ringraziamento...)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, gruppi presso le case e in oratorio

4 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

 * 21:00 in oratorio: incontro per i genitori dei ragazzi di a1  media

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Alberto e Angelo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 18enni e giovani: scuola della Parola, a Osnago; guida fr. John, della Comunità di Taizé

6 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

7 SABATO - 

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonfanti Luigi e Dell’Orto Erminia - - Consonni Natalina e Cesare
   - - Sala Roberto - - Bonfanti Felice - - Lavelli Ermanno)

8 - DOMENICA - seconda di Quaresima - aOGGI: ritiro per 1  media (modalità indicate sul sito)
  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 (+ Perego Carla - - Consonni Irene e defunti della Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimo don Alfredo,
un caro saluto a te e a tutta la comunità parrocchiale di Cernusco. 

Scusa aver ritardato a mandare qualche notizia, ma ho voluto aspetta-
re l'ingresso ufficiale in comunità e la settimana con i consigli parroc-
chiali delle due parrocchie.

Sono arrivato bene a Maùa dopo due settimane tra viaggi e atte-
se per i documenti e i trasporti. Subito abbiamo iniziato con il consiglio 
parrocchiale a Mayaka, la parrocchia che si trova a 84 km e che accom-
pagniamo da qui con l'aiuto degli animatori e come meglio si riesce... 
Mayaka è una realtà più isolata e povera, ci sono meno ricorsi e infra-
strutture; compensa la terra molto buona dove si coltiva il mais, la 
madioca, i fagioli e come coltura di rendimento il tabacco e il cotone; 
la chiesa poi è uno spettacolo di giochi di terra, perché le decorazioni 
sono fatte con diversi tipi di terra, anche se sono sempre minacciati da 
eventuali perdite di acqua dal tetto (in questo tempo di piogge) e 
dall'attacco delle temutissime termiti che non hanno timor di Dio.

Il Consiglio parrocchiale si riunisce quattro volte l'anno per un 
giorno e mezzo, con la presenza degli animatori delle 28 comunità, 
quelli delle 9 zone e 5 aree in cui è divisa la parrocchia (stavolta erano 
presenti in 29, ma bisogna tener presente che è tempo di sarchiatura e 
di cacciare le scimmie che rubano e rovinano i campi). Si usa la lingua 
locale, il Macùa Xirima, che capisco in buona parte anche se non la 
parlo bene. Dopo la mia presentazione e la preghiera, si è valutato il 
periodo dall'ultimo consiglio di novembre: il tempo di Avvento e Nata-
le; i battesimi dei bambini che si realizzano solo nel giorno del battesi-
mo di Gesù (o in pericolo di morte); la cassa parrocchiale e la contribu-
zione della 'decima' dell'anno 2014. In diocesi e in tutto il Mozambico 
ogni cristiano contribuisce con un valore annuo di 50 meticais (1,5 
euro) se adulto o 25 se vedova o giovane.

Quindi si è guardato al tempo avanti a noi: la Liturgia e in partico-
lare il tempo di Quaresima che ci prepariamo a vivere; il Catecumena-
to dei ragazzi e degli adulti con le tappe, le schede per la registrazione, 
gli esami e l'incontro per gli animatori ministri del battesimo. 

Il tutto accompagnato dai canti propri del tempo liturgico e dalla 
spiegazione del messale domenicale xirima.

     (dal Mozambico) padre Carlo 

a3  ETÀ - GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

lunedì 16 marzo - partenza ore 8:30 
dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro l’ 8 marzo, presso:

Mandelli Mina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32
Mapelli Giovanna 039 990 97 30

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

progetto a sostegno
della Parrocchia  

"SAN LUCAS" a MAUA
dove risiede padre Carlo

e dove svolge la sua missione

la nostra 
carità

quaresimale

Sabato e domenica prossima
(quando daremo conto 

dell’altro 50% ...) alle porte 
della chiesa sarà possibile 

acquistare una piantina
di ciclamino; intanto è partita 

l’operazione:
"APPICCICA 

UNA BANDIERINA".
Tutto il ricavato sarà destinato

alla carità quaresimale.

 mercoledì 25 febbraio 
alle ore 12:10

è nata GIUDICI LARA
gioia a lei, 

ai suoi genitori
e ai fratelli

tutte le indicazioni e gli orari
delle giornate quaresimali

(e oltre...)
sul nostro sito

in rinnovamento e costante aggiornamento QQ
uizuiz
uaua

qui bisogna armarsi di un
pò di pazienza: qualche
     problema tecnico
   ci ritarda... ma arriviamo...
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2 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Colombo e Ronchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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 - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (i.o. ringraziamento...)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, gruppi presso le case e in oratorio

4 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

 * 21:00 in oratorio: incontro per i genitori dei ragazzi di a1  media

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Alberto e Angelo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 18enni e giovani: scuola della Parola, a Osnago; guida fr. John, della Comunità di Taizé

6 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

7 SABATO - 

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonfanti Luigi e Dell’Orto Erminia - - Consonni Natalina e Cesare
   - - Sala Roberto - - Bonfanti Felice - - Lavelli Ermanno)

8 - DOMENICA - seconda di Quaresima - aOGGI: ritiro per 1  media (modalità indicate sul sito)
  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 (+ Perego Carla - - Consonni Irene e defunti della Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimo don Alfredo,
un caro saluto a te e a tutta la comunità parrocchiale di Cernusco. 

Scusa aver ritardato a mandare qualche notizia, ma ho voluto aspetta-
re l'ingresso ufficiale in comunità e la settimana con i consigli parroc-
chiali delle due parrocchie.

Sono arrivato bene a Maùa dopo due settimane tra viaggi e atte-
se per i documenti e i trasporti. Subito abbiamo iniziato con il consiglio 
parrocchiale a Mayaka, la parrocchia che si trova a 84 km e che accom-
pagniamo da qui con l'aiuto degli animatori e come meglio si riesce... 
Mayaka è una realtà più isolata e povera, ci sono meno ricorsi e infra-
strutture; compensa la terra molto buona dove si coltiva il mais, la 
madioca, i fagioli e come coltura di rendimento il tabacco e il cotone; 
la chiesa poi è uno spettacolo di giochi di terra, perché le decorazioni 
sono fatte con diversi tipi di terra, anche se sono sempre minacciati da 
eventuali perdite di acqua dal tetto (in questo tempo di piogge) e 
dall'attacco delle temutissime termiti che non hanno timor di Dio.

Il Consiglio parrocchiale si riunisce quattro volte l'anno per un 
giorno e mezzo, con la presenza degli animatori delle 28 comunità, 
quelli delle 9 zone e 5 aree in cui è divisa la parrocchia (stavolta erano 
presenti in 29, ma bisogna tener presente che è tempo di sarchiatura e 
di cacciare le scimmie che rubano e rovinano i campi). Si usa la lingua 
locale, il Macùa Xirima, che capisco in buona parte anche se non la 
parlo bene. Dopo la mia presentazione e la preghiera, si è valutato il 
periodo dall'ultimo consiglio di novembre: il tempo di Avvento e Nata-
le; i battesimi dei bambini che si realizzano solo nel giorno del battesi-
mo di Gesù (o in pericolo di morte); la cassa parrocchiale e la contribu-
zione della 'decima' dell'anno 2014. In diocesi e in tutto il Mozambico 
ogni cristiano contribuisce con un valore annuo di 50 meticais (1,5 
euro) se adulto o 25 se vedova o giovane.

Quindi si è guardato al tempo avanti a noi: la Liturgia e in partico-
lare il tempo di Quaresima che ci prepariamo a vivere; il Catecumena-
to dei ragazzi e degli adulti con le tappe, le schede per la registrazione, 
gli esami e l'incontro per gli animatori ministri del battesimo. 

Il tutto accompagnato dai canti propri del tempo liturgico e dalla 
spiegazione del messale domenicale xirima.

     (dal Mozambico) padre Carlo 

a3  ETÀ - GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

lunedì 16 marzo - partenza ore 8:30 
dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro l’ 8 marzo, presso:

Mandelli Mina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32
Mapelli Giovanna 039 990 97 30

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

progetto a sostegno
della Parrocchia  

"SAN LUCAS" a MAUA
dove risiede padre Carlo

e dove svolge la sua missione

la nostra 
carità

quaresimale

Sabato e domenica prossima
(quando daremo conto 

dell’altro 50% ...) alle porte 
della chiesa sarà possibile 

acquistare una piantina
di ciclamino; intanto è partita 

l’operazione:
"APPICCICA 

UNA BANDIERINA".
Tutto il ricavato sarà destinato

alla carità quaresimale.

 mercoledì 25 febbraio 
alle ore 12:10

è nata GIUDICI LARA
gioia a lei, 

ai suoi genitori
e ai fratelli

tutte le indicazioni e gli orari
delle giornate quaresimali

(e oltre...)
sul nostro sito

in rinnovamento e costante aggiornamento QQ
uizuiz
uaua

qui bisogna armarsi di un
pò di pazienza: qualche
     problema tecnico
   ci ritarda... ma arriviamo...
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9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Adele - - Gandini Guglielmo e Mario)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ fam. Comi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 19:00 in oratorio: cena per tutti i collaboratori (uomini) della Comunità
 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, gruppi presso le case e in oratorio

11 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: incontro per i genitori dei bambini di a4  elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosaria, Teresa e Pasquale)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

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

"Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’iniziativa , che 24 ore per il Signore
auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, 
vuole dare espressione a questa necessità della preghiera." (papa Francesco)

Unendoci all’iniziativa lanciata dal papa, possiamo - nelle prossime 24 ore - 
affidarci «all’abbraccio caloroso della misericordia del Padre» e prepararci per la 

Confessione; oggi i tradizionali appuntamenti quaresimali saranno sostituiti
dall’ ADORAZIONE EUCARISTICA secondo gli orari qui indicati:

  nella cappella dell’oratorio: , * 17:00 fino alle 18:15ADORAZIONE EUCARISTICA
   i bambini, ragazzi, adolescenti avranno la possibilità di stare personalmente
   davanti a Gesù, guidati da un pieghevole preparato per loro
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   nella cappella dell’oratorio, fino alle ore 22:00* 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA

14 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Elisabetta - - Pozzoni Matilde - - Ferrario Stefano, 
   Antonietta, Enrico e Valagussa Elda - - Mandelli Paolo, Rosetta e fam. Lavelli Lorenzo)

15 - DOMENICA - quarta di Quaresima - aOGGI: ritiro per 4  elementare (modalità indicate sul sito)
  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 (+ Pozzoni Mario e Sironi Agnese)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Nobili)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 aOGGI alle ore 18:00 i ragazzi di 3  media con i loro genitori sono attesi presso
 la chiesa di Novate per la Messa di consegna del Credo, presieduta dal Vicario Episcopale (accordarsi con i Catechisti)

Situata nel centro-est della Costa d'Avorio, 
M'Bahiakro si trova a 342 km da Abidjan (la capitale 
economica) e 235 km da Yamoussoukro (la capitale poli-
tica e amministrativa). È un paese di circa 8000 abitan-
ti, composti da cristiani (cattolici e protestanti), musul-
mani ed animisti che convivono pacificamente. 
L'attività economica è principalmente fondata 
sull'agricoltura, nonostante sia capoluogo di diparti-
mento da anni. 

Per quanto riguarda la chiesa cattolica, diciamo 
che è di antica evangelizzazione, se consideriamo che 
l'evangelizzazione della Costa d'Avorio è iniziata uffi-
cialmente nel 1895 con l'arrivo dei primi missionari 
della SMA (Società delle Missioni Africane) il 10 set-
tembre dello stesso anno. Infatti, già dal 1903, il paese 
ha visto per la prima volta un missionario che poi si era 
istallato là per fondare la prima comunità cristiana che, 
nel 1948, diventa una parrocchia a pieno titolo, con 
l'appellativo di “Notre Dame de la Providence” (Nostra 
Signora della Provvidenza). Per cui la festa patronale 
viene celebrata il 15 agosto.  Oggi, è considerata una 
delle parrocchie “antiche” (nel contesto della Chiesa 
ivoriana), oltre che essere, come l'ha definita il Vesco-
vo, la “parrocchia più missionaria” dell'arcidiocesi di 
Bouaké. Perché, oltre a dare due vescovi alla Chiesa ivo-
riana e tanti sacerdoti diocesani, religiosi e religiose, ha 
dato e continua a dare alla chiesa universale tanti mis-
sionari di cui 4 del PIME e 2 della SMA, società che ha 
iniziato l'evangelizzazione della Costa d'Avorio ed ha 
fondato la parrocchia di M'Bahiakro e l'ha portata avan-
ti fino al 1984 quando l'ha passata al PIME. Dal 2005, è 
amministrata dai sacerdoti diocesani (oggi sono tre) 
che, oltre al centro parrocchiale (M'Bahiakro), hanno 
una cinquantina di comunità nei villaggi attorno da visi-
tare (da notare che, a differenza delle nostre comunità 
qui che hanno ciascuna il suo prete, là in genere, una 
comunità vede il prete e riceve la comunione una volta 
al mese). 

È questa comunità che mi ha generato alla fede e 
alla vocazione missionaria, così pure come p. Ferdi-
nand che avete conosciuto benissimo prima di me. Ho 
parlato più volte di voi al parroco ed a tanti altri cristiani 
che conosco, soprattutto di come ci avete accolto e 
accompagnato nella nostra formazione. Ho sempre 
chiesto di pregare per ciascuno di voi. Chiedo anche a 
voi di sostenerli nella preghiera o altro perché possano 
svolgere bene la loro missione non del tutto facile. 

don Joseph

progetto a sostegno
della Parrocchia  

"Notre Dame de la Providence" 

a M’Bahiakro
luogo di origine di don Joseph 

comunità che lo ha generato alla missione

la nostra 
carità

quaresimale

La creatività e
l’iniziativa del
Gruppo Caritas
ci propone una
serie di iniziative
pensate per
raccogliere fondi
da destinare
a Comunità
fisicamente lontane, ma affettivamente profondamente 
legate a noi. Fiori, oggetti simpatici e utili, dolci e poi ancora
alle porte della chiesa le BANDIERINE... "Tutto concorre
al bene comune..." e alla condivisione, pure in tempi difficili.
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9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Adele - - Gandini Guglielmo e Mario)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ fam. Comi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 19:00 in oratorio: cena per tutti i collaboratori (uomini) della Comunità
 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, gruppi presso le case e in oratorio

11 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: incontro per i genitori dei bambini di a4  elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosaria, Teresa e Pasquale)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

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

"Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’iniziativa , che 24 ore per il Signore
auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, 
vuole dare espressione a questa necessità della preghiera." (papa Francesco)

Unendoci all’iniziativa lanciata dal papa, possiamo - nelle prossime 24 ore - 
affidarci «all’abbraccio caloroso della misericordia del Padre» e prepararci per la 

Confessione; oggi i tradizionali appuntamenti quaresimali saranno sostituiti
dall’ ADORAZIONE EUCARISTICA secondo gli orari qui indicati:

  nella cappella dell’oratorio: , * 17:00 fino alle 18:15ADORAZIONE EUCARISTICA
   i bambini, ragazzi, adolescenti avranno la possibilità di stare personalmente
   davanti a Gesù, guidati da un pieghevole preparato per loro
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   nella cappella dell’oratorio, fino alle ore 22:00* 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA

14 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Elisabetta - - Pozzoni Matilde - - Ferrario Stefano, 
   Antonietta, Enrico e Valagussa Elda - - Mandelli Paolo, Rosetta e fam. Lavelli Lorenzo)

15 - DOMENICA - quarta di Quaresima - aOGGI: ritiro per 4  elementare (modalità indicate sul sito)
  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 (+ Pozzoni Mario e Sironi Agnese)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Nobili)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 aOGGI alle ore 18:00 i ragazzi di 3  media con i loro genitori sono attesi presso
 la chiesa di Novate per la Messa di consegna del Credo, presieduta dal Vicario Episcopale (accordarsi con i Catechisti)

Situata nel centro-est della Costa d'Avorio, 
M'Bahiakro si trova a 342 km da Abidjan (la capitale 
economica) e 235 km da Yamoussoukro (la capitale poli-
tica e amministrativa). È un paese di circa 8000 abitan-
ti, composti da cristiani (cattolici e protestanti), musul-
mani ed animisti che convivono pacificamente. 
L'attività economica è principalmente fondata 
sull'agricoltura, nonostante sia capoluogo di diparti-
mento da anni. 

Per quanto riguarda la chiesa cattolica, diciamo 
che è di antica evangelizzazione, se consideriamo che 
l'evangelizzazione della Costa d'Avorio è iniziata uffi-
cialmente nel 1895 con l'arrivo dei primi missionari 
della SMA (Società delle Missioni Africane) il 10 set-
tembre dello stesso anno. Infatti, già dal 1903, il paese 
ha visto per la prima volta un missionario che poi si era 
istallato là per fondare la prima comunità cristiana che, 
nel 1948, diventa una parrocchia a pieno titolo, con 
l'appellativo di “Notre Dame de la Providence” (Nostra 
Signora della Provvidenza). Per cui la festa patronale 
viene celebrata il 15 agosto.  Oggi, è considerata una 
delle parrocchie “antiche” (nel contesto della Chiesa 
ivoriana), oltre che essere, come l'ha definita il Vesco-
vo, la “parrocchia più missionaria” dell'arcidiocesi di 
Bouaké. Perché, oltre a dare due vescovi alla Chiesa ivo-
riana e tanti sacerdoti diocesani, religiosi e religiose, ha 
dato e continua a dare alla chiesa universale tanti mis-
sionari di cui 4 del PIME e 2 della SMA, società che ha 
iniziato l'evangelizzazione della Costa d'Avorio ed ha 
fondato la parrocchia di M'Bahiakro e l'ha portata avan-
ti fino al 1984 quando l'ha passata al PIME. Dal 2005, è 
amministrata dai sacerdoti diocesani (oggi sono tre) 
che, oltre al centro parrocchiale (M'Bahiakro), hanno 
una cinquantina di comunità nei villaggi attorno da visi-
tare (da notare che, a differenza delle nostre comunità 
qui che hanno ciascuna il suo prete, là in genere, una 
comunità vede il prete e riceve la comunione una volta 
al mese). 

È questa comunità che mi ha generato alla fede e 
alla vocazione missionaria, così pure come p. Ferdi-
nand che avete conosciuto benissimo prima di me. Ho 
parlato più volte di voi al parroco ed a tanti altri cristiani 
che conosco, soprattutto di come ci avete accolto e 
accompagnato nella nostra formazione. Ho sempre 
chiesto di pregare per ciascuno di voi. Chiedo anche a 
voi di sostenerli nella preghiera o altro perché possano 
svolgere bene la loro missione non del tutto facile. 

don Joseph

progetto a sostegno
della Parrocchia  

"Notre Dame de la Providence" 

a M’Bahiakro
luogo di origine di don Joseph 

comunità che lo ha generato alla missione

la nostra 
carità

quaresimale

La creatività e
l’iniziativa del
Gruppo Caritas
ci propone una
serie di iniziative
pensate per
raccogliere fondi
da destinare
a Comunità
fisicamente lontane, ma affettivamente profondamente 
legate a noi. Fiori, oggetti simpatici e utili, dolci e poi ancora
alle porte della chiesa le BANDIERINE... "Tutto concorre
al bene comune..." e alla condivisione, pure in tempi difficili.
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16 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

17 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 19:00 in oratorio: cena per tutte le collaboratrici della Comunità
 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, gruppi presso le case e in oratorio

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Angela - - Viscardi Luigi e Rina - - Comi Luigia e Renzo) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: incontro per i genitori dei bambini di a3  elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 GIOVEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bechis Giuseppe e Anna - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

20 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

21 SABATO - 

OGGI e DOMANI sul piazzale della chiesa: 

vendita di DOLCI, ricavato a favore delle nostre iniziative quaresimali

 * 15:15 Battesimo di Cilenti Raffaele

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Maria - - Mandelli Maurizio, Angela e fam. - - 
   fam. Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira - - Gatti Sofia - - Cappelletti Ermanno - - Lavelli suor Albina)

22 DOMENICA - quinta di Quaresima - aOGGI: ritiro per 3  elementare (modalità indicate sul sito)
  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 (+ Perego Angelo, fam. Perego e Ferrario - - Spada Aldo e Perego Annita)
 * 10:30 S. Messa (+ Guffanti Luigi e Sofia - - Natale, Pierina, Carlo e Lorenzo)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   al termine: incontro per l’Azione Cattolica Parrocchiale

 * 16:30 nel salone del cinema: 3° spettacolo della rassegna teatrale per ragazzi

   LA RICETTA DELLA FELICITÀ
   "il cuoco di un importante ristorante è alla ricerca di una ricetta..."

l’identità del PADRINO
per il Battesimo o per la Cresima

L'origine della figura del padrino/mad ina è molto antica, r sale ar i i 
primi secoli della Chiesa (Il-IV sec.), quando normalmente si diventava cri-
stiani da adulti. Una volta ascoltato e accolto il messaggio di Gesù per esse-, 
re ammess ai sacramenti (Battesimo, Cresima ed Eucaris a) era previsto il i ti
catecumenato, un tempo molto lungo (circa due anni), durante il quale il can-
didato veniva preparato per diventare cristiano, istru to nelle verità di fede e i
guidato nelle proprie scelte di vita: diventare catecumeni significava infatti 
accettare di vivere secondo il Vangelo, rompendo con il proprio passato. 

In questo cammino esigente nessuno era lasciato solo la comunità : 
sceglieva e affiancava al catecumeno una persona che lo accompagnasse, lo 
sostenesse, lo aiutasse a capire la p opria vocazione, e fungesse anche da r
garante presso la comunità stessa, testimoniando che l candidato conosce-i
va gli elementi principali del cristianesimo, che conduceva una vita moral-
mente buona, che la sua conversione non era fasulla Era questo l ruolo del . i
padrino/madrina, che qu ndi non era scelto dalla famiglia o nella famiglia, i
ma dalla e nella comunità.

Dunque, emerge la centralità della dimens one comunitaria nella v ta i i
cristiana Oggi ne abbiamo fatto una questione che riguarda il singolo, mentre ..
accompagnare una pe sona all'incontro sacramen ale è compito dell'intera r t
comunità. 

Ne nuovi "Orientamenti per la catechesi, Incontriamo Gesù," vescovi i i 
hanno defin to padr n e le madrine come accompagnatori della fede. Met-i i i i 
tendo in dialogo a prospettiva originaria con le diverse prassi attuali, ne offro-l
no un ritratto sin etico, ma molto efficace: «La scelta del padrino e della t
madrina va fatta curando che sia persona matura ne la fede, rappresentativa l
de la comun tà, approvata dal parroco, capace di accompagnare il candidato l i
nel cammino verso sacramenti e di seguirlo nel resto della vita con il soste-i 
gno e l'esempio [ . ]. Per quanto riguarda n particolare la Confermaz one, . . i i
tale funzione può essere assunta opportunamente da un catechista o da un 
educatore». 

Questa sottolineatura del ruolo de padrini/madrine e il significato di i 
questo servizio, mplica anche un arricchimento nel ministe o dei catechisti e i r
degl animatori, che sono chiamati a essere non più so o genericamente edi l u-
catori, ma anche responsab li in modo speciale del cammino di alcuni.i

In conclusione, leggendo con attenzione il Codice di Diritto Canonico (ai 
canoni 872 e 892) troviamo che il battezzando e il cresimando devono essere 
assistiti per quanto possibile da un padrino. Questa clausola condizionale « » 
ha preso forma nelle indicazioni di molte dioces che affermano esplicitamen-i 
te che, poiché il padrino/madrina deve essere idoneo all'incarico, qualora 
nonostante accurate ricerche non s individui nessuno n tal senso, è preferibi-i i
le rinuncia vi meglio nessun padrino/madrina che uno non adeguato.r : 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
G. ANCARANI

SABATO 21 MARZO

ALLE 14.45

TORNEO DI 
BURRACO A COPPIE
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16 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

17 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 19:00 in oratorio: cena per tutte le collaboratrici della Comunità
 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, gruppi presso le case e in oratorio

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Angela - - Viscardi Luigi e Rina - - Comi Luigia e Renzo) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: incontro per i genitori dei bambini di a3  elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 GIOVEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bechis Giuseppe e Anna - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

20 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

21 SABATO - 

OGGI e DOMANI sul piazzale della chiesa: 

vendita di DOLCI, ricavato a favore delle nostre iniziative quaresimali

 * 15:15 Battesimo di Cilenti Raffaele

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Maria - - Mandelli Maurizio, Angela e fam. - - 
   fam. Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira - - Gatti Sofia - - Cappelletti Ermanno - - Lavelli suor Albina)

22 DOMENICA - quinta di Quaresima - aOGGI: ritiro per 3  elementare (modalità indicate sul sito)
  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 (+ Perego Angelo, fam. Perego e Ferrario - - Spada Aldo e Perego Annita)
 * 10:30 S. Messa (+ Guffanti Luigi e Sofia - - Natale, Pierina, Carlo e Lorenzo)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   al termine: incontro per l’Azione Cattolica Parrocchiale

 * 16:30 nel salone del cinema: 3° spettacolo della rassegna teatrale per ragazzi

   LA RICETTA DELLA FELICITÀ
   "il cuoco di un importante ristorante è alla ricerca di una ricetta..."

l’identità del PADRINO
per il Battesimo o per la Cresima

L'origine della figura del padrino/mad ina è molto antica, r sale ar i i 
primi secoli della Chiesa (Il-IV sec.), quando normalmente si diventava cri-
stiani da adulti. Una volta ascoltato e accolto il messaggio di Gesù per esse-, 
re ammess ai sacramenti (Battesimo, Cresima ed Eucaris a) era previsto il i ti
catecumenato, un tempo molto lungo (circa due anni), durante il quale il can-
didato veniva preparato per diventare cristiano, istru to nelle verità di fede e i
guidato nelle proprie scelte di vita: diventare catecumeni significava infatti 
accettare di vivere secondo il Vangelo, rompendo con il proprio passato. 

In questo cammino esigente nessuno era lasciato solo la comunità : 
sceglieva e affiancava al catecumeno una persona che lo accompagnasse, lo 
sostenesse, lo aiutasse a capire la p opria vocazione, e fungesse anche da r
garante presso la comunità stessa, testimoniando che l candidato conosce-i
va gli elementi principali del cristianesimo, che conduceva una vita moral-
mente buona, che la sua conversione non era fasulla Era questo l ruolo del . i
padrino/madrina, che qu ndi non era scelto dalla famiglia o nella famiglia, i
ma dalla e nella comunità.

Dunque, emerge la centralità della dimens one comunitaria nella v ta i i
cristiana Oggi ne abbiamo fatto una questione che riguarda il singolo, mentre ..
accompagnare una pe sona all'incontro sacramen ale è compito dell'intera r t
comunità. 

Ne nuovi "Orientamenti per la catechesi, Incontriamo Gesù," vescovi i i 
hanno defin to padr n e le madrine come accompagnatori della fede. Met-i i i i 
tendo in dialogo a prospettiva originaria con le diverse prassi attuali, ne offro-l
no un ritratto sin etico, ma molto efficace: «La scelta del padrino e della t
madrina va fatta curando che sia persona matura ne la fede, rappresentativa l
de la comun tà, approvata dal parroco, capace di accompagnare il candidato l i
nel cammino verso sacramenti e di seguirlo nel resto della vita con il soste-i 
gno e l'esempio [ . ]. Per quanto riguarda n particolare la Confermaz one, . . i i
tale funzione può essere assunta opportunamente da un catechista o da un 
educatore». 

Questa sottolineatura del ruolo de padrini/madrine e il significato di i 
questo servizio, mplica anche un arricchimento nel ministe o dei catechisti e i r
degl animatori, che sono chiamati a essere non più so o genericamente edi l u-
catori, ma anche responsab li in modo speciale del cammino di alcuni.i

In conclusione, leggendo con attenzione il Codice di Diritto Canonico (ai 
canoni 872 e 892) troviamo che il battezzando e il cresimando devono essere 
assistiti per quanto possibile da un padrino. Questa clausola condizionale « » 
ha preso forma nelle indicazioni di molte dioces che affermano esplicitamen-i 
te che, poiché il padrino/madrina deve essere idoneo all'incarico, qualora 
nonostante accurate ricerche non s individui nessuno n tal senso, è preferibi-i i
le rinuncia vi meglio nessun padrino/madrina che uno non adeguato.r : 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
G. ANCARANI

SABATO 21 MARZO

ALLE 14.45

TORNEO DI 
BURRACO A COPPIE



Anthony van Dyck, Mosè e i serpenti - - Madrid, museo del Prado

La vita della Comunità richiede che la progettualità (il pensare al futuro) sia non 
disgiunta dal presente e coerente col passato, ma soprattutto che sia guidata da 
una sana intuizione del bene a venire. In questi anni di forte rinnovamento delle 
abitudini, molti hanno accettato di "fidarsi" e di mettersi in gioco: quello che si sta 
facendo, può essere vantato come frutto e merito di tanti ...e c’è ancora spazio per 
tutti. GRAZIE INFINITE.

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

23 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare e Vittorio)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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 - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, gruppi presso le case e in oratorio

25 MERCOLEDÌ - Annunciazione del Signore

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

   4  elementare, PRIMA CONFESSIONE* 16:00 in sant’Agnese:
a

 * 16:30 Catechesi  3  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia - - Cereda Irma, Franco e Alessandro)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

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

 * 15:00 Via Crucis nel salone dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nel salone dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nel salone dell’oratorio

28 SABATO - in traditione Symboli

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Gobbi - - Passarella Gianna - - Fassi Maria - - 
   Pecora Giuseppe e fam. Passoni - - Cereda Alma)

29 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 dalla chiesa di SAN DIONIGI
    segue la S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Marchi Maria Rosa - - Sacco Angelo e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - 

 * 15:00 Confessioni per tutti in chiesa
 * 20:30 Confessioni per tutti in chiesa
 

uscite
immobili parrocchiali 609,50

 
buona stampa 5.630,00

stampa parrocchiale 5.445,86

culto
varie di culto 5.219,13

attività caritativa 14.701,86
disponibilità per urgenze 4.287,54

contributi a Sacerdoti 4.770,00

manutenzione ordinaria 3.114,64

interventi sul debito 78.894,33

oratorio
attività educative 38.599,79
feste e attività proprie dell'oratorio 13.438,20
sistema di proiezione  x sala cinema 14.975,50
manifestazioni e collaborazioni 5.064,02

utenze
ENEL

parrocchia e oratorio 12.177,58
GAS 

sant'Agese 2.552,85
chiesa parrocchiale 4.569,10
casa parr,  locali annessi, sacristia 2.033,61
oratorio 4.014,03

ACQUA
parrocchia 452,21
oratorio 1.148,54

TELEFONO
unico contratto oratorio-parrocchia 1.031,78

 
varie

assicurazioni 6.891,78
Imposte e tasse 5.711,00
spese varie 2.402,32

avanzo di gestione ordinaria 15.675,82

TOTALE 253.410,99

GESTIONE ORDINARIA  anno 2014
entrate

immobili parrocchiali 5.843,75
 

buona stampa 6.054,00

culto
Messe domenicali 22.277,09
Messe feriali 4.135,82
Offerte finalizzate 12.736,44
Sacramenti 7.470,00
benedizioni natalizie 15.024,35
varie di culto 8.709,02

attività caritativa 18.989,40

oratorio
attività educative 35.368,00
feste e attività proprie dell 'oratorio 36.155,60
manifestazioni e collaborazioni 14.245,02
NN per oratorio 19.790,00
disponibilità sale e strutture 2.535,00

utenze
GAS  spettanze 2.552,85

 varie
NN opere parrocchiali 7.197,20
disponibilità strutture parrocchiali 4.380,00
pesca di beneficienza 2.554,15
tombolata 2.500,00
contributi e convenzioni pubbliche e private 24.568,30
entrate varie 325,00

TOTALE 253.410,99

GESTIONE ORDINARIA  anno 2014

entrate

erogazioni liberali 1.934,75
iscrizioni atleti 11.940,00
noleggio campo 4.180,00
pubblicità striscioni 4.424,00
soci 1.490,00

TOTALE 23.968,75

uscite

costi CSI 5.503,00

cancelleria 129,95

conto – iva – tasse 1.239,28

costi generali 305,18

noleggio palestra 7.131,75

abbigliamento 3.400,47

gasolio 2.100,84

pulizia palestre 1.423,95

intervento x impianto riscaldamento 2.450,98

avanzo di gestione 2014 283,35

TOTALE 23.968,75

disavanzo di gestione 2013 -606,99

SITUAZIONE al 31.12.2014 -323,64

GRUPPO SPORTIVO "SAN LUIGI"

gestione ordinaria 2014

Il 2014 viene archiviato come un 
anno molto positivo: è stato notevo-
le l’impegno nell’educa-zione dei 
piccoli e nella sensibilizzazione degli 
adulti; per tutti un passo in avanti 
nel cammino di fede, seppure le atte-
se siano state parzialmente ridi-
mensionate da una "fatica nel vive-
re", ancora da comprendere appie-
no.

Dove invece i risultati sono stati 
soprattutto positivi è la gestione eco-
nomica della Comunità, come si può 
facilmente evincere dallo sguardo di 
insieme offerto da queste pagine.

Occorre fare subito una precisa-
zione: non vi è "capolavoro di 
gestione" senza un forte e persona-
le coinvolgimento. Infatti si dovreb-
be rendere ragione di chi, lavorando 
in Parrocchia o in Oratorio ha attinto 
al proprio portafoglio, senza mai - o 
quasi - presentare il conto; per esem-
pio chi acquista materiale (vuoi per 
le pulizie, vuoi per le merende, ...); 
chi fa manutenzione e sostituisce 
pezzi o parti "in proprio"; chi si 
applica in migliorie che rendono più 
piacevole la frequentazione...; non 
ultimi vanno ricordati professionisti 
e negozianti che "chiudono entram-
bi gli occhi" portando vicino allo 
zero l’esborso per la cassa comune.

Il tanto tempo e la passione di 
chi sta «con noi» (= cioè insieme, in 
un rapporto libero, disinteressato, 
ma carico di ricchezza umana, affet-
tiva e solidale, aperto a chiunque, 
perchè «noi» è un volto in cresci-
ta...) ci ha portato a questo risultato.

Nello specifico, il 2014 è stato un 
anno che - per scelta ponderata - 
non ha visto grandi spese o investi-
menti: era necessario fermarsi, per 
poter far fronte al debito contratto 
negli anni precedenti, durante i 
quali si era provveduto ad adeguare 
le strutture alle norme di sicurezza 
vigenti e a pensieri di saggezza 
nell’uso. Si può notare quanto sia 
stato elevato l’esborso a questo sco-
po, ma così il debito è stato portato 
a poco meno di € 60.000,00=, limite 
accettabile, che consente una pru-
dente ripresa della programmazio-
ne dei lavori sulle strutture.

Nel corso dell’anno passato è 
stato messo a punto il progetto di 
r is istemazione degl i  ingress i 

dell’oratorio-sala cinema, ingressi 
che dovranno essere resi indipen-
denti.  Presentato al l ’Autorità 
Competente (Vigili del Fuoco) è 
stato approvato; quindi verrà calen-
darizzato appena possibile, insieme 
con la riqualificazione dei servizi igie-
nici, interni ed esterni, dell’oratorio.

Più urgente invece risulta la 
sostituzione di parte della copertura 
dell’oratorio (con presenza di 
amianto): discussa e approvata, è 
ormai nelle fasi finali; valutati i pre-
ventivi, sarà dato mandato per 
l’esecuzione del lavoro, che si svol-
gerà ad oratorio rigorosamente chiu-
so, nel prossimo luglio-agosto. 
L’importo previsto (come si diceva, 
sono ancora in corso le trattative...) 
è di circa €  50.000,00= + IVA. 
A v r e m o  m o d o  d i  r i t o r n a r e 
sull’argomento.

Un’attenzione particolare conti-
nua ad essere riservata alla cappella 
dell’oratorio, diventata il luogo più 
frequentato della parrocchia. Il desi-
derio è di concludere lo studio sulla 
nuova illuminazione; di poter sosti-
tuire le finestre (con conseguente 
ulteriore risparmio energetico e 
messa in sicurezza dei vetri) e di pro-
cedere alla totale imbiancatura.

Una menzione particolare la 
meritano molti ammalati - alcuni dei 
quali non hanno mai visto le varie 
ristrutturazioni - che costantemente 
"si ricordano" di sostenere i nostri 
sforzi.

Il presente bilancio è stato visto e 
approvato dalla Commissione Affari 
Economici parrocchiale il giorno 17 
marzo 2014. Nella stessa sede è 
stato approvato l’intervento di 
manutenzione e ripulitura della 
cella campanaria e sostituzione 
della rete anti-volatile; sarà impiega-
ta una piattaforma aerea per poter 
lavorare su tuti i lati del campanile.

CONTO ECONOMICO PARROCCHIALE 2014

dA        

Viene riportato qui sotto il consuntivo 2014 dell'Associazione che sarà poi presentato alla prossima 
assemblea per l'approvazione. Rispetto all'anno precedente sono state più basse le erogazioni (lo stes-
so contributo comunale è arrivato a marzo 2015); sono aumentate le entrate da noleggio campo per 
l'effettuazione di due tornei durante i mesi di maggio e giugno, il resto è in linea con l'anno precedente 
con un lieve aumento delle iscrizioni atleti.

Per quanto riguarda le uscite, 
avendo implementato una 
nuova squadra, alcuni costi 
sono ovviamente aumentati 
di conseguenza (CSI, abbi-
gliamento); inoltre la voce 
noleggio palestra contiene 
una rata del 2013 che è stata 
richiesta nel 2014; anche la 
pul iz ia del le palestre è 
aumentata con la regolarizza-
zione del personale addetto.
L’Associazione ha inoltre da 
saldare una parte del debito 
contratto per la sistemazione 
del riscaldamento e acqua 
calda degli spogliatoi (am-
montare: €  3516,75) 
Nel nuovo anno 2015 verrà 
effettuata la manutenzione 
periodica del campo di calcio 
sintetico con un costo preven-
tivato di € 2.800,00= + IVA, 
spesa che sarà momentane-
a m e n t e  s o s t e n u t a 
dall'oratorio, in attesa che ven-
gano reperiti i fondi necessa-
ri.

Si ringraziano i signori
Dell’Orto Ermanno
(per l’Associazione GS San Luigi)
e Dozio Giuseppe
(per il Gruppo Ecologico P.)
che hanno collaborato
alla stesura di queste pagine.

entrate uscite

descrizione importo descrizione importo

convenzione Comune 13.000,00 a copertura debito parrocchia 13.439,50
raccolta rottami 4.264,10 gasolio/manutenzione camion 1.011,35
servizi presso privati 1.947,00 assicurazioni 525,00
varie 30,00 spese varie 62,45
interessi 9,42

avanzo di gestione 2014 4.212,22

Totale entrate 19.250,52 Totale uscite 19.250,52

Gruppo ecologico parrocchiale 2014

gestione ordinaria 2014

Era stata u a delle tante insidie durante la marcia di n
Israele nel deserto del Sinai: i  serpenti velenosi che si 
annidavano tra le pietraie. Il racconto del libro dei Numeri 
(21,4-9)  ha come sbocco l nnalzamento' di un se pente '''i ' r
di bronzo da parte di Mosè quasi come una sorta di ,-
antidoto e di ex voto: è cur oso notare che a Timna nella i , 
regione mineraria dell'Arabia, nell'area settentriona e l
sinaitica, sono stati scoperti dagli archeologi piccoli 
serpenti di rame metallo che là abbondava i qual, , i 
probabilmente avevano la funzione di protezione magica 
da quei rettili velenosi che infestavano la steppa. 

La narrazione biblica sottolinea che la liberazione 
dalla morte per avvelenamento avveniva solo se si 
"guardava" il serpente innalzato, cioè se si aveva uno 
sguardo di fede nei confronti di quel "simbolo di salvezza , "
come lo definisce il libro della Sapienza (16,6) che spiega: 
«Chi si volgeva a guardarlo era salvato non per mezzo 
dell'oggetto che vedeva, ma da Te salvatore di tutti, » 
( ,16 7). Gesù, nel dialogo notturno con Nicodemo, 
stabilisce un parallelo tra quel segno di salvezza e il Figlio «
dell'uomo innalzato , cioè sé stesso crocifis o. » s

Come appare in altri passi del quarto Vangelo, 
quell'"innalzamento" sulla croce è una sorta di 
glorificazione, quel legno terribile diventa un trono 
divino, la crocifissione è il principio della risurrezione, 
sorgente di liberazione dal male per l umanità intera. Gesù '
stesso, alle soglie della sua passione d rà: Quando sarò , i «
innalzato da terra attirerò tutti a me (12,32 . C'è, , )» 

dunque un modo particolare per definire la Pasqua di , 
Cristo: esso ricorre all mmagine dell esaltazione'i ' , . 
dell elevazione della glo ificazione, dell'ascensione' , r . 

G à lo si i contrava rappresentato nella finale del i n
Vangelo di Lu a 24 50-53) nell'inizio de li Att deglc ( , e g i i 
apostoli (1 9-11) ove appunto si descrive l'ascensione ,
del Risorto al cielo; e a stato esplicitato anche da san r
Paolo ne famoso inno incastonato nella Lettera ai l 
Filippesi: quell'essere div no che era Cr sto si era i i
"svuotato" e um lia o ino a patire la mo te di croce" i t " f r ; 
ma D o lo ave a esaltato [' . [cos che ogni ginocchio si i v . ì «
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lingua 
proclami: Gesù Cristo è il Signore! (2,6-11).» 

Nella risurrezione-ascensione Gesù ritorna nella 
gloria della divinità, celata nella sua umanità, "sa e" a l
quel cielo che è considerato come il segno dell eterno e '
dell'infinito, l'ambito divino. 

La conclusione della frase giovannea che abbiamo 
ora spiegato nel suo significato profondo è, allora ben , 
comprensibile Ne è quasi il corollario: come gli Israeliti . 
che contemplavano con fede il segno del serpente 
innalzato erano sanati, così chiunque crede in lui [nel «
Figlio dell'uomo innalzato] avrà la vita eterna» (3,15). 
Anche noi, quindi, a partire da Maria, a madre di Gesùl , 
saremo assunti nella gloria della comunione con Dio " " 
ove ci ha preceduti il Figlio di Dio sceso nella nostra 
umanità per innalzarci"."

    Gianfranco Ravasi

IL SERPENTE INNALZATO
"Come Mosè innalzò nel deserto il serpente,

così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo"

La croce, "un gran brutto spettacolo",
è oggetto di contemplazione

per noi cristiani, in tempo di Quaresima.
Nessuna superstizione l’accompagna,

non nasconde nessun rito magico.
Semplicemente diventa 

"segno di salvezza" per l’adesione
- fatta di totale abbandono - 

a Dio, nel nome di Gesù,
illuminati dallo Spirito.

RICORDA 
di completare

e portare la LATTINA



Anthony van Dyck, Mosè e i serpenti - - Madrid, museo del Prado

La vita della Comunità richiede che la progettualità (il pensare al futuro) sia non 
disgiunta dal presente e coerente col passato, ma soprattutto che sia guidata da 
una sana intuizione del bene a venire. In questi anni di forte rinnovamento delle 
abitudini, molti hanno accettato di "fidarsi" e di mettersi in gioco: quello che si sta 
facendo, può essere vantato come frutto e merito di tanti ...e c’è ancora spazio per 
tutti. GRAZIE INFINITE.

àCo ta ml ul i ned
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ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

23 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare e Vittorio)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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 - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Via Crucis con il Cardinale, gruppi presso le case e in oratorio

25 MERCOLEDÌ - Annunciazione del Signore

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

   4  elementare, PRIMA CONFESSIONE* 16:00 in sant’Agnese:
a

 * 16:30 Catechesi  3  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia - - Cereda Irma, Franco e Alessandro)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

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

 * 15:00 Via Crucis nel salone dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nel salone dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nel salone dell’oratorio

28 SABATO - in traditione Symboli

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Gobbi - - Passarella Gianna - - Fassi Maria - - 
   Pecora Giuseppe e fam. Passoni - - Cereda Alma)

29 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 dalla chiesa di SAN DIONIGI
    segue la S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Marchi Maria Rosa - - Sacco Angelo e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

30 LUNEDÌ - 

 * 15:00 Confessioni per tutti in chiesa
 * 20:30 Confessioni per tutti in chiesa
 

uscite
immobili parrocchiali 609,50

 
buona stampa 5.630,00

stampa parrocchiale 5.445,86

culto
varie di culto 5.219,13

attività caritativa 14.701,86
disponibilità per urgenze 4.287,54

contributi a Sacerdoti 4.770,00

manutenzione ordinaria 3.114,64

interventi sul debito 78.894,33

oratorio
attività educative 38.599,79
feste e attività proprie dell'oratorio 13.438,20
sistema di proiezione  x sala cinema 14.975,50
manifestazioni e collaborazioni 5.064,02

utenze
ENEL

parrocchia e oratorio 12.177,58
GAS 

sant'Agese 2.552,85
chiesa parrocchiale 4.569,10
casa parr,  locali annessi, sacristia 2.033,61
oratorio 4.014,03

ACQUA
parrocchia 452,21
oratorio 1.148,54

TELEFONO
unico contratto oratorio-parrocchia 1.031,78

 
varie

assicurazioni 6.891,78
Imposte e tasse 5.711,00
spese varie 2.402,32

avanzo di gestione ordinaria 15.675,82

TOTALE 253.410,99

GESTIONE ORDINARIA  anno 2014
entrate

immobili parrocchiali 5.843,75
 

buona stampa 6.054,00

culto
Messe domenicali 22.277,09
Messe feriali 4.135,82
Offerte finalizzate 12.736,44
Sacramenti 7.470,00
benedizioni natalizie 15.024,35
varie di culto 8.709,02

attività caritativa 18.989,40

oratorio
attività educative 35.368,00
feste e attività proprie dell 'oratorio 36.155,60
manifestazioni e collaborazioni 14.245,02
NN per oratorio 19.790,00
disponibilità sale e strutture 2.535,00

utenze
GAS  spettanze 2.552,85

 varie
NN opere parrocchiali 7.197,20
disponibilità strutture parrocchiali 4.380,00
pesca di beneficienza 2.554,15
tombolata 2.500,00
contributi e convenzioni pubbliche e private 24.568,30
entrate varie 325,00

TOTALE 253.410,99

GESTIONE ORDINARIA  anno 2014

entrate

erogazioni liberali 1.934,75
iscrizioni atleti 11.940,00
noleggio campo 4.180,00
pubblicità striscioni 4.424,00
soci 1.490,00

TOTALE 23.968,75

uscite

costi CSI 5.503,00

cancelleria 129,95

conto – iva – tasse 1.239,28

costi generali 305,18

noleggio palestra 7.131,75

abbigliamento 3.400,47

gasolio 2.100,84

pulizia palestre 1.423,95

intervento x impianto riscaldamento 2.450,98

avanzo di gestione 2014 283,35

TOTALE 23.968,75

disavanzo di gestione 2013 -606,99

SITUAZIONE al 31.12.2014 -323,64

GRUPPO SPORTIVO "SAN LUIGI"

gestione ordinaria 2014

Il 2014 viene archiviato come un 
anno molto positivo: è stato notevo-
le l’impegno nell’educa-zione dei 
piccoli e nella sensibilizzazione degli 
adulti; per tutti un passo in avanti 
nel cammino di fede, seppure le atte-
se siano state parzialmente ridi-
mensionate da una "fatica nel vive-
re", ancora da comprendere appie-
no.

Dove invece i risultati sono stati 
soprattutto positivi è la gestione eco-
nomica della Comunità, come si può 
facilmente evincere dallo sguardo di 
insieme offerto da queste pagine.

Occorre fare subito una precisa-
zione: non vi è "capolavoro di 
gestione" senza un forte e persona-
le coinvolgimento. Infatti si dovreb-
be rendere ragione di chi, lavorando 
in Parrocchia o in Oratorio ha attinto 
al proprio portafoglio, senza mai - o 
quasi - presentare il conto; per esem-
pio chi acquista materiale (vuoi per 
le pulizie, vuoi per le merende, ...); 
chi fa manutenzione e sostituisce 
pezzi o parti "in proprio"; chi si 
applica in migliorie che rendono più 
piacevole la frequentazione...; non 
ultimi vanno ricordati professionisti 
e negozianti che "chiudono entram-
bi gli occhi" portando vicino allo 
zero l’esborso per la cassa comune.

Il tanto tempo e la passione di 
chi sta «con noi» (= cioè insieme, in 
un rapporto libero, disinteressato, 
ma carico di ricchezza umana, affet-
tiva e solidale, aperto a chiunque, 
perchè «noi» è un volto in cresci-
ta...) ci ha portato a questo risultato.

Nello specifico, il 2014 è stato un 
anno che - per scelta ponderata - 
non ha visto grandi spese o investi-
menti: era necessario fermarsi, per 
poter far fronte al debito contratto 
negli anni precedenti, durante i 
quali si era provveduto ad adeguare 
le strutture alle norme di sicurezza 
vigenti e a pensieri di saggezza 
nell’uso. Si può notare quanto sia 
stato elevato l’esborso a questo sco-
po, ma così il debito è stato portato 
a poco meno di € 60.000,00=, limite 
accettabile, che consente una pru-
dente ripresa della programmazio-
ne dei lavori sulle strutture.

Nel corso dell’anno passato è 
stato messo a punto il progetto di 
r is istemazione degl i  ingress i 

dell’oratorio-sala cinema, ingressi 
che dovranno essere resi indipen-
denti.  Presentato al l ’Autorità 
Competente (Vigili del Fuoco) è 
stato approvato; quindi verrà calen-
darizzato appena possibile, insieme 
con la riqualificazione dei servizi igie-
nici, interni ed esterni, dell’oratorio.

Più urgente invece risulta la 
sostituzione di parte della copertura 
dell’oratorio (con presenza di 
amianto): discussa e approvata, è 
ormai nelle fasi finali; valutati i pre-
ventivi, sarà dato mandato per 
l’esecuzione del lavoro, che si svol-
gerà ad oratorio rigorosamente chiu-
so, nel prossimo luglio-agosto. 
L’importo previsto (come si diceva, 
sono ancora in corso le trattative...) 
è di circa €  50.000,00= + IVA. 
A v r e m o  m o d o  d i  r i t o r n a r e 
sull’argomento.

Un’attenzione particolare conti-
nua ad essere riservata alla cappella 
dell’oratorio, diventata il luogo più 
frequentato della parrocchia. Il desi-
derio è di concludere lo studio sulla 
nuova illuminazione; di poter sosti-
tuire le finestre (con conseguente 
ulteriore risparmio energetico e 
messa in sicurezza dei vetri) e di pro-
cedere alla totale imbiancatura.

Una menzione particolare la 
meritano molti ammalati - alcuni dei 
quali non hanno mai visto le varie 
ristrutturazioni - che costantemente 
"si ricordano" di sostenere i nostri 
sforzi.

Il presente bilancio è stato visto e 
approvato dalla Commissione Affari 
Economici parrocchiale il giorno 17 
marzo 2014. Nella stessa sede è 
stato approvato l’intervento di 
manutenzione e ripulitura della 
cella campanaria e sostituzione 
della rete anti-volatile; sarà impiega-
ta una piattaforma aerea per poter 
lavorare su tuti i lati del campanile.

CONTO ECONOMICO PARROCCHIALE 2014

dA        

Viene riportato qui sotto il consuntivo 2014 dell'Associazione che sarà poi presentato alla prossima 
assemblea per l'approvazione. Rispetto all'anno precedente sono state più basse le erogazioni (lo stes-
so contributo comunale è arrivato a marzo 2015); sono aumentate le entrate da noleggio campo per 
l'effettuazione di due tornei durante i mesi di maggio e giugno, il resto è in linea con l'anno precedente 
con un lieve aumento delle iscrizioni atleti.

Per quanto riguarda le uscite, 
avendo implementato una 
nuova squadra, alcuni costi 
sono ovviamente aumentati 
di conseguenza (CSI, abbi-
gliamento); inoltre la voce 
noleggio palestra contiene 
una rata del 2013 che è stata 
richiesta nel 2014; anche la 
pul iz ia del le palestre è 
aumentata con la regolarizza-
zione del personale addetto.
L’Associazione ha inoltre da 
saldare una parte del debito 
contratto per la sistemazione 
del riscaldamento e acqua 
calda degli spogliatoi (am-
montare: €  3516,75) 
Nel nuovo anno 2015 verrà 
effettuata la manutenzione 
periodica del campo di calcio 
sintetico con un costo preven-
tivato di € 2.800,00= + IVA, 
spesa che sarà momentane-
a m e n t e  s o s t e n u t a 
dall'oratorio, in attesa che ven-
gano reperiti i fondi necessa-
ri.

Si ringraziano i signori
Dell’Orto Ermanno
(per l’Associazione GS San Luigi)
e Dozio Giuseppe
(per il Gruppo Ecologico P.)
che hanno collaborato
alla stesura di queste pagine.

entrate uscite

descrizione importo descrizione importo

convenzione Comune 13.000,00 a copertura debito parrocchia 13.439,50
raccolta rottami 4.264,10 gasolio/manutenzione camion 1.011,35
servizi presso privati 1.947,00 assicurazioni 525,00
varie 30,00 spese varie 62,45
interessi 9,42

avanzo di gestione 2014 4.212,22

Totale entrate 19.250,52 Totale uscite 19.250,52

Gruppo ecologico parrocchiale 2014

gestione ordinaria 2014

Era stata u a delle tante insidie durante la marcia di n
Israele nel deserto del Sinai: i  serpenti velenosi che si 
annidavano tra le pietraie. Il racconto del libro dei Numeri 
(21,4-9)  ha come sbocco l nnalzamento' di un se pente '''i ' r
di bronzo da parte di Mosè quasi come una sorta di ,-
antidoto e di ex voto: è cur oso notare che a Timna nella i , 
regione mineraria dell'Arabia, nell'area settentriona e l
sinaitica, sono stati scoperti dagli archeologi piccoli 
serpenti di rame metallo che là abbondava i qual, , i 
probabilmente avevano la funzione di protezione magica 
da quei rettili velenosi che infestavano la steppa. 

La narrazione biblica sottolinea che la liberazione 
dalla morte per avvelenamento avveniva solo se si 
"guardava" il serpente innalzato, cioè se si aveva uno 
sguardo di fede nei confronti di quel "simbolo di salvezza , "
come lo definisce il libro della Sapienza (16,6) che spiega: 
«Chi si volgeva a guardarlo era salvato non per mezzo 
dell'oggetto che vedeva, ma da Te salvatore di tutti, » 
( ,16 7). Gesù, nel dialogo notturno con Nicodemo, 
stabilisce un parallelo tra quel segno di salvezza e il Figlio «
dell'uomo innalzato , cioè sé stesso crocifis o. » s

Come appare in altri passi del quarto Vangelo, 
quell'"innalzamento" sulla croce è una sorta di 
glorificazione, quel legno terribile diventa un trono 
divino, la crocifissione è il principio della risurrezione, 
sorgente di liberazione dal male per l umanità intera. Gesù '
stesso, alle soglie della sua passione d rà: Quando sarò , i «
innalzato da terra attirerò tutti a me (12,32 . C'è, , )» 

dunque un modo particolare per definire la Pasqua di , 
Cristo: esso ricorre all mmagine dell esaltazione'i ' , . 
dell elevazione della glo ificazione, dell'ascensione' , r . 

G à lo si i contrava rappresentato nella finale del i n
Vangelo di Lu a 24 50-53) nell'inizio de li Att deglc ( , e g i i 
apostoli (1 9-11) ove appunto si descrive l'ascensione ,
del Risorto al cielo; e a stato esplicitato anche da san r
Paolo ne famoso inno incastonato nella Lettera ai l 
Filippesi: quell'essere div no che era Cr sto si era i i
"svuotato" e um lia o ino a patire la mo te di croce" i t " f r ; 
ma D o lo ave a esaltato [' . [cos che ogni ginocchio si i v . ì «
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lingua 
proclami: Gesù Cristo è il Signore! (2,6-11).» 

Nella risurrezione-ascensione Gesù ritorna nella 
gloria della divinità, celata nella sua umanità, "sa e" a l
quel cielo che è considerato come il segno dell eterno e '
dell'infinito, l'ambito divino. 

La conclusione della frase giovannea che abbiamo 
ora spiegato nel suo significato profondo è, allora ben , 
comprensibile Ne è quasi il corollario: come gli Israeliti . 
che contemplavano con fede il segno del serpente 
innalzato erano sanati, così chiunque crede in lui [nel «
Figlio dell'uomo innalzato] avrà la vita eterna» (3,15). 
Anche noi, quindi, a partire da Maria, a madre di Gesùl , 
saremo assunti nella gloria della comunione con Dio " " 
ove ci ha preceduti il Figlio di Dio sceso nella nostra 
umanità per innalzarci"."

    Gianfranco Ravasi

IL SERPENTE INNALZATO
"Come Mosè innalzò nel deserto il serpente,

così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo"

La croce, "un gran brutto spettacolo",
è oggetto di contemplazione

per noi cristiani, in tempo di Quaresima.
Nessuna superstizione l’accompagna,

non nasconde nessun rito magico.
Semplicemente diventa 

"segno di salvezza" per l’adesione
- fatta di totale abbandono - 

a Dio, nel nome di Gesù,
illuminati dallo Spirito.

RICORDA 
di completare

e portare la LATTINA
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30 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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

31 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Cereda cesare e Luigi - - Valagussa giuseppe)

 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa
a

 * 16:15 1  media: ci ritroviamo sul piazzale della chiesa per la CONFESSIONE
   poi rientro in oratorio - accompagnati dai catechisti - e conclusione del pomeriggio di catechesi

  ci ritroviamo in oratorio, poi - accompagnati dai catechisti - andiamo in chiesa 
a

* 16:30 5  elementare:
   per la CONFESSIONE, al termine eventuale rientro in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

1 aprile MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 Confessione Pasquale in chiesa
 * 20:45 Adolescenti, 18enni e giovani: ci ritroviamo in casa parrocchiale...

«Il Cristo coronato di spine, benedicente di Giovanni Bellini (poco 
prima del 1500 circa, conservato al Louvre di Parigi) è l'"Uomo dei 
dolori", che mostra le ferite della crocifissione. Gesù è rappresenta-
to gracile e sofferente, con una mano alzata in segno di benedizio-
ne. La sua tunica si apre in corrispondenza delle ferita del costato e 
le mani recano gli evidenti segni dei chiodi, con il sangue ben visibi-
le. Inoltre sulla testa ha la corona di spine, che gli ha ferito la fron-
te...»
Il dipinto del Giambellino - potessimo contemplare l'originale 
sarebbe bellissimo - dice almeno due cose:
  Gesù ha sofferto fino all'estremo delle forze (finché ha avuto san-

gue in corpo ...) per rimanere fedele alla volontà del Padre; di que-
sta sofferenza - secondo il Bellini - rimane traccia sul suo volto di 
risorto;

  il primo gesto del risorto è la benedizione: con un movimento leg-
gero, appena percettibile, del braccio destro Gesù allontana il 
pensiero che potrebbe venire a chiunque di dover meritare una 
punizione per ciò che ha fatto; Gesù benedice, non castiga.

Questo è il volto di Gesù che dobbiamo cercare nei prossimi giorni.      
  AUGURI dA        



Baragetti Beatrice
Baragetti Maria Assunta

Bonfanti Roberto   
Buso Armando

Cogliati Nadia   .
Colombo Piera   .      

Colombo Samuele   .
Consonni Antonello   .

Consonni Emanuele     .
Dell'Orto Ermanno      .

Fioretti Antonio       .
Gadda Giulia         .

Maggioni Fabio           .
Nova Sandra           .

Passoni Miriana            .
Perego Roberta            .

Raponi Francesco             .
Valagussa Gabriella              .

Villa Sabrina               .
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alle porte della chiesa e in oratorio
è disponibile

il foglio (utile, ma non indispensabile)
per segnalare il nome (proprio o altrui)

una parola sulla Chiesa

Disse Gesù a Simone figlio di Giona: 

«Tu sei Pietro e su questa pietra 

edificherò la mia chiesa».

La Chiesa, assemblea costituita per volontà 

di Gesù, è in Lui segno e strumento 

dell'intima unione con Dio e dell'unità del 

genere umano.  In virtù del battesimo (se 

così possiamo dire: porta di ingresso alla 

Chiesa) tutti i fedeli hanno la stessa dignità e 

tutti sono chiamati alla edificazione del 

Regno di Dio.

... una sulla Parrocchia
... e una su di noi

 abbiamo la possibilità di cogliere il dono 
di crescere nella comunione ecclesiale;

 ciascuno, nel suo proprio stato di vita, è 
chiamato a dare un contributo incisivo 
all'annuncio cristiano e allo sviluppo 
della Comunità.

PARROCCHIA = parola greca composta da Para (presso, vicino) e Oikeo 
(abitare) quindi  possiamo intendere coloro che abitano vicino o - in 

modo allegorico - l'essere vicini alla vita di chi abita un certo territorio;

 è figura, rappresentazione reale della Chiesa universale, forma 
privilegiata della presenza della Chiesa tra la gente;

 rende presente nel territorio la comunità dei credenti animata da 
Gesù, radicata nella Parola di Dio e plasmata dalla Eucarestia

è necessaria la crescita della 

coscienza di "appartenere" alla Chiesa la maturazione di uno stile di 

comunicazione fraterna, di ascolto e 

capacità di dialogo proficuo; 
 la familiarità con il Vangelo e 

l'insegnamento della Chiesa;

 la preghiera personale e comunitaria 

a partire dall'Eucaristia domenicale.

requisiti personali 
ideali, quindi da conquistare 

(non ci sono persone perfette)

n questi anni - neanche tanto alla chetichella - abbia-Imo fatto tante cose, oserei dire anche discretamente 
buone; ma soprattutto abbiamo fatto del bene alle per-
sone e - forse - siamo anche riusciti a voler(ci) bene. 

l merito? Perché porci una domanda che suscita I l’orgoglio e smuove l’amor proprio? Lasciamo al 
tempo - più galantuomo di tutti - di esprimere un giudi-
zio. Noi cerchiamo di non smarrire la strada imboccata, 
anzi tracciamola ancora più bella - se possibile -, più 
facile da percorrere, così che molti di più la intrapren-
dano. Eccoci al dunque.

iascuna personaC , che appartenga alla nostra 
Comunità Cristiana e che partecipi alla Messa 

domenicale è, in qualche modo, investita dal dovere di 
dare corpo alla propria fede anche attraverso la colla-
borazione al la cresci ta del la v i ta comune, 
all’educazione dei piccoli, al sostegno ai dubbiosi, fino 
all’espicito compito del consigliare. Ma perché questo 
non rimanga solo teoria, alcuni devono essere investiti 
del titolo di "consigliere".

elle prossime settimane sarà possibile  N segnalare
a me, a una delle persone indicate qui accanto o 

tramite i fogli che saranno messi a disposizione, uno o 
più nomi (anche il proprio) perché sia preso in conside-
razione per il nuovo Consiglio. Al termine di questo 
"tempo di raccolta" dovrà essere verificata la reale 
disponibilità delle persone indicate e si provvederà a 
valutare eventuali modalità di scelta successive.

uanto viene espresso in questa pagina è "storico" Q (nel senso di ormai chiaramente acquisito, alme-
no a livello di comprensione...) e frutto della meditazio-
ne dei documenti ecclesiali su questo argomento; non 
deve impressionarci un pò di "idealità": ogni virtù 
richiede di essere presentata nel suo massimo grado, 
poi ciascuno di noi si impegna secondo il dono dello 
Spirito.

Grazie dell’attenzione e della disponibilità. dA        

ciò che è proprio e costitutivo della Chiesa, 

diventa fondamentale nella vita di ogni 

cristiano, soprattutto se "impegnato"

 ciascuno deve essere animato dalla volontà di 

COMUNIONE, dal desiderio di intima unione 

con Dio e in Lui con i fratelli nella Parrocchia e 

attraverso essa nella Chiesa intera;

 consapevole del dono ricevuto, che rende 

ogni battezzato uguale nella dignità e 

nell'agire, ciascuno deve sentirsi chiamato alla 

CORRESPONSABILITÀ, partecipando 

secondo le possibilità e le capacità personali;

 questo fa nascere la 
: è il 

COLLABORAZIONE

frutto maturo della comunione e permette di 

dare concretezza alla corresponsabilità. Il 

tempo condiviso (nella formazione, nel lavoro 

e nella serenità dello svago) permette la 

costruzione della Comunità.

principi

fondamentali

 rende visibile l'immagine della fraternità e della 
comunione dell'intera comunità parrocchiale; è lo strumento della comune decisione pastorale è l'organo ordinario, supremo e significativo della 

responsabilità ecclesiale di tutta la comunità 
parrocchiale, chiamata a partecipare attivamente 
all'opera di evangelizzazione e promozione umana, 
in stretto rapporto di collaborazione tra sacerdoti e 
laici.

 studia, programma e verifica l'azione pastorale della 
comunità nel duplice momento di crescita tra le 
proprie mura e nella sua apertura missionaria.

il Consiglio Pastorale:che cos’è?

RINNOVO 
     DEL

non rimanere
nell’ombra;
non temere di mostrare il tuo
volto di cristiano; 
lasciati tentare
da un pensiero positivo; 
leggi con cura
queste pagine
e poi apriti al 
dialogo: certo
ne verrà un 
bene per l’intera
Comunità.
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poi ciascuno di noi si impegna secondo il dono dello 
Spirito.

Grazie dell’attenzione e della disponibilità. dA        

ciò che è proprio e costitutivo della Chiesa, 

diventa fondamentale nella vita di ogni 

cristiano, soprattutto se "impegnato"

 ciascuno deve essere animato dalla volontà di 

COMUNIONE, dal desiderio di intima unione 

con Dio e in Lui con i fratelli nella Parrocchia e 

attraverso essa nella Chiesa intera;

 consapevole del dono ricevuto, che rende 

ogni battezzato uguale nella dignità e 

nell'agire, ciascuno deve sentirsi chiamato alla 

CORRESPONSABILITÀ, partecipando 

secondo le possibilità e le capacità personali;

 questo fa nascere la 
: è il 

COLLABORAZIONE

frutto maturo della comunione e permette di 

dare concretezza alla corresponsabilità. Il 

tempo condiviso (nella formazione, nel lavoro 

e nella serenità dello svago) permette la 

costruzione della Comunità.

principi

fondamentali

 rende visibile l'immagine della fraternità e della 
comunione dell'intera comunità parrocchiale; è lo strumento della comune decisione pastorale è l'organo ordinario, supremo e significativo della 

responsabilità ecclesiale di tutta la comunità 
parrocchiale, chiamata a partecipare attivamente 
all'opera di evangelizzazione e promozione umana, 
in stretto rapporto di collaborazione tra sacerdoti e 
laici.

 studia, programma e verifica l'azione pastorale della 
comunità nel duplice momento di crescita tra le 
proprie mura e nella sua apertura missionaria.

il Consiglio Pastorale:che cos’è?

RINNOVO 
     DEL

non rimanere
nell’ombra;
non temere di mostrare il tuo
volto di cristiano; 
lasciati tentare
da un pensiero positivo; 
leggi con cura
queste pagine
e poi apriti al 
dialogo: certo
ne verrà un 
bene per l’intera
Comunità.



2 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ (Lc 4,16-21)

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari a1  media

   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di )a

4  elementare

 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)

a aragazzi di 2  e 3  media

3 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) 

 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
 * 18:00 

a a
ragazzi di 2  e 3  media: ritrovo in oratorio, gioco, "CENA POVERA", preparazione alla Via Crucis

 * 21:00 Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   ritrovo presso il piccolo parcheggio che si incontra al termine di via san Marco (dove incrocia via degli Alpini 
   n° 2), si percorre via san Marco contromano, si sbuca in via XXV Aprile, degli Alpini fino al numero civico 2d

al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della mortificazione in 
questo giorno e sarà destinato a «OPERAZIONE 50% e 50%»

4 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: Confessione (fino alle ore 18:30)

 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù

5 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale)

6 LUNEDÌ - 
  S. Messa   * 10:30 in chiesa parrocchiale (+ Rosaria e fam. - - Carolina) 

7 MARTEDÌ - 

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

8 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Dell’Orto Franco) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

9 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

10 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Donizzetti Giuseppina e Spada Giovanni)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

11 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Cogliati e lavelli - - Ferrario Angela - - Biella Marisa)

12 DOMENICA - seconda di Pasqua
 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta - - Pozzoni Carlo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Marco)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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13 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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 

14 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 16” presso la palestra della scuola media

15 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 a Osnago: 18enni e giovani, Scuola della Parola

17 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Spada Ambrogina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

18 SABATO - 

 * 14:45 TORNEO DI SCOPA D’ASSI, presso la sede del CCCC in via sant’Ambrogio

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Beatrice - - Cereda Savino - - Gatti Sofia - - 
   Brambilla Carlo e Maria - - Comi Carla e Cogliati Pierino)

19 DOMENICA - terza di Pasqua 

 * 8:00 S. Messa (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

orazione
orazione

torio
col

da lunedì 20
a venerdì 24 aprile:

torna 
"a grande richiesta"

un dolce
momento comunitario

in , riproponiamo a tutte le fasce dall’età "scolastica" oratorio
cinque mattinate insieme, facendo " " niente di diverso

di ciò che siamo impegnati a fare ogni mattina; 
la condivisione dei minuti che seguono il risveglio, 

può offrire all’intera giornata una carica positiva,
la voglia di viverla meglio, la cura delle relazioni:
insomma  -come d’abitudine - l’oratorio sostiene 

la fatica educativa della famiglia. Ben svegliati!

ad ogni bimbo e ragazzo sarà consegnato
l’invito personale per l’adesione al trittico

ORATORIO - PREGHIERA - COLAZIONE

appunto: ORAZIONE

il tabellone che per settimaneha accolto le bandierine della carità

in oratorio abbiamo necessità di:
latte, biscotti, brioches, dolcetti,
succhi di frutta (la marmellata c’è...)

rivolgersi a 338 913 4652 (Sabrina)

operazione "bandierine" e mercatini
alle porte della chiesa in Quaresima  € 2.133,85

lattine e buste (n° 188)                       € 2.782,56
lattona venerdì santo                          €    662,11
                                                                 =====
TOTALE al 7 aprile                             € 5.578,52                           

CARITÀ QUARESIMALE
quanto prima

saranno
indirizzati

alle due
parrocchie

missionarie
**GRAZIE !**

 mercoledì 11 marzo alle ore 19:57
è nata NOEMI MARTINI

gioia a lei e ai suoi genitori 

sabato 9 maggio, ore 21 - CANTANDO PER LA MAMMA
festa della Mamma con gli allievi della scuola primaria G. Rodari
presso Cineteatro San Luigi 

domenica 10 maggio  - TORNEO DI BOCCE SU SABBIA A COPPIE
e FESTA DELLA MAMMA con attrazioni e animazione per bambini …
presso il CCCC in sant'Agnese. Iscrizioni entro venerdì 8 maggio

sabato 16 maggio - DISEGNARE CON LA MUSICA 
con il Corso di Musica Claudio Brioschi
pomeriggio e sera, presso Cineteatro San Luigi

dal 23 maggio al 6 giugno - TORNEO di CALCIO a 7
presso l'oratorio San Luigi, iscrizioni venerdì 15 maggio, ore 21

sabato 20 e domenica 21 giugno - CALCIO BALILLA UMANO 
presso l'oratorio San Luigi, iscrizioni entro venerdì 18 giugno

PROSSIMI APPUNTAMENTI

ATTENZIONE: alle porte della chiesa e in oratorio
sono disponibili moduli per segnalare il nome

proprio o altrui per una più diretta collaborazione
e corresponsabilità nella Comunità Parrocchiale
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13 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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 

14 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 16” presso la palestra della scuola media

15 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 a Osnago: 18enni e giovani, Scuola della Parola

17 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Spada Ambrogina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

18 SABATO - 

 * 14:45 TORNEO DI SCOPA D’ASSI, presso la sede del CCCC in via sant’Ambrogio

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Beatrice - - Cereda Savino - - Gatti Sofia - - 
   Brambilla Carlo e Maria - - Comi Carla e Cogliati Pierino)

19 DOMENICA - terza di Pasqua 

 * 8:00 S. Messa (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

orazione
orazione

torio
col

da lunedì 20
a venerdì 24 aprile:

torna 
"a grande richiesta"

un dolce
momento comunitario

in , riproponiamo a tutte le fasce dall’età "scolastica" oratorio
cinque mattinate insieme, facendo " " niente di diverso

di ciò che siamo impegnati a fare ogni mattina; 
la condivisione dei minuti che seguono il risveglio, 

può offrire all’intera giornata una carica positiva,
la voglia di viverla meglio, la cura delle relazioni:
insomma  -come d’abitudine - l’oratorio sostiene 

la fatica educativa della famiglia. Ben svegliati!

ad ogni bimbo e ragazzo sarà consegnato
l’invito personale per l’adesione al trittico

ORATORIO - PREGHIERA - COLAZIONE

appunto: ORAZIONE

il tabellone che per settimaneha accolto le bandierine della carità

in oratorio abbiamo necessità di:
latte, biscotti, brioches, dolcetti,
succhi di frutta (la marmellata c’è...)

rivolgersi a 338 913 4652 (Sabrina)

operazione "bandierine" e mercatini
alle porte della chiesa in Quaresima  € 2.133,85

lattine e buste (n° 188)                       € 2.782,56
lattona venerdì santo                          €    662,11
                                                                 =====
TOTALE al 7 aprile                             € 5.578,52                           

CARITÀ QUARESIMALE
quanto prima

saranno
indirizzati

alle due
parrocchie

missionarie
**GRAZIE !**

 mercoledì 11 marzo alle ore 19:57
è nata NOEMI MARTINI

gioia a lei e ai suoi genitori 

sabato 9 maggio, ore 21 - CANTANDO PER LA MAMMA
festa della Mamma con gli allievi della scuola primaria G. Rodari
presso Cineteatro San Luigi 

domenica 10 maggio  - TORNEO DI BOCCE SU SABBIA A COPPIE
e FESTA DELLA MAMMA con attrazioni e animazione per bambini …
presso il CCCC in sant'Agnese. Iscrizioni entro venerdì 8 maggio

sabato 16 maggio - DISEGNARE CON LA MUSICA 
con il Corso di Musica Claudio Brioschi
pomeriggio e sera, presso Cineteatro San Luigi

dal 23 maggio al 6 giugno - TORNEO di CALCIO a 7
presso l'oratorio San Luigi, iscrizioni venerdì 15 maggio, ore 21

sabato 20 e domenica 21 giugno - CALCIO BALILLA UMANO 
presso l'oratorio San Luigi, iscrizioni entro venerdì 18 giugno

PROSSIMI APPUNTAMENTI

ATTENZIONE: alle porte della chiesa e in oratorio
sono disponibili moduli per segnalare il nome

proprio o altrui per una più diretta collaborazione
e corresponsabilità nella Comunità Parrocchiale



20 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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

21 MARTEDÌ - sant’Anselmo d’Aosta

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro con Consiglio Pastorale e tutti i Collaboratori

23 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ripamonti Rosina)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

24 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Giussani Silvana - - Dinizetti Giuseppina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

25 SABATO - san Marco evangelista

 * 10:30 S. Messa, in chiesa

 * 15:00 in oratorio: TRIANGOLARE DI CALCIO "under 14  
   si incontreranno: G.S. san Luigi - Bonate Sopra - Terno d'Isola

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
   si coglie l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno aiutato nella 
   raccolta e tutti i cittadini che hanno contribuito, Cordiali saluti
   (per l’Assessorato competente: Danilo Cristian Di Stefano - - per la Caritas: Nova Sandra)
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela - - don Angelo, Silvana e Sesana Angelo - - 
   Colombo marco - - Bonanomi Emilia e Motta Maria)

26 DOMENICA - quarta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestiana e Adriano)
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico, Maria e Angela)
 * 14:30 in oratorio: allestimento di danze e canti per lo spettacolo di giugno
 * 15:15 Battesimo di Bonanomi Tommaso
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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Nel suo libro "Il valore dei ricordi 
dell'infanzia", Norman B. Lobsens, 
riporta le risposte date alla domanda: 
"Qual è il più bel ricordo che hai dei 
tuoi primi anni?". La prima risposta 
riportata è quella del figlio stesso 
dell'autore; alla domanda del padre, il 
figlio risponde: "Mi ricordo quando 
una sera eravamo soli in macchina e 
tu ti sei fermato a prendermi le luccio-
le". Il bambino aveva cinque anni. "Per-
ché ti ricordi di questo?", gli domanda 
il padre. "Perché non credevo che ti 
saresti fermato a prendermi le luccio-
le, invece ti sei fermato!". 

Per un altro intervistato il più bel 
ricordo è "il giorno della scampagnata 
scolastica, quando mio padre - di soli-
to freddo, dignitoso, impeccabile - si 
presentò in maniche di camicia, si 
sedette sull'erba, mangiò con noi e 
partecipò ai nostri giochi lanciando la 
palla più lontano di tutti. Più tardi sco-
prii che aveva rimandato un impor-
tante viaggio di affari per stare con me 
quel giorno". Lasciare un buon ricor-
do! Anche questo è educare!

D'altronde, un ricordo lo si lascia 
sempre: in ognuno di noi vi sono trac-
ce dei nostri genitori. Basta sfogliare 

una qualsiasi biografia di uomini noti 
o meno noti per trovare riferimenti 
alla propria madre o al proprio padre. 
Il poeta spagnolo Federico Garcia Lor-
ca, ad esempio, ricorda: "La mattina 
quando suonavano le nove, mia 
madre entrava nella stanza dove già 
lavoravo e, aprendo la finestra sul bal-
cone, diceva sempre: 'Che entri la gra-
zia di Dio!'". 

Julien Green (1900-1998), scritto-
re francese, ricorda: "Nella mia vita la 
persona che ha contato di più è stata 
mia madre. Mi ha dato l'amore alla 
vita, il desiderio di capire, la tolleran-
za, soprattutto la tolleranza. Infine mi 
ha chiuso nel Vangelo, come si chiude-
rebbe un bambino nel cielo". 

Insomma, basta essere figli per 
ricordarci della mamma. Lo stesso 
vale per il papà. Dolce è il ricordo del 
padre dello psicologo Giuseppe 
Colombero: "Quando ero bambino 
mio padre si alzava molto presto per 
andare a lavorare. Mi ricordo che 
prima di uscire di casa, si affacciava 
alla camera dove dormivamo anche 
noi piccoli e, stando sulla porta, diceva 
piano a nostra madre: 'Non preoccu-
parti di alzarti prima dei bambini per 

accendere e scaldare la cucina. L'ho 
già fatto io'. Quando ci alzavamo 
nostro padre non c'era più, ma quel 
fuoco, quel tepore parlavano di lui: ci 
diceva che c'era stato e aveva pensato 
a noi".

Forse un buon ricordo è l'eredità 
più preziosa che si possa lasciare ai 
figli. Un buon ricordo può decidere di 
un'esistenza. Lo aveva capito bene lo 
scrittore russo Feodor Dostoevskij, il 
quale diceva: "Sappiate che non vi è 
nulla di più alto, e forte, e sano, e utile 
per la nostra vita a venire di qualche 
buon ricordo, specialmente se recato 
con voi fin dai primi anni dalla casa dei 
genitori. Uno di questi buoni e santi 
ricordi è forse la migliore delle educa-
zioni. E quand'anche un solo buon 
ricordo rimanesse con noi, nel nostro 
cuore, potrebbe un giorno fare la 
nostra salvezza". 

A questo punto viene spontanea la 
domanda: "Quale sarà il ricordo che 
tu lascerai ai tuoi figli?". Intanto consi-
deriamo ciò che un tempo dicevano i 
poeti: Dio ci ha dato la memoria per 
poter avere le rose anche a dicembre! 

    BS

Questa settimana ci viene offerta la possibilità di stare un pò da soli
davanti a Gesù, per cominciare la giornata in sua compagnia.

È un’occasione per tutti: adulti, giovani e piccini. ma soprattutto i genitori possono
approfittarne, ... e chissà che i figli non ne facciano un piacegole, riconoscente ricordo!

l’  sarà aperto (entrambi gli ingressi di via Lecco) ogni mattina oratorio

       dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la  è ad orario libero,colazione  

        la  in cappella a gruppi spontaneipreghiera

da lunedì a venerdì

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri

ATTENZIONE: ancora per questa settimana
alle porte della chiesa e in oratorio sono disponibili moduli per segnalare il nome

proprio o altrui per una più diretta collaborazione e corresponsabilità nella Comunità Parrocchiale



20 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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

21 MARTEDÌ - sant’Anselmo d’Aosta

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro con Consiglio Pastorale e tutti i Collaboratori

23 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ripamonti Rosina)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

24 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Giussani Silvana - - Dinizetti Giuseppina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

25 SABATO - san Marco evangelista

 * 10:30 S. Messa, in chiesa

 * 15:00 in oratorio: TRIANGOLARE DI CALCIO "under 14  
   si incontreranno: G.S. san Luigi - Bonate Sopra - Terno d'Isola

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
   si coglie l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno aiutato nella 
   raccolta e tutti i cittadini che hanno contribuito, Cordiali saluti
   (per l’Assessorato competente: Danilo Cristian Di Stefano - - per la Caritas: Nova Sandra)
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela - - don Angelo, Silvana e Sesana Angelo - - 
   Colombo marco - - Bonanomi Emilia e Motta Maria)

26 DOMENICA - quarta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestiana e Adriano)
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico, Maria e Angela)
 * 14:30 in oratorio: allestimento di danze e canti per lo spettacolo di giugno
 * 15:15 Battesimo di Bonanomi Tommaso
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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Nel suo libro "Il valore dei ricordi 
dell'infanzia", Norman B. Lobsens, 
riporta le risposte date alla domanda: 
"Qual è il più bel ricordo che hai dei 
tuoi primi anni?". La prima risposta 
riportata è quella del figlio stesso 
dell'autore; alla domanda del padre, il 
figlio risponde: "Mi ricordo quando 
una sera eravamo soli in macchina e 
tu ti sei fermato a prendermi le luccio-
le". Il bambino aveva cinque anni. "Per-
ché ti ricordi di questo?", gli domanda 
il padre. "Perché non credevo che ti 
saresti fermato a prendermi le luccio-
le, invece ti sei fermato!". 

Per un altro intervistato il più bel 
ricordo è "il giorno della scampagnata 
scolastica, quando mio padre - di soli-
to freddo, dignitoso, impeccabile - si 
presentò in maniche di camicia, si 
sedette sull'erba, mangiò con noi e 
partecipò ai nostri giochi lanciando la 
palla più lontano di tutti. Più tardi sco-
prii che aveva rimandato un impor-
tante viaggio di affari per stare con me 
quel giorno". Lasciare un buon ricor-
do! Anche questo è educare!

D'altronde, un ricordo lo si lascia 
sempre: in ognuno di noi vi sono trac-
ce dei nostri genitori. Basta sfogliare 

una qualsiasi biografia di uomini noti 
o meno noti per trovare riferimenti 
alla propria madre o al proprio padre. 
Il poeta spagnolo Federico Garcia Lor-
ca, ad esempio, ricorda: "La mattina 
quando suonavano le nove, mia 
madre entrava nella stanza dove già 
lavoravo e, aprendo la finestra sul bal-
cone, diceva sempre: 'Che entri la gra-
zia di Dio!'". 

Julien Green (1900-1998), scritto-
re francese, ricorda: "Nella mia vita la 
persona che ha contato di più è stata 
mia madre. Mi ha dato l'amore alla 
vita, il desiderio di capire, la tolleran-
za, soprattutto la tolleranza. Infine mi 
ha chiuso nel Vangelo, come si chiude-
rebbe un bambino nel cielo". 

Insomma, basta essere figli per 
ricordarci della mamma. Lo stesso 
vale per il papà. Dolce è il ricordo del 
padre dello psicologo Giuseppe 
Colombero: "Quando ero bambino 
mio padre si alzava molto presto per 
andare a lavorare. Mi ricordo che 
prima di uscire di casa, si affacciava 
alla camera dove dormivamo anche 
noi piccoli e, stando sulla porta, diceva 
piano a nostra madre: 'Non preoccu-
parti di alzarti prima dei bambini per 

accendere e scaldare la cucina. L'ho 
già fatto io'. Quando ci alzavamo 
nostro padre non c'era più, ma quel 
fuoco, quel tepore parlavano di lui: ci 
diceva che c'era stato e aveva pensato 
a noi".

Forse un buon ricordo è l'eredità 
più preziosa che si possa lasciare ai 
figli. Un buon ricordo può decidere di 
un'esistenza. Lo aveva capito bene lo 
scrittore russo Feodor Dostoevskij, il 
quale diceva: "Sappiate che non vi è 
nulla di più alto, e forte, e sano, e utile 
per la nostra vita a venire di qualche 
buon ricordo, specialmente se recato 
con voi fin dai primi anni dalla casa dei 
genitori. Uno di questi buoni e santi 
ricordi è forse la migliore delle educa-
zioni. E quand'anche un solo buon 
ricordo rimanesse con noi, nel nostro 
cuore, potrebbe un giorno fare la 
nostra salvezza". 

A questo punto viene spontanea la 
domanda: "Quale sarà il ricordo che 
tu lascerai ai tuoi figli?". Intanto consi-
deriamo ciò che un tempo dicevano i 
poeti: Dio ci ha dato la memoria per 
poter avere le rose anche a dicembre! 

    BS

Questa settimana ci viene offerta la possibilità di stare un pò da soli
davanti a Gesù, per cominciare la giornata in sua compagnia.

È un’occasione per tutti: adulti, giovani e piccini. ma soprattutto i genitori possono
approfittarne, ... e chissà che i figli non ne facciano un piacegole, riconoscente ricordo!

l’  sarà aperto (entrambi gli ingressi di via Lecco) ogni mattina oratorio

       dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la  è ad orario libero,colazione  

        la  in cappella a gruppi spontaneipreghiera

da lunedì a venerdì

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri

ATTENZIONE: ancora per questa settimana
alle porte della chiesa e in oratorio sono disponibili moduli per segnalare il nome

proprio o altrui per una più diretta collaborazione e corresponsabilità nella Comunità Parrocchiale
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 52ª GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Cari fratelli e sorelle!

La quarta Domenica di Pasqua ci presenta l'icona del Buon 
Pastore che conosce le sue pecore, le chiama, le nutre e le conduce. 
In questa Domenica, da oltre 50 anni, viviamo la Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Ogni volta essa ci richiama 
l'importanza di pregare perché, come disse Gesù ai suoi discepoli, 
«il Signore della messe … mandi operai nella sua messe». 

Gesù esprime questo comando nel contesto di un invio 
missionario: ha chiamato, oltre ai dodici apostoli, altri settantadue 
discepoli e li invia a due a due per la missione. In effetti, se la 
Chiesa «è per sua natura missionaria», la vocazione cristiana non 
può che nascere all'interno di un'esperienza di missione. Così, 
ascoltare e seguire la voce di Cristo Buon Pastore, lasciandosi 
attrarre e condurre da Lui e consacrando a Lui la propria vita, 
significa permettere che lo Spirito Santo ci introduca in questo 
dinamismo missionario, suscitando in noi il desiderio e il coraggio 
gioioso di offrire la nostra vita e di spenderla per la causa del Regno 
di Dio.

L'offerta della propria vita in questo atteggiamento 
missionario è possibile solo se siamo capaci di uscire da noi stessi. 
Perciò, in questa 52ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni, vorrei riflettere proprio su quel particolare “esodo” che 
è la vocazione, o, meglio, la nostra risposta alla vocazione che Dio 
ci dona. 

Quando sentiamo la parola “esodo”, il nostro pensiero va 
subito agli inizi della meravigliosa storia d'amore tra Dio e il 
popolo dei suoi figli, una storia che passa attraverso i giorni 
drammatici della schiavitù in Egitto, la chiamata di Mosè, la 
liberazione e il cammino verso la terra promessa. Il libro dell'Esodo 
– il secondo libro della Bibbia –, che narra questa storia, 
rappresenta una parabola di tutta la storia della salvezza, e anche 
della dinamica fondamentale della fede cristiana. 

Infatti, passare dalla schiavitù dell'uomo vecchio alla vita 
nuova in Cristo è l'opera redentrice che avviene in noi per mezzo 
della fede. Questo passaggio è un vero e proprio “esodo”, è il 
cammino dell'anima cristiana e della Chiesa intera, l'orientamento 
decisivo dell'esistenza rivolta al Padre.

         continua in quarta pagina

da lunedì, ogni giorno
(tranne il giovedì)

per la celebrazione
della Messa feriale si torna 

in chiesa parrocchiale

a3  ETÀ - PELLEGRINAGGIO 
santuario Madonna sei Campi 

Stezzano (Bg)

venerdì 15 maggio 
partenza ore 13:30 

dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 6 maggio, 
presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 

Colombo Emilia 039 990 91 32
Mapelli Giovanna 039 990 97 30
quota: € 10,00 (trasporto e offerta) 

...fa bene anche agli uomini

 lunedì e martedì scorsi è stato effettuato
un intervento di manutenzione straordinaria

alla cella campanaria e alla protezione
antivolatile del campanile: tutto bene!

 a 30 metri
di altezza...



27 LUNEDÌ - beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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

28 MARTEDÌ - santa Gianna Beretta Molla

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

29 MERCOLEDÌ - santa Caterina da Siena

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Alma)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

30 GIOVEDÌ - san Giuseppe Benedetto Cottolengo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

apriamo il mese di

MAGGIO
con una celebrazione presso la

CHIESA di san DIONIGI

                  Chiesa di san Dionigi
                                        interno
                                    foto Baragetti, g.c.

1 maggio VENERDÌ -  san Giuseppe lavoratore

 * 5:50 SPIRIPICCIOLA: ritrovo e partenza per Bocca di Magra
a a   la Catechesi di 2  e 3  media  è sospesaOGGI

 * 21:00 nella chiesa di san Dionigi: S. Messa, preceduta dalla recita del Rosario
   (+ Maggioni Angelo, Pierina, Alberto e fam. Crippa)

2 SABATO - 

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Cleofe e Abele - - fam. Tocchetti - - Sala Roberto)

3 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

SPORTELLO CARITAS - variazioni per il mese di maggio
la distribuzione dei pacchi avrà luogo nei giorni: sabato 2 e sabato 16;

sabato 23 maggio lo sportello sarà chiuso

4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a

 * 16:00 : 1  media, mini-ritiro in preparazione alla Cresimain sant’Agnese

   poi, : incontro con il Vicario mons. Luigi Manganinialle ore 19:00 in oratorio

   con la presenza di tutti i genitori
   i genitori sono pregati di consultare il SITO, pagina "dintorni"

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

5 MARTEDÌ - 
a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare
a

   la Catechesi di 1  media  è sospesaOGGI
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa, presso la grotta della Madonna in via Manzoni
   (+ Maggioni Enrico, Maria e Angela - - Carzaniga Enrica e Colombo Mattia)

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare
a

 * 16:30 4  elementare, mini-ritiro in preparazione alla Prima Comunionein sant’Agnese: 

   i genitori sono pregati di consultare il SITO, pagina "dintorni"
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Mario e fam.)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 VENERDÌ -  san Vittore

 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

9 SABATO - 

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

 * 21:00 in salone: CANTANDO PER LA MAMMA
   festa della Mamma con gli allievi della scuola primaria G. Rodari

10 DOMENICA - sesta di Pasqua

   OGGI, nel pomeriggio in sant’Agnese, 

   TORNEO DI BOCCE SU SABBIA A COPPIE
   e FESTA DELLA MAMMA con attrazioni e animazione per bambini...
 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Bava Severina - - Pozzoni Luigi e Cesarina)
 * 10:30 S. Messa (+ Brioschi Stella)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   al termine: incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica Parrocchiale
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro ANIMATORI dell’Oratorio Feriale



27 LUNEDÌ - beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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

28 MARTEDÌ - santa Gianna Beretta Molla

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

29 MERCOLEDÌ - santa Caterina da Siena

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Alma)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

30 GIOVEDÌ - san Giuseppe Benedetto Cottolengo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

apriamo il mese di

MAGGIO
con una celebrazione presso la

CHIESA di san DIONIGI

                  Chiesa di san Dionigi
                                        interno
                                    foto Baragetti, g.c.

1 maggio VENERDÌ -  san Giuseppe lavoratore

 * 5:50 SPIRIPICCIOLA: ritrovo e partenza per Bocca di Magra
a a   la Catechesi di 2  e 3  media  è sospesaOGGI

 * 21:00 nella chiesa di san Dionigi: S. Messa, preceduta dalla recita del Rosario
   (+ Maggioni Angelo, Pierina, Alberto e fam. Crippa)

2 SABATO - 

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Cleofe e Abele - - fam. Tocchetti - - Sala Roberto)

3 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

SPORTELLO CARITAS - variazioni per il mese di maggio
la distribuzione dei pacchi avrà luogo nei giorni: sabato 2 e sabato 16;

sabato 23 maggio lo sportello sarà chiuso

4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a

 * 16:00 : 1  media, mini-ritiro in preparazione alla Cresimain sant’Agnese

   poi, : incontro con il Vicario mons. Luigi Manganinialle ore 19:00 in oratorio

   con la presenza di tutti i genitori
   i genitori sono pregati di consultare il SITO, pagina "dintorni"

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

5 MARTEDÌ - 
a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare
a

   la Catechesi di 1  media  è sospesaOGGI
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa, presso la grotta della Madonna in via Manzoni
   (+ Maggioni Enrico, Maria e Angela - - Carzaniga Enrica e Colombo Mattia)

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare
a

 * 16:30 4  elementare, mini-ritiro in preparazione alla Prima Comunionein sant’Agnese: 

   i genitori sono pregati di consultare il SITO, pagina "dintorni"
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Mario e fam.)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 VENERDÌ -  san Vittore

 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
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 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Carlo e Maggioni Emilia - - Viscardi Giovanna)

 * 21:00 in salone: CANTANDO PER LA MAMMA
   festa della Mamma con gli allievi della scuola primaria G. Rodari

10 DOMENICA - sesta di Pasqua

   OGGI, nel pomeriggio in sant’Agnese, 

   TORNEO DI BOCCE SU SABBIA A COPPIE
   e FESTA DELLA MAMMA con attrazioni e animazione per bambini...
 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Bava Severina - - Pozzoni Luigi e Cesarina)
 * 10:30 S. Messa (+ Brioschi Stella)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   al termine: incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica Parrocchiale
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro ANIMATORI dell’Oratorio Feriale



Alla radice di ogni vocazione 
cristiana c'è questo movimento fon-
damentale dell'esperienza di fede: 
credere vuol dire lasciare sé stessi, 
uscire dalla comodità e rigidità del 
proprio io per centrare la nostra vita 
in Gesù Cristo; abbandonare come 
Abramo la propria terra mettendosi 
in cammino con fiducia, sapendo 
che Dio indicherà la strada verso la 
nuova terra. Questa “uscita” non è 
da intendersi come un disprezzo 
della propria vita, del proprio senti-
re, della propria umanità; al contra-
rio, chi si mette in cammino alla 
sequela del Cristo trova la vita in 
abbondanza, mettendo tutto sé stes-
so a disposizione di Dio e del suo 
Regno. Dice Gesù: «Chiunque avrà 
lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figli, o campi per 
il mio nome, riceverà cento volte 
tanto e avrà in eredità la vita eterna» 
(Mt 19,29). Tutto ciò ha la sua radi-
ce profonda nell'amore. Infatti, la 
vocazione cristiana è anzitutto una 
chiamata d'amore che attrae e 
rimanda oltre sé stessi, decentra la 
persona, innesca «un esodo perma-
nente dall'io chiuso in sé stesso 
verso la sua liberazione nel dono di 
sé, e proprio così verso il ritrova-
mento di sé, anzi verso la scoperta 
di Dio».

L'esperienza dell'esodo è para-
digma della vita cristiana, in parti-
colare di chi abbraccia una vocazio-
ne di speciale dedizione al servizio 
del Vangelo. Consiste in un atteg-
giamento sempre rinnovato di con-
versione e trasformazione, in un 
restare sempre in cammino, in un 
passare dalla morte alla vita così 
come celebriamo in tutta la liturgia: 
è il dinamismo pasquale. In fondo, 
dalla chiamata di Abramo a quella 
di Mosè, dal cammino peregrinante 
di Israele nel deserto alla conversio-
ne predicata dai profeti, fino al viag-
gio missionario di Gesù che culmi-
na nella sua morte e risurrezione, la 
vocazione è sempre quell'azione di 
Dio che ci fa uscire dalla nostra 
situazione iniziale, ci libera da ogni 
forma di schiavitù, ci strappa 
dall'abitudine e dall'indifferenza e 
ci proietta verso la gioia della comu-
nione con Dio e con i fratelli. 
Rispondere alla chiamata di Dio, 

dunque, è lasciare che Egli ci faccia 
uscire dalla nostra falsa stabilità per 
metterci in cammino verso Gesù 
Cristo, termine primo e ultimo della 
nostra vita e della nostra felicità.

Questa dinamica dell'esodo 
non riguarda solo il singolo chiama-
to, ma l'azione missionaria ed evan-

gelizzatrice di tutta la Chiesa. La 
Chiesa è davvero fedele al suo Mae-
stro nella misura in cui è una Chiesa 
“in uscita”, non preoccupata di sé 
stessa, delle proprie strutture e delle 
proprie conquiste, quanto piuttosto 
capace di andare, di muoversi, di 
incontrare i figli di Dio nella loro 
situazione reale e di com-patire per 
le loro ferite. Dio esce da sé stesso 
in una dinamica trinitaria di amore, 
ascolta la miseria del suo popolo e 
interviene per liberarlo. A questo 
modo di essere e di agire è chiamata 
anche la Chiesa: la Chiesa che evan-
gelizza esce incontro all'uomo, 
annuncia la parola liberante del Van-
gelo, cura con la grazia di Dio le feri-
te delle anime e dei corpi, solleva i 
poveri e i bisognosi.

Cari fratelli e sorelle, questo 
esodo liberante verso Cristo e verso 
i fratelli rappresenta anche la via 
p e r  l a  p i e n a  c o mp r e n s io n e 
dell'uomo e per la crescita umana e 
sociale nella storia. Ascoltare e 
accogliere la chiamata del Signore 
non è una questione privata e inti-
mista che possa confondersi con 
l'emozione del momento; è un impe-
gno concreto, reale e totale che 

abbraccia la nostra esistenza e la 
pone al servizio della costruzione 
del Regno di Dio sulla terra. Perciò 
la vocazione cristiana, radicata 
nella contemplazione del cuore del 
Padre, spinge al tempo stesso 
all'impegno solidale a favore della 
liberazione dei fratelli, soprattutto 
dei più poveri. Il discepolo di Gesù 
ha il cuore aperto al suo orizzonte 
sconfinato, e la sua intimità con il 
Signore non è mai una fuga dalla 
vita e dal mondo ma, al contrario, 
«si configura essenzialmente come 
comunione missionaria».

Questa dinamica esodale, 
verso Dio e verso l'uomo, riempie la 
vita di gioia e di significato. Vorrei 
dirlo soprattutto ai più giovani che, 
anche per la loro età e per la visione 
del futuro che si spalanca davanti ai 
loro occhi, sanno essere disponibili 
e generosi. A volte le incognite e le 
preoccupazioni per il futuro e 
l'incertezza che intacca la quotidia-
nità rischiano di paralizzare questi 
loro slanci, di frenare i loro sogni, 
fino al punto di pensare che non 
valga la pena impegnarsi e che il 
Dio della fede cristiana limiti la loro 
libertà. Invece, cari giovani, non ci 
sia in voi la paura di uscire da voi 
stessi e di mettervi in cammino! Il 
Vangelo è la Parola che libera, tra-
sforma e rende più bella la nostra 
vita. Quanto è bello lasciarsi sor-
prendere dalla chiamata di Dio, 
accogliere la sua Parola, mettere i 
passi della vostra esistenza sulle 
orme di Gesù, nell'adorazione del 
mistero divino e nella dedizione 
generosa agli altri! La vostra vita 
diventerà ogni giorno più ricca e più 
gioiosa!

La Vergine Maria, modello di 
ogni vocazione, non ha temuto di 
pronunciare il proprio “fiat” alla 
chiamata del Signore. Lei ci accom-
pagna e ci guida. Con il coraggio 
generoso della fede, Maria ha can-
tato la gioia di uscire da sé stessa e 
affidare a Dio i suoi progetti di vita. 
A lei ci rivolgiamo per essere piena-
mente disponibili al disegno che 
Dio ha su ciascuno di noi; perché 
cresca in noi il desiderio di uscire e 
di andare, con sollecitudine, verso 
gli altri. La Vergine Madre ci pro-
tegga e interceda per tutti noi.

Franciscus

         continua
dalla prima pagina
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Carissimo don Alfredo,
un caro saluto da Maua 
a te e a tutta la 
Comunità di Cernusco.
Io sto bene e le attività 
procedono bene. Mi 
aspettano due-tre mesi 
di fuoco, con visite - 
mattino e pomeriggi - 
alle oltre cento 
comunità-villaggio delle 
due parrocchie.
Prega che non mi 
attacchi la malaria che 
può rovinare i piani, ... 
ma sappiamo che i piani 
di Dio ...!
Ti mando una stola (foto 

qui accanto, ndr) fatta dalle 
ragazze dell’internato 
sotto la guida di suor 
Silveria di Maresso. È 
un piccolo segno, ma ti 
assicuro che è fatto di 
tante ore - pazienza e 
impegno - ritagliate nei 
momenti liberi dallo 
studio.
Ti saluto e auguro ogni 
bene. Il Signore ti 
benedica.

p. Carlo

PADRE CARLO
ci scrive... IN DIOCESI UN NUOVO UFFICIO

PER L’ACCOGLIENZA DEI SEPARATI
Milano, 6 maggio 2015

Ai fedeli della Diocesi di Milano 

Carissime e carissimi,
parlare della famiglia come soggetto di evangelizzazione significa indivi-
duare nella famiglia in quanto famiglia, cioè a partire dalle relazioni che la 
costituiscono e che accompagnano il cammino dei suoi membri (sposa, spo-
so, genitori, figli, nonni, parenti, amici e conoscenti), una realtà ecclesiale e 
sociale chiamata a vivere con fede esplicita gli elementi che caratterizzano 
la vita quotidiana di ogni uomo e di ogni donna (affetti, lavoro, riposo, male 

fisico, dolore, sofferenza e morte, male morale, 
educazione, giustizia, edificazione di una vita buo-
na).
In questo contesto la Chiesa ambrosiana è impe-
gnata ad approfondire il significato e le conse-
guenze pratiche dell'affermazione centrale della 
Relatio Synodi circa la famiglia come soggetto di 
evangelizzazione.
Il Santo Padre, nell'intervento finale della III 
Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
ha rivolto a tutti i fedeli questa raccomandazione: 
«Ora abbiamo ancora un anno per maturare, 
con vero discernimento spirituale, le idee propo-
ste e trovare soluzioni concrete a tante difficoltà e 
innumerevoli sfide che le famiglie devono affron-
tare; a dare risposte ai tanti scoraggiamenti che 
circondano e soffocano le famiglie» (18 ottobre 
2014). 
La comunità cristiana è impegnata, in modo del 
tutto particolare, ad accompagnare le famiglie feri-
te. I mass media stanno dando molta eco alle pro-
blematiche delle famiglie ferite e ad altre questio-
ni scottanti affrontate dall'assemblea sinodale. 
Spesso, tuttavia, non riescono a cogliere la vera 
natura del lavoro dei padri sinodali e della parteci-
pazione del popolo di Dio alla preparazione di tale 
lavoro.
A questo cammino della Chiesa universale, la Chie-
sa ambrosiana intende partecipare, con spirito di 
comunione e di particolare riguardo nei confronti 
degli sposi che soffrono a causa della loro condi-
zione di separati o di divorziati. Come afferma la 
Relatio Synodi al n. 49: «Circa le cause matrimo-
niali lo snellimento della procedura, richiesto da 
molti, oltre alla preparazione di sufficienti ope-
ratori, chierici e laici con dedizione prioritaria, 

(continua in seconda pagina)



esige di sottolineare la responsabilità 
del vescovo diocesano, il quale nella sua 

diocesi potrebbe incaricare dei consu-
lenti debitamente preparati che possano 
gratuitamente consigliare le parti sulla 
validità del loro matrimonio. Tale fun-

zione può essere svolta da un ufficio o 
persone qualificate (cfr. Dignitas Con-
nubii, art. 113, 1)». In secondo luogo, il 

47° Sinodo Diocesano (cfr. cost. 423 § 3-
4) aveva previsto che in ogni zona pasto-
rale si predisponesse un qualificato ser-

vizio di consulenza pastorale, morale e 
canonistica. Svolto da operatori specifi-

camente preparati, in stretto collega-
mento con i consultori familiari, tale ser-
vizio avrebbe dovuto affrontare ed even-

tualmente risolvere situazioni di crisi 
matrimoniale, discernendo e accompa-

gnando famiglie ferite, e verificando 
l'opportunità di avviare un'eventuale 

causa di nullità matrimoniale.
Sulla base di queste premesse, sentito il 
Consiglio Episcopale, ho deciso di istituire 
nella nostra diocesi l'Ufficio diocesano 
per l'accoglienza dei fedeli separati. Que-
sto ufficio, che diventerà operativo in occa-
sione della Festa di Santa Maria Nascente 
(8 settembre 2015), avrà inizialmente 
come sedi Milano, Varese e Lecco. 
L'Ufficio è pensato come un servizio 
pastorale  per  i  fedel i  che vivono 
l'esperienza della separazione coniugale 
agevolando, laddove se ne diano le condi-
zioni, l'accesso ai percorsi canonici per lo 
scioglimento del matrimonio o per la 
dichiarazione di nullità (giungendo nei 
casi dovuti fino alla presentazione del 
cosiddetto libello presso il Tribunale dio-
cesano). Caratteristiche peculiari di tale 
ufficio sono le seguenti: essere espressio-
ne diretta della cura del Vescovo verso i 
fedeli; favorire l'accelerazione dei tempi 
per un eventuale avvio del processo di veri-
fica di nullità; collaborare con l'opera dei 
consultori familiari, le cui competenze 
restano immutate, e con i patroni stabili 
del Tribunale ecclesiastico. L'Ufficio svol-
gerà le sue funzioni in modo gratuito.
Oltre al Decreto Arcivescovile, la Cancel-
leria ha predisposto un nota di commento, 
la cui attenta lettura raccomando soprat-
tutto ai sacerdoti e a quanti collaborano 
attivamente alla pastorale familiare.
Affidando alla Madonnina la XIV Assem-
blea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che 
avrà luogo nel prossimo mese di ottobre, 
vi chiedo speciali preghiere anche perché 
questo nuovo Ufficio possa rappresentare 
una modalità per far brillare la bellezza e 
l'importanza della famiglia presso tutti i 
nostri fratelli.
Nel Signore vi benedico

+ Angelo Card. Scola
                 Arcivescovo

(continua dalla prima pagina)

UN EVENTO 
SPIRITUALE 

E CULTURALE

Lunedì 18 maggio la nostra 
Diocesi, insieme all'Arcivescovo 
cardinale Angelo Scola, vivrà una 

serata promossa da Caritas 
Ambrosiana che metterà al centro 

l'Eucaristia.
“Tutti sono invitati” è il titolo 
dell'appuntamento alle ore 21 in 
piazza Duomo a Milano cui sono 
attese le parrocchie, i movimenti e 

le associazioni. 
Saranno ospiti della serata anche 

centinaia di delegati Caritas 
provenienti da tutto il mondo.
Ascolteremo testimonianze, 

riflessioni, brani di letteratura, 
musica: ospiti e artisti da tutto il 
mondo ci aiuteranno a meditare 
come nell'Eucaristia troviamo 

risposta alla domanda “cosa nutre 
la vita?”, divenendo così sempre 

più capaci di vera fraternità e 
solidarietà. 

Sarà quindi un'occasione per una 
riflessione profonda sui temi di 
Expo2015, oltre le cronache e i 

dibattiti spesso superficiali che ne 
danno i media.

L'ingresso è libero, tutti sono 
attesi. Informazioni su 

www.chiesadimilano.it/expo 

Musica teatro arte letteratura testimonianze
preghiera davanti all’Eucaristia

insieme a Davide van De Sfroos - Piera degli Esposti - Giacomo Poretti - card. Angelo Scola - Andrea Chiodi
FuturOrchestra - Andrea Carabelli - Ferdinando Baroffio - En la Roca (Cáritas Panamá) - Matteo Bonanni

Alessandro Zaccuri  - Tania Kassis - Alessandro Cadario - card. Óscar Rodríguez Maradiaga - Luca Doninelli
Bande musicali DAC (Giussano) - Santa Margherita (Paina) - Coro Santa Maria del Monte

Coro da Camera di Varese - Gabriele Conti ... e molti altri

La costituzione del nuovo Ufficio è orientata ad offrire un punto di 
ascolto e di parziale accompagnamento ai fedeli che incorrono 
nell'esperienza della separazione coniugale e intende favorire, 
laddove se ne danno le condizioni, l'accesso ai percorsi canonici per 
lo scioglimento del matrimonio o per la dichiarazione di nullità 
(secondo quanto auspicato nella Relatio Synodi al n. 48), restando 
impregiudicata la questione complessiva della valutazione della 
situazione del fedele divorziato risposato (oggetto anch'essa di 
approfondimento nel Sinodo in corso).

Il punto di riferimento normativo per l'istituzione del nuovo Ufficio è 
il n. 113 dell'istruzione Dignitas connubii, sulle cause di nullità 
matrimoniali, dove al § 1 si prevede la costituzione di un Ufficio in cui 
ogni fedele «possa ottenere liberamente e sollecitamente un 
consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di 
matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve 
procedere».  Tale compito trova riscontro nella realtà dei patroni 
stabili (la cui costituzione è agevolata in Italia dalle norme 
amministrative stabilite dalla CEI), che però rivestono una 
competenza ben più ampia, potendo svolgere il ruolo di avvocati e 
procuratori per le parti che dovessero sceglierli per tale incarico 
(can. 1490; Dignitas connubii, art. 113, §§ 3-4). L'Ufficio in questione 
inoltre non è costituito presso il Tribunale (come l'ufficio di cui tratta 
Dignitas connubii) ma dipende direttamente dalla responsabilità del 
Vescovo.

Il nuovo Ufficio prende avvio con la disponibilità di tre incaricati, uno 
dei quali con la qualifica di Responsabile.  Gli incaricati potranno fare 
r iferimento anche a una rete di  col laboratori  esterni, 
progressivamente individuata (tra i competenti in diversi discipline, 
a partire dalla psicologia, scelti tra quanti sono collegati ai consultori 
familiari cattolici o al Tribunale ecclesiastico). Dall'esperienza potrà 
emergere l'opportunità o meno di coinvolgere nel progetto altri 
incaricati.

Sono previste diverse sedi operative dell'Ufficio (secondo 
l'indicazione della cost. 423, § 3-4 del Sinodo diocesano 47°, in cui si 
prevede che «in ogni zona pastorale si predisponga [anche] un 
qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilità di avvio 
di una eventuale causa di nullità matrimoniale») al fine di rendere il 
più capillare possibile il suo servizio, che sarà comunque gratuito. 
Inizialmente tali sedi sono individuate nelle città di Milano, Varese e 
Lecco.

L'Ufficio si tipizza rispetto ad altre realtà già esistenti per tre 
elementi principali:

1) Si riferisce direttamente al Vescovo (come gli altri Uffici di Curia) 
ed è quindi espressione della sua cura verso tutti i fedeli, in qualsiasi 

Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati 
Nota 

a commento del decreto per l'istituzione 

condizione essi si trovino (cf can. 383, § 1).

2) L'Ufficio ha una spiccata sensibilità pastorale e pertanto l'ascolto 
dei fedeli separati, sebbene orientato alla verifica della possibilità di 
una dichiarazione di nullità o dello scioglimento canonico (per 
inconsumazione o per una delle diverse forme del favor fidei), 
comprende anche l'aiuto ai fedeli per una rilettura della loro 
situazione alla luce dell'insegnamento cristiano. In questo senso, 
quando ne ricorrono le condizioni, l'Ufficio può rinviare a un 
consultorio perché ravvisa la possibilità di una riconciliazione (se fosse 
il caso, indicando anche la necessità della convalida del matrimonio) o 
può invitare la coppia a prendere atto della sua condizione di 
separaz ione,  esortandola  a  v iver la  in  modo conforme 
all'insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155; si possono 
richiamare anche le condizioni che rendono moralmente accettabile 
anche il ricorso al divorzio: Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 
2383), secondo lo stile di misericordia e reciproco perdono richiesto 
dalla legge evangelica. In quest'ultimo caso l'Ufficio può anche 
promuovere la formalizzazione della separazione in presenza di 
vincolo, con decreto canonico dell'Ordinario (can. 1692).

3) Nel rapporto con l'eventuale causa di nullità o della procedura di 
scioglimento il compito ordinario dell'Ufficio non è quello di 
accompagnare il fedele durante lo sviluppo del percorso giuridico ma 
di consegnare al fedele una lettura accurata della sua situazione, con 
una presentazione chiara e competente del senso della procedura 
canonica (che aiuti il fedele ad affrontare il processo canonico, 
consapevole del senso di questa esperienza) e avendo individuato 
tutti gli elementi propri per la presentazione del libello (perlopiù 
giungendo alla redazione dello stesso), individuando anche la sede 
competente cui rivolgersi. Per il prosieguo della causa il fedele potrà 
agire da solo (così è già previsto nel caso delle procedure di 
scioglimento ed è possibile anche nelle cause di nullità) e sarà 
ovviamente sempre una sua facoltà il riferirsi a un patrono stabile o a 
un avvocato di sua fiducia.

L'Ufficio si propone di collaborare strettamente con i Consultori 
familiari cattolici, offrendo una competenza specifica che 
difficilmente i singoli consultori riescono ad esprimere e usufruendo a 
sua volta delle numerose e qualificate competenze disponibili presso i 
consultori stessi.

Il Cancelliere arcivescovile
Mons. Marino Mosconi

TERREMOTO NEL NEPAL
 sabato 16 e domenica 17

sarà organizzata in Parrocchia una raccolta-fondi
straordinaria: tutte le offerte che saranno devolute

durante le celebrazioni, verranno destinate 
al Nepal, tramite la Caritas Diocesana

così pure il ricavato della vendita delle rose della Festa della Mamma
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restano immutate, e con i patroni stabili 
del Tribunale ecclesiastico. L'Ufficio svol-
gerà le sue funzioni in modo gratuito.
Oltre al Decreto Arcivescovile, la Cancel-
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la cui attenta lettura raccomando soprat-
tutto ai sacerdoti e a quanti collaborano 
attivamente alla pastorale familiare.
Affidando alla Madonnina la XIV Assem-
blea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che 
avrà luogo nel prossimo mese di ottobre, 
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questo nuovo Ufficio possa rappresentare 
una modalità per far brillare la bellezza e 
l'importanza della famiglia presso tutti i 
nostri fratelli.
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+ Angelo Card. Scola
                 Arcivescovo

(continua dalla prima pagina)

UN EVENTO 
SPIRITUALE 

E CULTURALE

Lunedì 18 maggio la nostra 
Diocesi, insieme all'Arcivescovo 
cardinale Angelo Scola, vivrà una 

serata promossa da Caritas 
Ambrosiana che metterà al centro 

l'Eucaristia.
“Tutti sono invitati” è il titolo 
dell'appuntamento alle ore 21 in 
piazza Duomo a Milano cui sono 
attese le parrocchie, i movimenti e 

le associazioni. 
Saranno ospiti della serata anche 

centinaia di delegati Caritas 
provenienti da tutto il mondo.
Ascolteremo testimonianze, 

riflessioni, brani di letteratura, 
musica: ospiti e artisti da tutto il 
mondo ci aiuteranno a meditare 
come nell'Eucaristia troviamo 

risposta alla domanda “cosa nutre 
la vita?”, divenendo così sempre 

più capaci di vera fraternità e 
solidarietà. 

Sarà quindi un'occasione per una 
riflessione profonda sui temi di 
Expo2015, oltre le cronache e i 

dibattiti spesso superficiali che ne 
danno i media.

L'ingresso è libero, tutti sono 
attesi. Informazioni su 

www.chiesadimilano.it/expo 

Musica teatro arte letteratura testimonianze
preghiera davanti all’Eucaristia

insieme a Davide van De Sfroos - Piera degli Esposti - Giacomo Poretti - card. Angelo Scola - Andrea Chiodi
FuturOrchestra - Andrea Carabelli - Ferdinando Baroffio - En la Roca (Cáritas Panamá) - Matteo Bonanni

Alessandro Zaccuri  - Tania Kassis - Alessandro Cadario - card. Óscar Rodríguez Maradiaga - Luca Doninelli
Bande musicali DAC (Giussano) - Santa Margherita (Paina) - Coro Santa Maria del Monte

Coro da Camera di Varese - Gabriele Conti ... e molti altri

La costituzione del nuovo Ufficio è orientata ad offrire un punto di 
ascolto e di parziale accompagnamento ai fedeli che incorrono 
nell'esperienza della separazione coniugale e intende favorire, 
laddove se ne danno le condizioni, l'accesso ai percorsi canonici per 
lo scioglimento del matrimonio o per la dichiarazione di nullità 
(secondo quanto auspicato nella Relatio Synodi al n. 48), restando 
impregiudicata la questione complessiva della valutazione della 
situazione del fedele divorziato risposato (oggetto anch'essa di 
approfondimento nel Sinodo in corso).

Il punto di riferimento normativo per l'istituzione del nuovo Ufficio è 
il n. 113 dell'istruzione Dignitas connubii, sulle cause di nullità 
matrimoniali, dove al § 1 si prevede la costituzione di un Ufficio in cui 
ogni fedele «possa ottenere liberamente e sollecitamente un 
consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di 
matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve 
procedere».  Tale compito trova riscontro nella realtà dei patroni 
stabili (la cui costituzione è agevolata in Italia dalle norme 
amministrative stabilite dalla CEI), che però rivestono una 
competenza ben più ampia, potendo svolgere il ruolo di avvocati e 
procuratori per le parti che dovessero sceglierli per tale incarico 
(can. 1490; Dignitas connubii, art. 113, §§ 3-4). L'Ufficio in questione 
inoltre non è costituito presso il Tribunale (come l'ufficio di cui tratta 
Dignitas connubii) ma dipende direttamente dalla responsabilità del 
Vescovo.

Il nuovo Ufficio prende avvio con la disponibilità di tre incaricati, uno 
dei quali con la qualifica di Responsabile.  Gli incaricati potranno fare 
r iferimento anche a una rete di  col laboratori  esterni, 
progressivamente individuata (tra i competenti in diversi discipline, 
a partire dalla psicologia, scelti tra quanti sono collegati ai consultori 
familiari cattolici o al Tribunale ecclesiastico). Dall'esperienza potrà 
emergere l'opportunità o meno di coinvolgere nel progetto altri 
incaricati.

Sono previste diverse sedi operative dell'Ufficio (secondo 
l'indicazione della cost. 423, § 3-4 del Sinodo diocesano 47°, in cui si 
prevede che «in ogni zona pastorale si predisponga [anche] un 
qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilità di avvio 
di una eventuale causa di nullità matrimoniale») al fine di rendere il 
più capillare possibile il suo servizio, che sarà comunque gratuito. 
Inizialmente tali sedi sono individuate nelle città di Milano, Varese e 
Lecco.

L'Ufficio si tipizza rispetto ad altre realtà già esistenti per tre 
elementi principali:

1) Si riferisce direttamente al Vescovo (come gli altri Uffici di Curia) 
ed è quindi espressione della sua cura verso tutti i fedeli, in qualsiasi 

Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati 
Nota 

a commento del decreto per l'istituzione 

condizione essi si trovino (cf can. 383, § 1).

2) L'Ufficio ha una spiccata sensibilità pastorale e pertanto l'ascolto 
dei fedeli separati, sebbene orientato alla verifica della possibilità di 
una dichiarazione di nullità o dello scioglimento canonico (per 
inconsumazione o per una delle diverse forme del favor fidei), 
comprende anche l'aiuto ai fedeli per una rilettura della loro 
situazione alla luce dell'insegnamento cristiano. In questo senso, 
quando ne ricorrono le condizioni, l'Ufficio può rinviare a un 
consultorio perché ravvisa la possibilità di una riconciliazione (se fosse 
il caso, indicando anche la necessità della convalida del matrimonio) o 
può invitare la coppia a prendere atto della sua condizione di 
separaz ione,  esortandola  a  v iver la  in  modo conforme 
all'insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155; si possono 
richiamare anche le condizioni che rendono moralmente accettabile 
anche il ricorso al divorzio: Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 
2383), secondo lo stile di misericordia e reciproco perdono richiesto 
dalla legge evangelica. In quest'ultimo caso l'Ufficio può anche 
promuovere la formalizzazione della separazione in presenza di 
vincolo, con decreto canonico dell'Ordinario (can. 1692).

3) Nel rapporto con l'eventuale causa di nullità o della procedura di 
scioglimento il compito ordinario dell'Ufficio non è quello di 
accompagnare il fedele durante lo sviluppo del percorso giuridico ma 
di consegnare al fedele una lettura accurata della sua situazione, con 
una presentazione chiara e competente del senso della procedura 
canonica (che aiuti il fedele ad affrontare il processo canonico, 
consapevole del senso di questa esperienza) e avendo individuato 
tutti gli elementi propri per la presentazione del libello (perlopiù 
giungendo alla redazione dello stesso), individuando anche la sede 
competente cui rivolgersi. Per il prosieguo della causa il fedele potrà 
agire da solo (così è già previsto nel caso delle procedure di 
scioglimento ed è possibile anche nelle cause di nullità) e sarà 
ovviamente sempre una sua facoltà il riferirsi a un patrono stabile o a 
un avvocato di sua fiducia.

L'Ufficio si propone di collaborare strettamente con i Consultori 
familiari cattolici, offrendo una competenza specifica che 
difficilmente i singoli consultori riescono ad esprimere e usufruendo a 
sua volta delle numerose e qualificate competenze disponibili presso i 
consultori stessi.

Il Cancelliere arcivescovile
Mons. Marino Mosconi

TERREMOTO NEL NEPAL
 sabato 16 e domenica 17

sarà organizzata in Parrocchia una raccolta-fondi
straordinaria: tutte le offerte che saranno devolute

durante le celebrazioni, verranno destinate 
al Nepal, tramite la Caritas Diocesana

così pure il ricavato della vendita delle rose della Festa della Mamma



11 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 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

12 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Suzza e Menin)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 in oratorio: incontro per i PELLEGRINI diretti a FATIMA e COMPOSTELA

13 MERCOLEDÌ - Beata Vergine Maria di Fatima

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa  presso la grotta della Madonna nel villaggio san Marco (1° lotto) 

   adolescenti, 18enni e giovani sono invitati alla Messa

14 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore Gesù
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. per una necessità particolare - - + Dell’Orto Orsola e fam.)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

15 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa (+ Rosaria, Ifigenia, Gemma)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio: incontro per i GENITORI dei bambini partecipanti al CAMPEGGIO 2015
 * 21:00  in oratorio: raccogliamo le iscrizioni per SL&  football S'A 2015
   torneo che si svolgerà dal 23 maggio al 7 giugno

16 SABATO - 

SABATO e DOMENICA saranno disponibili in chiesa
i sacchi gialli e blu per la raccolta degli indumenti

che avrà luogo SABATO 23 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 11:00

 OGGI, nella nostra sala cine-teatro si terrà la manifestazione: 

DISEGNARE CON LA MUSICA
a partire dalle : "Disegnare il rock…" - …(continua)  "Disegnare il rock"ore 15:00 ore 17:00

ore 21:00 "Disegnare la musica" - - ingresso unico: € 4,00
il ricavato dell’evento sarà devoluto a PADRE CARLO BIELLA

 * 10:30 Matrimonio di Conte Stefania con Summa Eugenio Luca

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa vigiliare (+ Maggioni Giovanni e Luigia - - Gatti Sofia - - Ditrani Luigia - - Perego Enrico, Domenica e fam.)

17 DOMENICA - settima di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Pierina, Natale, Lorenzo e Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2015
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Il tema dell'oratorio 
estivo 2015 non rap-
presenta semplice-
mente una dovero-
sa assunzione sul 
piano pastorale di 

un grande evento 
m o n d i a l e  q u a l e 

EXPO 2015 «Nutrire il 
pianeta, energia per la 
vita» che ormai palpita 

alla porta della città di 
Milano e della diocesi. La 

scelta del tema del mangiare, cer-
tamente propiziata dalla felice opportunità dell'esposizione universale, è 
frutto della rilevanza antropologica, sociale e teologica (l'identità perso-
nale, la relazione e la trascendenza) che questo tema riveste.

Identità personale

L'uomo non può fare a meno di mangiare e non può vivere senza nutrirsi. 
Il mangiare, per l'uomo, è dunque anzitutto un bisogno. Questo bisogno 
fa dell'uomo stesso un essere mancante ed è segno di fragilità, conse-
guenza della sua condizione di creatura. Tale mancanza non è mai colma-
bile perché costitutiva della vita dell'uomo; essa è proprio ciò che rende 
l'uomo uomo.
Tuttavia, nel rapporto con il cibo, l'uomo non si limita al bisogno. Certo, 
parte sempre e inevitabilmente da esso, ma lo dilata, lo supera, meglio, lo 
trasfigura, facendolo diventare desiderio.
L'uomo che ha bisogno di mangiare è lo stesso che ha inventato l'arte 
della cucina. Il bisogno è sempre in qualche modo punto di partenza, ma 
mai anche di arrivo. L'uomo si compie solo in una prospettiva globale e 
integrale. L'esperienza del mangiare rivela dunque all'uomo ciò che è in 
profondità: fame, ovvero bisogno e desiderio, o forse ancora meglio biso-
gno per il desiderio.
 
Relazione

L'uomo è sempre e da sempre essere in relazione per una comunione. 
Anche l'esperienza del mangiare si colloca in questa prospettiva fonda-
mentale. Il cibo è origine e occasione di relazione tra gli uomini.

Il logo Tuttiatavola racconta 
a i  r a g a z z i  i l  s e n s o  d i 
un'appartenenza che li invita a 
«sentirsi a casa» nel proprio ora-
torio ma, ancora di più, a sentirsi 
parte di una tavola grandissima 
in cui tutti gli oratori sono come 
delle «stanze di passaggio» per 
ritrovarsi insieme, nella Chiesa, 
ciascuno a metterci tutto se stesso 
per rendere il mondo più bello, 
più «umano» e quindi più abitabi-
le.

Nel logo i protagonisti sono i 
ragazzi. Loro per primi sono chia-
mati a partecipare a questa grande 
tavola dove ciascuno è il protago-
nista e porta qualcosa di ciò che 
ha e di ciò che è! Ci sono ragazzi 
che portano qualcosa da condivi-
dere, altri che invitano, altri che 
portano allegria: «Non di solo 
pane vivrà l'uomo» si rappresenta 
qui … a questa grande tavola che 
è il nostro oratorio estivo ma che è 
anche il cammino della vita, da 
cui attingeremo e a nostra volta 
porteremo ingredienti ed espe-
rienze perché ci insegni a capire 
cosa significa davvero «nutrire la 
vita».

La grande tavola centrale 
multicolore indica la gioia dello 
stare insieme in oratorio ma 
anche le diverse modalità, forme 
e culture che ci sono nelle nostre 
giornate di oratorio. La parola 
"tutti, infatti, emerge con forza 
nel suo colore nero che indica pro-
prio la sua importanza: a questa 
tavola tutti sono e siamo chiamati 
a partecipare! Questa deve essere 
perciò anche una preoccupazione 
del nostro oratorio: abbiamo tanti 
bambini in oratorio ma siamo 
chiamati ad invitare proprio tutti a 
vivere questa esperienza!

ORATORIO
FERIALE

2015

L'immagine della tavola, nelle diverse decli-
nazioni del focolare domestico, del refettorio 
comune o del banchetto festoso, simboleggia 
bene questa dinamica che porta l'uomo oltre 
se stesso. Il mangiare non è semplicemente 
una necessità del corpo, ma sempre anche un 
atto di rapporto. Il pasto è sempre qualcosa in 
più dell'assumere cibo, al punto che in com-
pagnia, solitamente, si mangia meglio e di 
più. Tutto ciò ci rende ancora più consapevo-
li del fatto che l'uomo è creato per la comu-
nione e solo in essa trovo il suo compimento.

L'esperienza del cibo costituisce un richiamo 
molto forte alla responsabilità verso il creato 
e verso l'umanità. La responsabilità è la 
risposta più umana che l'uomo può dare 
davanti al dono di Dio che è la creazione e nel 
vivere la bellezza della fraternità con gli altri 
uomini.
Dio affida all'uomo il creato e tutto ciò che 
deriva da esso, invitandolo a custodirlo. Esso 
costituisce per l'uomo non solo il luogo della 
vita ma anche la sua sorgente, perché origine 
del nutrimento. La creazione è così il primo 
luogo dell'Alleanza tra Dio e gli uomini.
La responsabilità poi si allarga al bisogno del 
fratello e diventa condivisione, a partire dal 
principio della destinazione universale dei 
beni. Dividere, quando si parla di cibo, non 
significa separare, bensì moltiplicare. È la 
logica della condivisione, da applicare anzi-
tutto nella prospettiva del diritto al cibo per 
tutti, al fine di debellare l'immane tragedia 
della fame nel mondo.
 
Trascendenza

L'azione del nutrire, è il gesto per eccellenza 
che dice l'andare di Dio verso l'uomo, attra-
verso l'incontro e la cura. Gesù è stato il 
Signore del pane. Non si può prescinde dai 
gesti del nutrirsi, del nutrire e del cucinare 
per comprendere pienamente il suo mistero 
di Figlio di Dio. I suoi gesti e le sue parole 
rivelano un rapporto incredibilmente intenso 
con l'esperienza del cibo, che nella sua vita è 
sempre in qualche modo strettamente legata 
con la preghiera e col suo rapporto con il 
Padre. Non solo egli si nutre di cibo, ringra-
zia per il cibo e dona cibo, ma diventa cibo 
per l'umanità affamata. L'esperienza del man-
giare diventa così il luogo simbolico e la 
cifra sintetica del darsi di Dio all'uomo.
A partire da queste grandi prospettive di sen-
so, muove l'esperienza esigente e benedetta 
di questo Oratorio Estivo. L'augurio è che 
questa avventura che possa costituire, pur 
nella semplicità del gesto un'occasione per 
tutti per riscoprire, a partire dall'esperienza 
del mangiare, ciò che davvero nutre la vita.

(continua in quarta pagina)

(continua dalla prima pagina)

ORATORIO FERIALE
da questa settimana

saranno distribuiti
a bambini e ragazzi
i moduli di iscrizione;

sul sito verrà aperta una 
pagina, appositamente dedicata,

che sarà aggiornata in tempo reale

PENSIERI, COLTI AL VOLO
«Generazione dal cuore incostante".
Questa è la frase che mi ha colpito di più 
durante le preghiere fatte a Spiripicciola. 
Davvero siamo una generazione che fa 
fatica a donare agli altri, condividere, stac-
carsi e aprirsi dal nostro mondo comodo 
ma allo stesso tempo frenetico e incasi-
nato. Esperienze come Spiripicciola ci 
danno l'oppurtunità invece di passare 
molto tempo con gli altri, con i nostri ami-
ci, facendo cose semplici, quasi da bam-
bini, come giocare e cantare sotto la piog-
gia, ma infinitamente belle. Ci si ritrova 
così a ridere e sorridere sempre. Sono tor-
nata a casa ricaricata e molto più felice.

«Una delle cose positive sono state le 
varie amicizie nuove e un senso di condi-
visione elevato. Io mi sono divertita molto 
e il posto mi è piaciuto, mi è piaciuto con-
dividere assieme le esperienze vissute 
insieme sia positive che negative. Nuove 
conoscenze mi hanno permesso di aprir-
mi maggiormente verso gli altri e di cono-
scere davvero bene persone che prima 
non consideravo molto. Questa esperien-
za mi ha donato positività e gioia. 
Un'unione con persone diverse e un 
senso dello stare assieme profondo.»

«Mi porto a casa un'esperienza di gioia 
che mi ha fatto crescere interiormente e i 
momenti di preghiera."

"Le cose positive sono state la compa-
gnia di tutti, perchè ognuno è stato in 
grado di farmi star bene e di donarmi atti-
mi di sorriso. Da questa esperienza ho 
portato a casa allegria e pensieri utili alla 
riflessione, nonchè un nuovo modo di fare 
catechismo".

«Penso che Spiripicciola di quest'anno 
sia stata, come anche gli anni precedenti, 
un'esperienza molto utile che permette di 
condividere molto di sè con gli altri e di 
conoscersi meglio. Quest'anno ho avuto 
la possibilità di conoscere meglio alcune 
persone con le quali magari non trascorro 
molto tempo in oratorio. Per questo la con-
sidero una cosa positiva. Anche i momen-
ti che facciamo di riflessione mi piacciono 
e non li trovo pesanti. L'unico piccolo lato 
negativo è stato il fatto di non aver potuto, 
a causa del brutto tempo, vivere 
l'esperienza in pieno e mi è dispiaciuto".

"Ci sono stati molti momenti in cui si è 
potuto fare gruppo e pregare tutti assie-
me. Mi è piaciuto il fatto che durante la pre-
ghiera, leggendo le letture e i commenti, 
abbiamo dovuto sottolineare le cose che 
per noi erano più significative." 

«Cose positive: il tempo passato assie-
me, la compagnia, il cibo, vedere tutti sod-
disfatti della bella esperienza, la simpatia 
e la disponibilità degli adulti che ci hanno 
accompagnato. Da questa esperienza 
por to  a  casa:  la  responsab i l i tà , 
l'attenzione verso gli altri, i nuovi legami e 
le nuove amicizie soprattutto con i ragazzi 
più piccoli che ancora non conoscevo, 
imparare ad adattarsi alle situazioni spe-
cialmente agli imprevisti, impegno e lavo-
ro di squadra."

"MI sono divertito tantissimo. E' stato 
molto positivo il fatto di stare sempre 
assieme e di condividere le cose come fra-
telli e sorelle. Ho portato a casa soprattut-
to nuove amicizie e ho avuto l'oppurtunità 
di approfondire i rapporti con molte perso-
ne. Inoltre ho portato a casa anche molti 
insegnamenti dati dalle riflessioni fatte 
assieme." 

"E' stato positivo cercare di stare con tutti 
senza distinzioni. E' diventato più piace-
vole stare con gli altri che prima non cono-
scevo."  

"I momenti di preghiera sono stati stimo-
lanti e li ho apprezzati più dell'anno scor-
so". 

"Da questa esperienza ho ricavato che lo 
stare in un gruppo unico è più bello, inve-
ce che i soliti gruppetti". 

"Le cose positive sono state compagnia, 
amici, divertimento, adulti che ci hanno 
accompagnato. Porto a casa amicizie più 
forti, più altruismo e disponibilità; ho impa-
rato ad adattarmi e ad aver maggior 
attenzione verso gli altri". 

Come sempre, grazie per questa Spiripic-
ciola!
Ho imparato che non è tanto importante 
come si passa il tempo, ma con chi lo si 
passa. Buona serata.

(pensieri a caso dei partecipanti)



18 LUNEDÌ - sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa

 * 8:30 S. Messa (+ Lissoni Luigia e sorelle)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

19 MARTEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 in chiesa: inizio della CONFESSIONE per i ragazzi di e i loro genitori

a1  media 
   (ciascuna famiglia è invitata a rispettare il turno assegnato)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, presso la cascina di Paravino (+ Brigatti Luigi)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MERCOLEDÌ - san Bernardino da Siena

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Luigi e Adele)
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare
a   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste in 

   chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta

 * 17:30 in chiesa: inizio della CONFESSIONE per i bambini di e i loro genitori
a4  elementare 

   (ciascuna famiglia è invitata a rispettare il turno assegnato)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -
   Spada giuseppina e Maria)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 VENERDÌ -  santa Rita da Cascia

 * 8:30 S. Messa (i.o. per invocare la misericordia di Dio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00  in oratorio: consegna iscrizioni per SL&  football S'A 2015

23 SABATO - 

   , LO SPORTELLO CARITAS OGGI è chiuso
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Biotto Luigi e Guerrina - - Pozzoni Giovanni e Maria - -
   Ferrario Giovanni e Bonfanti Rosa)

 * 20:30  in oratorio:  presentazione e inaugurazione SL&  football S'A 2015
   esibizioni: ballo con Movimenti danza e zumba con New Physic Center Wellness club
   poi, alle ore 21,00 prima giornata - tre partite

24 DOMENICA - Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lorenzo, Natale, Pierina e Carlo)

 * ...:... seconda giornata SL&  football S'A 2015
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2015

25 LUNEDÌ - san Dionigi, vescovo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

26 MARTEDÌ - san Filippo Neri

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per l’aiuto ricevuto nella difficoltà)
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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani - attività di teatro

28 GIOVEDÌ - beato Luigi Biraghi

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Panzeri Carlo)

 * 17:30 in chiesa: PREGHIERA e PROVE per la CRESIMA, per i ragazzi di 
a1  media

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

29 VENERDÌ - santi Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 17:30 in chiesa: PREGHIERA e PROVE per la COMUNIONE, per i bambini di 
a4  elementare

 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio: terza giornata  tre partite SL&  football S'A 2015
 * 21:00 S. Messa, chiusura del mese di maggio
   presso la villa del prof. Carlo Pappone, ingresso dal cancello sul piazzale della chiesa
   (+ Vergani Michele)

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:30 Cresimandi in casa parrocchiale....
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede mons. Luigi Manganini

 * 18:00 in oratorio: quarta giornata  sei partiteSL&  football S'A 2015

31 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Mariangela)

 * 10:00 Comunicandi in casa parrocchiale....
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE

 * ....:.... in oratorio: quinta giornata  sei partiteSL&  football S'A 2015
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2015



18 LUNEDÌ - sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa

 * 8:30 S. Messa (+ Lissoni Luigia e sorelle)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

19 MARTEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 in chiesa: inizio della CONFESSIONE per i ragazzi di e i loro genitori

a1  media 
   (ciascuna famiglia è invitata a rispettare il turno assegnato)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, presso la cascina di Paravino (+ Brigatti Luigi)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MERCOLEDÌ - san Bernardino da Siena

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Luigi e Adele)
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare
a   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste in 

   chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta

 * 17:30 in chiesa: inizio della CONFESSIONE per i bambini di e i loro genitori
a4  elementare 

   (ciascuna famiglia è invitata a rispettare il turno assegnato)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -
   Spada giuseppina e Maria)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 VENERDÌ -  santa Rita da Cascia

 * 8:30 S. Messa (i.o. per invocare la misericordia di Dio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00  in oratorio: consegna iscrizioni per SL&  football S'A 2015

23 SABATO - 

   , LO SPORTELLO CARITAS OGGI è chiuso
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Biotto Luigi e Guerrina - - Pozzoni Giovanni e Maria - -
   Ferrario Giovanni e Bonfanti Rosa)

 * 20:30  in oratorio:  presentazione e inaugurazione SL&  football S'A 2015
   esibizioni: ballo con Movimenti danza e zumba con New Physic Center Wellness club
   poi, alle ore 21,00 prima giornata - tre partite

24 DOMENICA - Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lorenzo, Natale, Pierina e Carlo)

 * ...:... seconda giornata SL&  football S'A 2015
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2015

25 LUNEDÌ - san Dionigi, vescovo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

26 MARTEDÌ - san Filippo Neri

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per l’aiuto ricevuto nella difficoltà)
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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani - attività di teatro

28 GIOVEDÌ - beato Luigi Biraghi

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Panzeri Carlo)

 * 17:30 in chiesa: PREGHIERA e PROVE per la CRESIMA, per i ragazzi di 
a1  media

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

29 VENERDÌ - santi Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 17:30 in chiesa: PREGHIERA e PROVE per la COMUNIONE, per i bambini di 
a4  elementare

 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio: terza giornata  tre partite SL&  football S'A 2015
 * 21:00 S. Messa, chiusura del mese di maggio
   presso la villa del prof. Carlo Pappone, ingresso dal cancello sul piazzale della chiesa
   (+ Vergani Michele)

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:30 Cresimandi in casa parrocchiale....
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede mons. Luigi Manganini

 * 18:00 in oratorio: quarta giornata  sei partiteSL&  football S'A 2015

31 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Mariangela)

 * 10:00 Comunicandi in casa parrocchiale....
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE

 * ....:.... in oratorio: quinta giornata  sei partiteSL&  football S'A 2015
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2015
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Il tema dell'oratorio 
estivo 2015 non rap-
presenta semplice-
mente una dovero-
sa assunzione sul 
piano pastorale di 

un grande evento 
m o n d i a l e  q u a l e 

EXPO 2015 «Nutrire il 
pianeta, energia per la 
vita» che ormai palpita 

alla porta della città di 
Milano e della diocesi. La 

scelta del tema del mangiare, cer-
tamente propiziata dalla felice opportunità dell'esposizione universale, è 
frutto della rilevanza antropologica, sociale e teologica (l'identità perso-
nale, la relazione e la trascendenza) che questo tema riveste.

Identità personale

L'uomo non può fare a meno di mangiare e non può vivere senza nutrirsi. 
Il mangiare, per l'uomo, è dunque anzitutto un bisogno. Questo bisogno 
fa dell'uomo stesso un essere mancante ed è segno di fragilità, conse-
guenza della sua condizione di creatura. Tale mancanza non è mai colma-
bile perché costitutiva della vita dell'uomo; essa è proprio ciò che rende 
l'uomo uomo.
Tuttavia, nel rapporto con il cibo, l'uomo non si limita al bisogno. Certo, 
parte sempre e inevitabilmente da esso, ma lo dilata, lo supera, meglio, lo 
trasfigura, facendolo diventare desiderio.
L'uomo che ha bisogno di mangiare è lo stesso che ha inventato l'arte 
della cucina. Il bisogno è sempre in qualche modo punto di partenza, ma 
mai anche di arrivo. L'uomo si compie solo in una prospettiva globale e 
integrale. L'esperienza del mangiare rivela dunque all'uomo ciò che è in 
profondità: fame, ovvero bisogno e desiderio, o forse ancora meglio biso-
gno per il desiderio.
 
Relazione

L'uomo è sempre e da sempre essere in relazione per una comunione. 
Anche l'esperienza del mangiare si colloca in questa prospettiva fonda-
mentale. Il cibo è origine e occasione di relazione tra gli uomini.

Il logo Tuttiatavola racconta 
a i  r a g a z z i  i l  s e n s o  d i 
un'appartenenza che li invita a 
«sentirsi a casa» nel proprio ora-
torio ma, ancora di più, a sentirsi 
parte di una tavola grandissima 
in cui tutti gli oratori sono come 
delle «stanze di passaggio» per 
ritrovarsi insieme, nella Chiesa, 
ciascuno a metterci tutto se stesso 
per rendere il mondo più bello, 
più «umano» e quindi più abitabi-
le.

Nel logo i protagonisti sono i 
ragazzi. Loro per primi sono chia-
mati a partecipare a questa grande 
tavola dove ciascuno è il protago-
nista e porta qualcosa di ciò che 
ha e di ciò che è! Ci sono ragazzi 
che portano qualcosa da condivi-
dere, altri che invitano, altri che 
portano allegria: «Non di solo 
pane vivrà l'uomo» si rappresenta 
qui … a questa grande tavola che 
è il nostro oratorio estivo ma che è 
anche il cammino della vita, da 
cui attingeremo e a nostra volta 
porteremo ingredienti ed espe-
rienze perché ci insegni a capire 
cosa significa davvero «nutrire la 
vita».

La grande tavola centrale 
multicolore indica la gioia dello 
stare insieme in oratorio ma 
anche le diverse modalità, forme 
e culture che ci sono nelle nostre 
giornate di oratorio. La parola 
"tutti, infatti, emerge con forza 
nel suo colore nero che indica pro-
prio la sua importanza: a questa 
tavola tutti sono e siamo chiamati 
a partecipare! Questa deve essere 
perciò anche una preoccupazione 
del nostro oratorio: abbiamo tanti 
bambini in oratorio ma siamo 
chiamati ad invitare proprio tutti a 
vivere questa esperienza!

ORATORIO
FERIALE

2015

L'immagine della tavola, nelle diverse decli-
nazioni del focolare domestico, del refettorio 
comune o del banchetto festoso, simboleggia 
bene questa dinamica che porta l'uomo oltre 
se stesso. Il mangiare non è semplicemente 
una necessità del corpo, ma sempre anche un 
atto di rapporto. Il pasto è sempre qualcosa in 
più dell'assumere cibo, al punto che in com-
pagnia, solitamente, si mangia meglio e di 
più. Tutto ciò ci rende ancora più consapevo-
li del fatto che l'uomo è creato per la comu-
nione e solo in essa trovo il suo compimento.

L'esperienza del cibo costituisce un richiamo 
molto forte alla responsabilità verso il creato 
e verso l'umanità. La responsabilità è la 
risposta più umana che l'uomo può dare 
davanti al dono di Dio che è la creazione e nel 
vivere la bellezza della fraternità con gli altri 
uomini.
Dio affida all'uomo il creato e tutto ciò che 
deriva da esso, invitandolo a custodirlo. Esso 
costituisce per l'uomo non solo il luogo della 
vita ma anche la sua sorgente, perché origine 
del nutrimento. La creazione è così il primo 
luogo dell'Alleanza tra Dio e gli uomini.
La responsabilità poi si allarga al bisogno del 
fratello e diventa condivisione, a partire dal 
principio della destinazione universale dei 
beni. Dividere, quando si parla di cibo, non 
significa separare, bensì moltiplicare. È la 
logica della condivisione, da applicare anzi-
tutto nella prospettiva del diritto al cibo per 
tutti, al fine di debellare l'immane tragedia 
della fame nel mondo.
 
Trascendenza

L'azione del nutrire, è il gesto per eccellenza 
che dice l'andare di Dio verso l'uomo, attra-
verso l'incontro e la cura. Gesù è stato il 
Signore del pane. Non si può prescinde dai 
gesti del nutrirsi, del nutrire e del cucinare 
per comprendere pienamente il suo mistero 
di Figlio di Dio. I suoi gesti e le sue parole 
rivelano un rapporto incredibilmente intenso 
con l'esperienza del cibo, che nella sua vita è 
sempre in qualche modo strettamente legata 
con la preghiera e col suo rapporto con il 
Padre. Non solo egli si nutre di cibo, ringra-
zia per il cibo e dona cibo, ma diventa cibo 
per l'umanità affamata. L'esperienza del man-
giare diventa così il luogo simbolico e la 
cifra sintetica del darsi di Dio all'uomo.
A partire da queste grandi prospettive di sen-
so, muove l'esperienza esigente e benedetta 
di questo Oratorio Estivo. L'augurio è che 
questa avventura che possa costituire, pur 
nella semplicità del gesto un'occasione per 
tutti per riscoprire, a partire dall'esperienza 
del mangiare, ciò che davvero nutre la vita.

(continua in quarta pagina)

(continua dalla prima pagina)
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da questa settimana

saranno distribuiti
a bambini e ragazzi
i moduli di iscrizione;

sul sito verrà aperta una 
pagina, appositamente dedicata,

che sarà aggiornata in tempo reale

PENSIERI, COLTI AL VOLO
«Generazione dal cuore incostante".
Questa è la frase che mi ha colpito di più 
durante le preghiere fatte a Spiripicciola. 
Davvero siamo una generazione che fa 
fatica a donare agli altri, condividere, stac-
carsi e aprirsi dal nostro mondo comodo 
ma allo stesso tempo frenetico e incasi-
nato. Esperienze come Spiripicciola ci 
danno l'oppurtunità invece di passare 
molto tempo con gli altri, con i nostri ami-
ci, facendo cose semplici, quasi da bam-
bini, come giocare e cantare sotto la piog-
gia, ma infinitamente belle. Ci si ritrova 
così a ridere e sorridere sempre. Sono tor-
nata a casa ricaricata e molto più felice.

«Una delle cose positive sono state le 
varie amicizie nuove e un senso di condi-
visione elevato. Io mi sono divertita molto 
e il posto mi è piaciuto, mi è piaciuto con-
dividere assieme le esperienze vissute 
insieme sia positive che negative. Nuove 
conoscenze mi hanno permesso di aprir-
mi maggiormente verso gli altri e di cono-
scere davvero bene persone che prima 
non consideravo molto. Questa esperien-
za mi ha donato positività e gioia. 
Un'unione con persone diverse e un 
senso dello stare assieme profondo.»

«Mi porto a casa un'esperienza di gioia 
che mi ha fatto crescere interiormente e i 
momenti di preghiera."

"Le cose positive sono state la compa-
gnia di tutti, perchè ognuno è stato in 
grado di farmi star bene e di donarmi atti-
mi di sorriso. Da questa esperienza ho 
portato a casa allegria e pensieri utili alla 
riflessione, nonchè un nuovo modo di fare 
catechismo".

«Penso che Spiripicciola di quest'anno 
sia stata, come anche gli anni precedenti, 
un'esperienza molto utile che permette di 
condividere molto di sè con gli altri e di 
conoscersi meglio. Quest'anno ho avuto 
la possibilità di conoscere meglio alcune 
persone con le quali magari non trascorro 
molto tempo in oratorio. Per questo la con-
sidero una cosa positiva. Anche i momen-
ti che facciamo di riflessione mi piacciono 
e non li trovo pesanti. L'unico piccolo lato 
negativo è stato il fatto di non aver potuto, 
a causa del brutto tempo, vivere 
l'esperienza in pieno e mi è dispiaciuto".

"Ci sono stati molti momenti in cui si è 
potuto fare gruppo e pregare tutti assie-
me. Mi è piaciuto il fatto che durante la pre-
ghiera, leggendo le letture e i commenti, 
abbiamo dovuto sottolineare le cose che 
per noi erano più significative." 

«Cose positive: il tempo passato assie-
me, la compagnia, il cibo, vedere tutti sod-
disfatti della bella esperienza, la simpatia 
e la disponibilità degli adulti che ci hanno 
accompagnato. Da questa esperienza 
por to  a  casa:  la  responsab i l i tà , 
l'attenzione verso gli altri, i nuovi legami e 
le nuove amicizie soprattutto con i ragazzi 
più piccoli che ancora non conoscevo, 
imparare ad adattarsi alle situazioni spe-
cialmente agli imprevisti, impegno e lavo-
ro di squadra."

"MI sono divertito tantissimo. E' stato 
molto positivo il fatto di stare sempre 
assieme e di condividere le cose come fra-
telli e sorelle. Ho portato a casa soprattut-
to nuove amicizie e ho avuto l'oppurtunità 
di approfondire i rapporti con molte perso-
ne. Inoltre ho portato a casa anche molti 
insegnamenti dati dalle riflessioni fatte 
assieme." 

"E' stato positivo cercare di stare con tutti 
senza distinzioni. E' diventato più piace-
vole stare con gli altri che prima non cono-
scevo."  

"I momenti di preghiera sono stati stimo-
lanti e li ho apprezzati più dell'anno scor-
so". 

"Da questa esperienza ho ricavato che lo 
stare in un gruppo unico è più bello, inve-
ce che i soliti gruppetti". 

"Le cose positive sono state compagnia, 
amici, divertimento, adulti che ci hanno 
accompagnato. Porto a casa amicizie più 
forti, più altruismo e disponibilità; ho impa-
rato ad adattarmi e ad aver maggior 
attenzione verso gli altri". 

Come sempre, grazie per questa Spiripic-
ciola!
Ho imparato che non è tanto importante 
come si passa il tempo, ma con chi lo si 
passa. Buona serata.

(pensieri a caso dei partecipanti)
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1 LUNEDÌ - san Giustino, martire

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Gironi e Crippa)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 19:30 in oratorio: CENA di atleti e sostenitori del G. S. SAN LUIGI

2 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 14:00 sul piazzale della chiesa: ritrovo dei CRESIMATI, partenza per San Siro
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:45 in oratorio: sesta giornata  cinque partite SL&  football S'A 2015

3 MERCOLEDÌ - san Carlo Lwanga

 * 9:30 S. Messa (+ Fumagalli Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 20:30 in oratorio: ultima giornata  tre partite SL&  football S'A 2015

4 GIOVEDÌ -  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio: SECONDA COMUNIONE per i bambini di 
a

4  elementare
   pomeriggio di gioco in oratorio, a cortile controllato
   CENA in oratorio per bambini, ragazzi e adolescenti (gratuita) 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 presentazione alla comunità degli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2015
   iscrizione di bambini e ragazzi all’Oratorio Feriale 2015 (raccomandiamo la presenza di un genitore)
 * 21:00 partenza della PROCESSIONE EUCARISTICA (percorso: via Lecco, Monza, 
   con arrivo al parcheggio GIOVE) 

   i bambini della Prima Comunione indossano la tunica (conclusione entro le ore 22:00) 

5 VENERDÌ -  san Bonifacio

 * 8:30 S. Messa, poi ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 9:30
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio: semifinali  due partite SL&  football S'A 2015

6 SABATO - 

 * 11:00 Battesimo di Sala Leonardo

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rocca Elvira e Giuseppe e fam. Sottocornola - - Ferrario Angela)

 * 20:30 in salone, su maxi-schermo:
   UEFA Champions League _ Finale: Juventus - Barcellona 

l’ORATORIO partecipa alla NOTTE BIANCA BAMBINI 

anche con uno straordinario "MENÙ BABY - TAKE AWAY"
panino con hamburger (o affettati) + patatine + bibita + ghiacciolo + regalino = € 6,00

funzionerà un servizio CUCINA anche per adulti - VIENI A VISITARCI!
 

7 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Cecilia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 17:00 in oratorio: «VAI,... e fidati di LUI!» pomeriggio di saluto a DON JOSEPH
   che diventa sacerdote e parte per la Missione
   al termine: ricco buffet per tutti, degno della festa
 * 20:30 incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale
 * 20:45 in oratorio: finali  due partite - PREMIAZIONI SL&  football S'A 2015

MARTEDÌ
a

i ragazzi di 1  media

incontrano

il CARDINALE

a San Siro 
GIOVEDÌ

ai bambini di 4  elementare
incontrano

GESÙ
anella 2  COMUNIONE 

GIOVEDÌTUTTI siamo invitatia camminarecon GESÙnella PROCESSIONE 

TANTO CALCIO

giocato

e da godere

dal vivo 

e sullo schermo 

DOMENICAil salutoa don Joseph
che dopo 4 anni con noi,

divenuto sacerdote,
parte per la Missione nella NOTTE BIANCA del 20 giugno: torneo di CALCIO BALILLA UMANO

sono aperte le iscrizioni
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1 LUNEDÌ - san Giustino, martire

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Gironi e Crippa)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 19:30 in oratorio: CENA di atleti e sostenitori del G. S. SAN LUIGI

2 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 14:00 sul piazzale della chiesa: ritrovo dei CRESIMATI, partenza per San Siro
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:45 in oratorio: sesta giornata  cinque partite SL&  football S'A 2015

3 MERCOLEDÌ - san Carlo Lwanga

 * 9:30 S. Messa (+ Fumagalli Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 20:30 in oratorio: ultima giornata  tre partite SL&  football S'A 2015

4 GIOVEDÌ -  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio: SECONDA COMUNIONE per i bambini di 
a

4  elementare
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 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 presentazione alla comunità degli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2015
   iscrizione di bambini e ragazzi all’Oratorio Feriale 2015 (raccomandiamo la presenza di un genitore)
 * 21:00 partenza della PROCESSIONE EUCARISTICA (percorso: via Lecco, Monza, 
   con arrivo al parcheggio GIOVE) 

   i bambini della Prima Comunione indossano la tunica (conclusione entro le ore 22:00) 
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a a
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6 SABATO - 

 * 11:00 Battesimo di Sala Leonardo

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rocca Elvira e Giuseppe e fam. Sottocornola - - Ferrario Angela)

 * 20:30 in salone, su maxi-schermo:
   UEFA Champions League _ Finale: Juventus - Barcellona 

l’ORATORIO partecipa alla NOTTE BIANCA BAMBINI 

anche con uno straordinario "MENÙ BABY - TAKE AWAY"
panino con hamburger (o affettati) + patatine + bibita + ghiacciolo + regalino = € 6,00

funzionerà un servizio CUCINA anche per adulti - VIENI A VISITARCI!
 

7 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste
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 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Cecilia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 17:00 in oratorio: «VAI,... e fidati di LUI!» pomeriggio di saluto a DON JOSEPH
   che diventa sacerdote e parte per la Missione
   al termine: ricco buffet per tutti, degno della festa
 * 20:30 incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale
 * 20:45 in oratorio: finali  due partite - PREMIAZIONI SL&  football S'A 2015
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8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)

9 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;
   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti e 
   presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono autorizzati
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di giovedì 11 (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 12: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Rosaria, Teresa e Pasquale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 9:30 S. Messa (+ Rosetta e Mario)

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - san Barnaba, apostolo

 * 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 - Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
 ore 17:00 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 ECCEZIONALMENTE, solo per oggi, è sospesa la Messa in oratorio, celebreremo alle:
 * 8:30 S. Messa in chiesa (+ fam. Valagussa e Ferrario)

12 VENERDÌ -  Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: apertura laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Ekisabetta - - Valagussa Giulia e Casati Angelo - - 
   Dell’Orto Felice)

14 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa, 35° anno della Ordinazione Sacerdotale di don Alfredo
 * 12:15 Pranzo in oratorio, aperto a tutti (iscrizioni entro martedì al bar oratorio: adulti € 15:00; bambini e ragazzi € 8,00)
   menù sulle bacheche parrocchiali e dell’oratorio
 * 15:15 Battesimo di Bonfanti Greta, Crippa Viola e Tremolada Gioele
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 17:00 Momento di festa in oratorio

Sembra ieri quel 19 giugno, quando spaesato come uno appena sbarcato, in mezzo 
a tante persone venute ad assistere o partecipare alle varie attività sportive che si svolge-
vano in oratorio, passavo la mia prima serata qui a Cernusco. Invece mancano 12 giorni al 
compimento del quarto anno. Ho vissuto momenti belli, anche se qualche volta un po' diffi-
cili per uno che non è cresciuto nella cultura italiana. Porto nel mio cuore tutte queste cose. 
Vi confesso che mi dispiace tantissimo lasciare Cernusco dove ho trovato persone che 
sanno accogliere e sostenere nonostante la diversità culturale, razziale... Dicevo a qualcu-
no la scorsa settimana che non è facile lasciare. Ma è saggezza saper lasciare il posto ad 
altri e andare altrove dove il Signore ci chiama. Questo era il mio sogno iniziale: andare e 
portare il nome di Gesù a tutti, soprattutto a quelli che non lo conoscono ancora o l'hanno 
dimenticato.  Quindi vado in Brasile dove sono stato destinato e sono contento che il Signo-
re usi la mia umile persona come suo messaggero.  Ma cosa vado a fare? La gente mi 
accetterà come avete fatto voi? Per quanto tempo sarò là? Ce la farò? La risposta è unica: 
“non lo so”. L'unica certezza che ho è che so in chi ho messo la mia fiducia e sono sicuro che 
non mi abbandonerà. Per questo non ho paura anche se sono consapevole che la missione 
chiede sacrificio e comporta delle prove non sempre facili da superare. Chiedo solo che il 
Signore mi accompagni con la sua grazia come l'ha sempre fatto e questo mi basta. È tra 
l'altro la frase che mi ha accompagnato nei nove anni di formazione e che ho scelto come 
moto per la mia ordinazione: “Ti basta la mia grazia”. Con la grazia, infatti, si può fare tanto.

Ora, con tutto il cuore, vorrei ringraziare don Alfredo per avermi accolto e accompa-
gnato nonostante i miei limiti. Non è stato sempre facile, ma la fiducia reciproca e il deside-
rio d'imparare hanno fatto sì che l'esperienza è andata bene. La prova è che mi hanno man-
dato qui per fare due anni e ne ho fatti quattro. Grazie don! Mi hai insegnato tante cose che 
porto con me. Vorrei ringraziare anche ciascuno di voi con chi ho avuto a che fare, chi da vici-
no, chi da lontano. Ho detto nella mia prima omelia il 28 settembre che voi siete la mia 
nuova famiglia e lo sarete sempre. Io mi sono trovato bene con tutti, non so come voi vi siete 
trovati con me. Tra le tante possibilità che mi erano offerte, ho scelto una presenza sempli-
ce e umile che magari qualcuno non ha capito bene oppure ha dato fastidio ad altri. Questa 
scelta è dovuta sia alla mia natura che al desiderio d'imparare da tutti, piccoli come grandi. 
E visto che nessuno è perfetto, chiedo scusa se ho offeso qualcuno nel mio fare o nel mio 
parlare. Sappiate che non è mai stata la mia intenzione offendere. 

Mi impegnerò a pregare per voi. Pregate anche per me e la mia missione. Il Signore 
vi benedica, vi custodisca sempre e conceda a ciascuno la sua grazia in abbondanza. Gra-
zie di cuore e porto un ricordo di ciascuno nel mio cuore. A ri-sentirci e a ri-vederci!

Joseph KOUADIO

PASSI
SULLA VIA

DI GESÙ

ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
E ALL'INTERA CITTADINANZA DI CERNUSCO

"Lode a Te Signor 

mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto;

lode a Te!

La Comunità parrocchiale si prepara ad elevare 
l'inno di lode a Dio Padre per il dono 

della vocazione: sarà festa per il 
35° anniversario di sacerdozio di don Alfredo.

Momento centrale sarà la celebrazione 
della Messa delle 10.30 di domenica 14 giugno, 

giorno della sua ordinazione.

A seguire viene organizzato il pranzo in oratorio.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00 in oratorio si terrà 
un momento di festa (a sorpresa!!) al quale 

siamo tutti invitati per far sentire a don Alfredo il 
nostro affetto e tutto il nostro grazie per quello 
che ha fatto e che farà per la nostra comunità.

Il Consiglio Pastorale
i Catechisti con i Collaboratori

Ti basta la mia graziaTi basta la mia grazia

53 °
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8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)

9 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;
   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti e 
   presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono autorizzati
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di giovedì 11 (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 12: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Rosaria, Teresa e Pasquale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 9:30 S. Messa (+ Rosetta e Mario)

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - san Barnaba, apostolo

 * 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 - Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
 ore 17:00 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 ECCEZIONALMENTE, solo per oggi, è sospesa la Messa in oratorio, celebreremo alle:
 * 8:30 S. Messa in chiesa (+ fam. Valagussa e Ferrario)

12 VENERDÌ -  Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
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  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Ekisabetta - - Valagussa Giulia e Casati Angelo - - 
   Dell’Orto Felice)
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 * 10:30 S. Messa, 35° anno della Ordinazione Sacerdotale di don Alfredo
 * 12:15 Pranzo in oratorio, aperto a tutti (iscrizioni entro martedì al bar oratorio: adulti € 15:00; bambini e ragazzi € 8,00)
   menù sulle bacheche parrocchiali e dell’oratorio
 * 15:15 Battesimo di Bonfanti Greta, Crippa Viola e Tremolada Gioele
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 17:00 Momento di festa in oratorio

Sembra ieri quel 19 giugno, quando spaesato come uno appena sbarcato, in mezzo 
a tante persone venute ad assistere o partecipare alle varie attività sportive che si svolge-
vano in oratorio, passavo la mia prima serata qui a Cernusco. Invece mancano 12 giorni al 
compimento del quarto anno. Ho vissuto momenti belli, anche se qualche volta un po' diffi-
cili per uno che non è cresciuto nella cultura italiana. Porto nel mio cuore tutte queste cose. 
Vi confesso che mi dispiace tantissimo lasciare Cernusco dove ho trovato persone che 
sanno accogliere e sostenere nonostante la diversità culturale, razziale... Dicevo a qualcu-
no la scorsa settimana che non è facile lasciare. Ma è saggezza saper lasciare il posto ad 
altri e andare altrove dove il Signore ci chiama. Questo era il mio sogno iniziale: andare e 
portare il nome di Gesù a tutti, soprattutto a quelli che non lo conoscono ancora o l'hanno 
dimenticato.  Quindi vado in Brasile dove sono stato destinato e sono contento che il Signo-
re usi la mia umile persona come suo messaggero.  Ma cosa vado a fare? La gente mi 
accetterà come avete fatto voi? Per quanto tempo sarò là? Ce la farò? La risposta è unica: 
“non lo so”. L'unica certezza che ho è che so in chi ho messo la mia fiducia e sono sicuro che 
non mi abbandonerà. Per questo non ho paura anche se sono consapevole che la missione 
chiede sacrificio e comporta delle prove non sempre facili da superare. Chiedo solo che il 
Signore mi accompagni con la sua grazia come l'ha sempre fatto e questo mi basta. È tra 
l'altro la frase che mi ha accompagnato nei nove anni di formazione e che ho scelto come 
moto per la mia ordinazione: “Ti basta la mia grazia”. Con la grazia, infatti, si può fare tanto.
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ce e umile che magari qualcuno non ha capito bene oppure ha dato fastidio ad altri. Questa 
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E visto che nessuno è perfetto, chiedo scusa se ho offeso qualcuno nel mio fare o nel mio 
parlare. Sappiate che non è mai stata la mia intenzione offendere. 

Mi impegnerò a pregare per voi. Pregate anche per me e la mia missione. Il Signore 
vi benedica, vi custodisca sempre e conceda a ciascuno la sua grazia in abbondanza. Gra-
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15 LUNEDÌ - beato Clemente Vismara, sacerdote

 * 8:00 Oratorio Feriale: seconda settimana 
   OGGI:  provvedere all’iscrizione perè BENE
    *  la gita di martedì 16; quota € 13,00
    *  la piscina di venerdì 19: quota € 4,50

   programma - mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è portare un libro per la lettura personaleNECESSARIO 
 * 8:30 S. Messa (+ anniversario della morte di don Angelo Gironi)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata di gita, pullman e funivia a Pian delle Betulle

  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:45 - tutti in oratorio
  rientro previsto, attorno alle ore 18:15
  sono con noi alcuni Alpini della sezione di Cernusco Lombardone

 * 8:30 S. Messa (i.o. ringraziamento)

17 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
 * 9:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per il dono di figli e nipoti; + Ronchi e Colombo e persone legate - -
   Valagussa Luigia - - Pirovano Luigi e Eraldo)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: GIOCO, poi...

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

19 VENERDÌ -  santti Protaso e Gervaso, martiri

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Cogliati Romano)

20 SABATO - 

 * 16:00 ... e per tutta la serata, fino a mezzanotte: scivolo gonfiabile per bambini
   torneo di calcetto balilla umano dai 12 anni in sua squadre, (6 giocatori per squadra) 
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: POLENTA  TARAGNA   -   PANINO  CON  SALAMELLA - 
   TAGLIERE  DI  AFFETTATI   (salame  culatello  coppa  formaggino  pane) -
   PANINI CON  AFFETTATI   -   PATATINE

    SABRINA 338 9134652                                                                                 è possibile PRENOTARE la cena:
   verrà servito anche il MENÙ BIMBI: panino con hamburger (o affettati) + patatine + bibita + ghiacciolo + regalino = € 6,00
   dalle 19:30  alle 23:00 truccabimbi
   inoltre alle ore 21:00 - Supercoppa San Luigi – 
   partita di calcio tra Officina Viscardi – Deltaflux - a seguire  della partita premiazioni

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 Matrimonio di Nogueria De Carvalho Ines e Fumagalli Nicola
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gatti Sofia - - Pirovano Gianpiero)

21 DOMENICA - quarta di Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Gruppo Sportivo "San Luigi»
Associazione Sportiva Dilettantistica

via Lecco 41, 23870 Cernusco Lombardone (LC)
Cod. Fisc.94024180138 - P.I. 03227650136

CALCIO A 7 GIOCATORI

per continuare nella fantastica avventura 
delle nostre squadre

cerchiamo:

ragazzi e ragazze, nati negli anni 2004, 2005 e 2006
per creare a partire da settembre 2015 

una squadra di categoria Under 12

ragazzi e ragazze nati negli anni 2002 e 2003
per continuare a partire da settembre 2015 

con una squadra di categoria Under 14

ragazzi nati negli anni 2000 e 2001
per creare a partire da settembre 2015 

una squadra di categoria Under 16

Se vuoi far parte della nostra società 

e vivere il gioco del calcio

non solo come crescita tecnica, 

ma soprattutto come possibilità educativa,

non esitare a contattarci telefonicamente.

Ad oggi alcuni tuoi compagni si sono già iscritti, 

unisciti a loro 

per vivere insieme questa esperienza meravigliosa.

costo annuale indicativo  €  100,00  /  120,00

che comprende, in dotazione:

maglietta, pantaloncini, calzettoni (in prestito d'uso)

borsa della Società (terminata la stagione rimarrà di proprietà dell' affiliato)

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
Fabio Bonfanti  329 433 8313   

= =  =     
Ermanno Dell' Orto  348 897 9012

PALLAVOLO: il nostro settore 
è costituito da quattro forma-
zioni: l'Under 10, 12, 14 e 16.I 
risultati sono stati mediamente 
buoni, Il migliore è stato otte-
nuto dalle più piccine, cioè 
dall'Under 10, che si è classifi-
cata al quarto posto del pro-
prio campionato.  La parteci-
pazione delle atlete agli alle-
namenti è stata per tutte le 
categorie molto numerosa e 
anche loro presenza si è anda-
ta a concretizzarsi man mano 
fino a raggiungere l'ottimo 
numero di 17 atlete per cate-
goria. Alla fine dei campionati, 
abbiamo partecipato anche ad 
alcuni tornei, conquistando un 
terzo posto a Merate per 
l'Under 14 e a Rogoredo per 
l'Under 12. Mentre la squadra 
Under 16 ha conseguito un 
risultato inaspettato e quindi 
ancor più soddisfacente, 
andando a vincere il torneo 
provinciale Primavera della 
categoria, battendo in finale a 
Lierna la formazione del 
Pagnano.                 

CALCIO:  il nostro settore è 
composto da sei squadre: 5 
squadre Open (da 16 anni in 
poi) e l'Under 14 alla prima 
esperienza. Nessuna delle 
nostre squadre ha maturato il 
diritto a disputare le fasi finali, 
ma tutte le squadre open  
hanno ottenuto classifiche e 
punti superiori all'anno prece-
dente, migliorando cosi le pro-
prie prestazioni. Sorprendente 
è stata l 'esperienza con 
l'Under 14 partita con molta 
timidezza ma acquisendo 
capacità e disinvoltura con il 
passare del tempo. La soddi-
s f a z i o n e  d e i  r a g a z z i , 
dell'allenatore e dei genitori è 
stata alta e la spregiudicatez-
za a provare è stata ben ripa-
gata. Al termine del campiona-
to hanno partecipato ad un tor-
neo a San Marcellino guada-
gnandosi la terza posizione.

(a cura di Ermanno Dell’Orto)

relazione 
stagione sportiva 

2014 - 2015

mentre gli ATLETI si godono la
meritata vacanza, DIRIGENZA e
SETTORE TECNICO sono al lavoro
per preparare la nuova stagione

PROMESSE !
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15 LUNEDÌ - beato Clemente Vismara, sacerdote

 * 8:00 Oratorio Feriale: seconda settimana 
   OGGI:  provvedere all’iscrizione perè BENE
    *  la gita di martedì 16; quota € 13,00
    *  la piscina di venerdì 19: quota € 4,50

   programma - mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è portare un libro per la lettura personaleNECESSARIO 
 * 8:30 S. Messa (+ anniversario della morte di don Angelo Gironi)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata di gita, pullman e funivia a Pian delle Betulle

  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:45 - tutti in oratorio
  rientro previsto, attorno alle ore 18:15
  sono con noi alcuni Alpini della sezione di Cernusco Lombardone

 * 8:30 S. Messa (i.o. ringraziamento)

17 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
 * 9:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per il dono di figli e nipoti; + Ronchi e Colombo e persone legate - -
   Valagussa Luigia - - Pirovano Luigi e Eraldo)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: GIOCO, poi...

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

19 VENERDÌ -  santti Protaso e Gervaso, martiri

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Cogliati Romano)

20 SABATO - 

 * 16:00 ... e per tutta la serata, fino a mezzanotte: scivolo gonfiabile per bambini
   torneo di calcetto balilla umano dai 12 anni in sua squadre, (6 giocatori per squadra) 
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: POLENTA  TARAGNA   -   PANINO  CON  SALAMELLA - 
   TAGLIERE  DI  AFFETTATI   (salame  culatello  coppa  formaggino  pane) -
   PANINI CON  AFFETTATI   -   PATATINE

    SABRINA 338 9134652                                                                                 è possibile PRENOTARE la cena:
   verrà servito anche il MENÙ BIMBI: panino con hamburger (o affettati) + patatine + bibita + ghiacciolo + regalino = € 6,00
   dalle 19:30  alle 23:00 truccabimbi
   inoltre alle ore 21:00 - Supercoppa San Luigi – 
   partita di calcio tra Officina Viscardi – Deltaflux - a seguire  della partita premiazioni

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 Matrimonio di Nogueria De Carvalho Ines e Fumagalli Nicola
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gatti Sofia - - Pirovano Gianpiero)

21 DOMENICA - quarta di Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Gruppo Sportivo "San Luigi»
Associazione Sportiva Dilettantistica

via Lecco 41, 23870 Cernusco Lombardone (LC)
Cod. Fisc.94024180138 - P.I. 03227650136

CALCIO A 7 GIOCATORI

per continuare nella fantastica avventura 
delle nostre squadre

cerchiamo:

ragazzi e ragazze, nati negli anni 2004, 2005 e 2006
per creare a partire da settembre 2015 

una squadra di categoria Under 12

ragazzi e ragazze nati negli anni 2002 e 2003
per continuare a partire da settembre 2015 

con una squadra di categoria Under 14

ragazzi nati negli anni 2000 e 2001
per creare a partire da settembre 2015 

una squadra di categoria Under 16

Se vuoi far parte della nostra società 

e vivere il gioco del calcio

non solo come crescita tecnica, 

ma soprattutto come possibilità educativa,

non esitare a contattarci telefonicamente.

Ad oggi alcuni tuoi compagni si sono già iscritti, 

unisciti a loro 

per vivere insieme questa esperienza meravigliosa.

costo annuale indicativo  €  100,00  /  120,00

che comprende, in dotazione:

maglietta, pantaloncini, calzettoni (in prestito d'uso)

borsa della Società (terminata la stagione rimarrà di proprietà dell' affiliato)

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
Fabio Bonfanti  329 433 8313   

= =  =     
Ermanno Dell' Orto  348 897 9012

PALLAVOLO: il nostro settore 
è costituito da quattro forma-
zioni: l'Under 10, 12, 14 e 16.I 
risultati sono stati mediamente 
buoni, Il migliore è stato otte-
nuto dalle più piccine, cioè 
dall'Under 10, che si è classifi-
cata al quarto posto del pro-
prio campionato.  La parteci-
pazione delle atlete agli alle-
namenti è stata per tutte le 
categorie molto numerosa e 
anche loro presenza si è anda-
ta a concretizzarsi man mano 
fino a raggiungere l'ottimo 
numero di 17 atlete per cate-
goria. Alla fine dei campionati, 
abbiamo partecipato anche ad 
alcuni tornei, conquistando un 
terzo posto a Merate per 
l'Under 14 e a Rogoredo per 
l'Under 12. Mentre la squadra 
Under 16 ha conseguito un 
risultato inaspettato e quindi 
ancor più soddisfacente, 
andando a vincere il torneo 
provinciale Primavera della 
categoria, battendo in finale a 
Lierna la formazione del 
Pagnano.                 

CALCIO:  il nostro settore è 
composto da sei squadre: 5 
squadre Open (da 16 anni in 
poi) e l'Under 14 alla prima 
esperienza. Nessuna delle 
nostre squadre ha maturato il 
diritto a disputare le fasi finali, 
ma tutte le squadre open  
hanno ottenuto classifiche e 
punti superiori all'anno prece-
dente, migliorando cosi le pro-
prie prestazioni. Sorprendente 
è stata l 'esperienza con 
l'Under 14 partita con molta 
timidezza ma acquisendo 
capacità e disinvoltura con il 
passare del tempo. La soddi-
s f a z i o n e  d e i  r a g a z z i , 
dell'allenatore e dei genitori è 
stata alta e la spregiudicatez-
za a provare è stata ben ripa-
gata. Al termine del campiona-
to hanno partecipato ad un tor-
neo a San Marcellino guada-
gnandosi la terza posizione.

(a cura di Ermanno Dell’Orto)
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mentre gli ATLETI si godono la
meritata vacanza, DIRIGENZA e
SETTORE TECNICO sono al lavoro
per preparare la nuova stagione

PROMESSE !
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22 LUNEDÌ - san Paolino da Nola

 * 8:00 Oratorio Feriale: terza settimana 
   OGGI:  provvedere all’iscrizione perè BENE
    *  l’uscita di martedì 23 alla "casetta"; non c’è nulla da pagare
    *  la piscina di venerdì 26: quota € 4,50
    *  l’uscita di martedì 30 ad ACQUATICA PARK di Milano (vedi finestrella qui sotto)

   programma di oggi - mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è portare un libro per la lettura personaleNECESSARIO 
 * 8:30 S. Messa (+ Mattavelli Lucia, Maria e Achille)

23 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita a piedi alla "casetta" di Montevecchia
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
  entro le ore 9:30 - tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. 
  ATTENZIONE: rappresentanti del Gruppo Alpini ci prepareranno la PASTA ASCIUTTA..
  ore 17:30 rientro a piedi... ... 

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

24 MERCOLEDÌ - Natività di san Giovanni Battista - inizio della festa patronale

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: giocodopo la preghiera in chiesa parrocchiale, 
 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Severino e Renata - - Sala Rosa, Mazza Luigi e Elvira, Villa Giuseppe)

 * 20:30 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   ci raduniamo in chiesa parrocchiale per la preghiera
   poi ci spostiamo in oratorio. prove,....

25 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco, poi...
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti dell’oratorio)

 * 20:30 in oratorio: incontro per i bambini partecipanti al Campeggio Elementari 2015

26 VENERDÌ - san Cirillo di Alessandria

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino: laboratori 
   pomeriggio: piscina  ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 15:30 Matrimonio di Comi Laura con Burini Andrea
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese)

28 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste - FESTA PATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Mariangela)
  (+ Longhi Piera e fam. - - Masini Elena, Renato e Franca - - Colombo Roberto e Brivio Adelaide)* 10:30 S. Messa solenne
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Natività di san Giovanni Battista 
24 giugno

Circondata, quasi assediata, da un nugolo di feste,
quella "patronale" si sbiadisce nelle sue
manifestazioni esteriori, per dare risalto

al significato più profondo.
La Festa Patronale è attenzione e affidamento

a san Giovanni Battista perché
interceda e protegga; è recupero 

della dimensione "famigliare", intesa come 
coscienza di appartenere ad una Comunità

in modo non solo formale (per fruire di "servizi",
quali sacramenti, funerali, oratorio ...)

bensì anche sostanziale,
per la crescita umana e cristiana,

comune e personale.

quadro: Madonna col Bambino e san Giovanni bambino
collocato nella navata centrale della nostra chiesa,

a sinistra, sopra l’uscita con porta automatica

Giovanni Battista è il santo più raffigurato nell'arte di 
tutti i secoli; si può quasi dire che non c'è pala d'altare o 
quadro di gruppo di santi, da soli o intorno al trono della 
Vergine Maria, che non veda presente il nostro patrono, 
rivestito di solito con una pelle d'animale e con in mano un 
bastone terminante a forma di croce. Senza contare le tante 
opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leonardo, ecc. che lo raffigurano bambino, che gioca 
con il piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affettuosamente “San Giovannino”. 
Anche la nostra chiesa possiede statuetta e quadro di Giovannino.

Ciò testimonia il grande interesse, che in tutte le epoche ha suscitato questo austero profeta, così in 
alto nella stessa considerazione di Gesù, da essere da lui definito “Il più grande tra i nati da donna”.

Egli è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo Apostolo di Gesù, perché gli rese 
testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva, che è l'unico santo dopo 
Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte (29 agosto), anche nel giorno 
della sua nascita terrena (24 giugno); ma quest'ultima data è la più usata per la sua venerazione, dalle 
innumerevoli chiese (noi compresi...!), diocesi, città e paesi di tutto il mondo, che lo tengono come loro 
santo patrono.

Inoltre fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminili (Giovanna, Gianna) è il più 
diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue; e tanti altri santi, beati, venerabili della Chiesa, hanno 
portato originariamente il suo nome; come del resto il quasi contemporaneo s. Giovanni l'Evangelista e 
apostolo, perché il nome Giovanni, al suo tempo era già conosciuto e nell'ebraico Iehóhanan, significava: 
“Dio è propizio”.

continua in seconda pagina

 martedì 30 giugno
O F 2ratorio eriale 015

intera giornata ad ACQUATICA PARK di Milano
parco acquatico gestito dalla FOM e dal CSI 

pullman + ingresso € 15,00 - sono aperte le iscrizioni



Nel Vangelo di Luca (1, 5) si dice che era nato in 
una famiglia sacerdotale, suo padre Zaccaria era della 
classe di Abia e la madre Elisabetta, discendeva da 
Aronne. Essi erano osservanti di tutte le leggi del 
Signore, ma non avevano avuto figli, perché Elisabetta 
era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria 
offriva l'incenso nel Tempio, gli comparve l'arcangelo 
Gabriele... eccetera: conosciamo bene il seguito! 

Quando Giovanni nacque, il padre Zaccaria che 
all'annuncio di Gabriele era diventato muto per la sua 
incredulità, riacquistò la voce, la nascita avvenne ad 
Ain Karim a circa sette km ad Ovest di Gerusalemme, 
città che vanta questa tradizione risalente al secolo VI, 
con due santuari dedicati alla Visitazione e alla 
Natività. Della sua infanzia e giovinezza non si sa 
niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni 
conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura 
vita dell'asceta nel deserto, portava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il 
suo cibo erano locuste e miele selvatico. Nell'anno 
quindicesimo dell'impero di Tiberio (28-29 d.C.), iniziò 
la sua missione lungo il fiume Giordano, con 
l'annuncio dell'avvento del regno messianico ormai 
vicino, esortava alla conversione e predicava la 
penitenza...

Molti cominciarono a pensare che egli fosse il 
Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di 
essere solo il Precursore (sulla facciata della nostra 
chiesa la scritta: "praecursori nascenti"...): “Io vi 
battezzo con acqua per la conversione, ma colui che 
viene dopo di me è più potente di me e io non sono 
degno neanche di sciogliere il legaccio dei sandali; egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”....

Anche Gesù si presentò al Giordano per essere 
battezzato e Giovanni quando se lo vide davanti disse 
alle folle: “Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie il 
peccato dal mondo!” e a Gesù: “Io ho bisogno di essere 
battezzato da te e tu vieni da me?”...La missione di 
Giovanni era compiuta, perché Gesù prese ad iniziare 
la sua predicazione, aveva formato il gruppo degli 
apostoli e discepoli ed era seguito da una gran folla; 
Giovanni aveva predicato proprio per questo, 
preparare un popolo degno, che accogliesse Gesù e il 
suo messaggio di Redenzione.

Aveva operato senza indietreggiare davanti a 
niente, neanche davanti al re d'Israele Erode Antipa († 
40 d.C.), che aveva preso con sé la bella Erodiade, 
moglie divorziata da suo fratello; ciò non era possibile 
secondo la legge ebraica, la “Torà”, perché il 
matrimonio era stato regolare e fecondo, tanto è vero 
che era nata una figlia Salomè.

continua dalla prima pagina
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Il fabbricato oggetto di intervento è ubicato in Comune di Cernusco Lombardone 
– Via Lecco n. 45 sul terreno mappale 1205, come meglio evidenziato dalla 
documentazione allegata.
Le opere oggetto di manutenzione straordinaria che sono oggetto della CIL qui 
allegata si elencano meglio di seguito:

- Sostituzione dell'attuale manto di copertura costituito da lastre in 
Cemento Amianto con smaltimento presso discariche specializzate.

- Rimozione del materassino isolamento esistente (lana minerale);
- Rimozione lattoneria esistente;
- Posa di pannello in lana di vetro (cm. 4) e nuovo manto di copertura 

costituito da pannelli metallici in lamiera zincata, preverniciati di colore 
testa di moro,

- Parziale sostituzione della lattoneria esistente (scossaline,  converse e 
pluviali) in lamiera preverniciata, con nuova lattoneria sempre in lamiera 
zincata preverniciata color testa di moro. 

Si precisa infine che i lavori di sostituzione della copertura verranno comunque 
realizzati dopo il termine del Centro Ricreativo Estivo dell'Oratorio. 

estratto dalla relazione tecnica

dA        

L’ORATORIO: CHIUSO UN MESE
Al termine dell’avventura estiva con bambini, ragazzi e animatori, l’oratorio verrà chiuso 

per un mese, per essere sottoposto a lavori resi necessari dagli adempimenti di legge.
Sarà interessata soprattutto una parte della copertura, nella quale è presente amianto.
Una spesa che incombe da tempo, che arriva alla scadenza non più procrastinabile

e che graverà sulle casse della Comunità per circa 65.000,00 €.
Negli ultimi due anni, abbiamo cercato di "risparmiare", ma per portare a termine l’opera

è necessario che ciascuno ci dia una mano.
In questi giorni si può constatare quanto sia preziosa la nostra struttura nel suo insieme;

interni ed esterni adibiti all’ospitalità quotidiana dei più piccoli,
luogo di incontro e di festa per tutti

e centro di molte attività significative sul territorio.
Conosciamo una crisi crescente del volontariato, con la quale faremo i conti nei prossimi anni:

insieme con la cura delle relazioni e con il costante impegno nel sostenere le motivazioni
non possono essere trascurate le strutture,

da conservare in uno stato più che decoroso, rispondente alle esigenze attuali.
GRAZIE ! 



Nel Vangelo di Luca (1, 5) si dice che era nato in 
una famiglia sacerdotale, suo padre Zaccaria era della 
classe di Abia e la madre Elisabetta, discendeva da 
Aronne. Essi erano osservanti di tutte le leggi del 
Signore, ma non avevano avuto figli, perché Elisabetta 
era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria 
offriva l'incenso nel Tempio, gli comparve l'arcangelo 
Gabriele... eccetera: conosciamo bene il seguito! 

Quando Giovanni nacque, il padre Zaccaria che 
all'annuncio di Gabriele era diventato muto per la sua 
incredulità, riacquistò la voce, la nascita avvenne ad 
Ain Karim a circa sette km ad Ovest di Gerusalemme, 
città che vanta questa tradizione risalente al secolo VI, 
con due santuari dedicati alla Visitazione e alla 
Natività. Della sua infanzia e giovinezza non si sa 
niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni 
conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura 
vita dell'asceta nel deserto, portava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il 
suo cibo erano locuste e miele selvatico. Nell'anno 
quindicesimo dell'impero di Tiberio (28-29 d.C.), iniziò 
la sua missione lungo il fiume Giordano, con 
l'annuncio dell'avvento del regno messianico ormai 
vicino, esortava alla conversione e predicava la 
penitenza...

Molti cominciarono a pensare che egli fosse il 
Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di 
essere solo il Precursore (sulla facciata della nostra 
chiesa la scritta: "praecursori nascenti"...): “Io vi 
battezzo con acqua per la conversione, ma colui che 
viene dopo di me è più potente di me e io non sono 
degno neanche di sciogliere il legaccio dei sandali; egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”....

Anche Gesù si presentò al Giordano per essere 
battezzato e Giovanni quando se lo vide davanti disse 
alle folle: “Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie il 
peccato dal mondo!” e a Gesù: “Io ho bisogno di essere 
battezzato da te e tu vieni da me?”...La missione di 
Giovanni era compiuta, perché Gesù prese ad iniziare 
la sua predicazione, aveva formato il gruppo degli 
apostoli e discepoli ed era seguito da una gran folla; 
Giovanni aveva predicato proprio per questo, 
preparare un popolo degno, che accogliesse Gesù e il 
suo messaggio di Redenzione.

Aveva operato senza indietreggiare davanti a 
niente, neanche davanti al re d'Israele Erode Antipa († 
40 d.C.), che aveva preso con sé la bella Erodiade, 
moglie divorziata da suo fratello; ciò non era possibile 
secondo la legge ebraica, la “Torà”, perché il 
matrimonio era stato regolare e fecondo, tanto è vero 
che era nata una figlia Salomè.

continua dalla prima pagina

foyer

sala cinemaaule e bar

portico

ingresso

Il fabbricato oggetto di intervento è ubicato in Comune di Cernusco Lombardone 
– Via Lecco n. 45 sul terreno mappale 1205, come meglio evidenziato dalla 
documentazione allegata.
Le opere oggetto di manutenzione straordinaria che sono oggetto della CIL qui 
allegata si elencano meglio di seguito:

- Sostituzione dell'attuale manto di copertura costituito da lastre in 
Cemento Amianto con smaltimento presso discariche specializzate.

- Rimozione del materassino isolamento esistente (lana minerale);
- Rimozione lattoneria esistente;
- Posa di pannello in lana di vetro (cm. 4) e nuovo manto di copertura 

costituito da pannelli metallici in lamiera zincata, preverniciati di colore 
testa di moro,

- Parziale sostituzione della lattoneria esistente (scossaline,  converse e 
pluviali) in lamiera preverniciata, con nuova lattoneria sempre in lamiera 
zincata preverniciata color testa di moro. 

Si precisa infine che i lavori di sostituzione della copertura verranno comunque 
realizzati dopo il termine del Centro Ricreativo Estivo dell'Oratorio. 

estratto dalla relazione tecnica

dA        

L’ORATORIO: CHIUSO UN MESE
Al termine dell’avventura estiva con bambini, ragazzi e animatori, l’oratorio verrà chiuso 

per un mese, per essere sottoposto a lavori resi necessari dagli adempimenti di legge.
Sarà interessata soprattutto una parte della copertura, nella quale è presente amianto.
Una spesa che incombe da tempo, che arriva alla scadenza non più procrastinabile

e che graverà sulle casse della Comunità per circa 65.000,00 €.
Negli ultimi due anni, abbiamo cercato di "risparmiare", ma per portare a termine l’opera

è necessario che ciascuno ci dia una mano.
In questi giorni si può constatare quanto sia preziosa la nostra struttura nel suo insieme;

interni ed esterni adibiti all’ospitalità quotidiana dei più piccoli,
luogo di incontro e di festa per tutti

e centro di molte attività significative sul territorio.
Conosciamo una crisi crescente del volontariato, con la quale faremo i conti nei prossimi anni:

insieme con la cura delle relazioni e con il costante impegno nel sostenere le motivazioni
non possono essere trascurate le strutture,

da conservare in uno stato più che decoroso, rispondente alle esigenze attuali.
GRAZIE ! 
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22 LUNEDÌ - san Paolino da Nola

 * 8:00 Oratorio Feriale: terza settimana 
   OGGI:  provvedere all’iscrizione perè BENE
    *  l’uscita di martedì 23 alla "casetta"; non c’è nulla da pagare
    *  la piscina di venerdì 26: quota € 4,50
    *  l’uscita di martedì 30 ad ACQUATICA PARK di Milano (vedi finestrella qui sotto)

   programma di oggi - mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è portare un libro per la lettura personaleNECESSARIO 
 * 8:30 S. Messa (+ Mattavelli Lucia, Maria e Achille)

23 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita a piedi alla "casetta" di Montevecchia
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
  entro le ore 9:30 - tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. 
  ATTENZIONE: rappresentanti del Gruppo Alpini ci prepareranno la PASTA ASCIUTTA..
  ore 17:30 rientro a piedi... ... 

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

24 MERCOLEDÌ - Natività di san Giovanni Battista - inizio della festa patronale

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: giocodopo la preghiera in chiesa parrocchiale, 
 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Severino e Renata - - Sala Rosa, Mazza Luigi e Elvira, Villa Giuseppe)

 * 20:30 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   ci raduniamo in chiesa parrocchiale per la preghiera
   poi ci spostiamo in oratorio. prove,....

25 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori - pomeriggio: gioco, poi...
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti dell’oratorio)

 * 20:30 in oratorio: incontro per i bambini partecipanti al Campeggio Elementari 2015

26 VENERDÌ - san Cirillo di Alessandria

 * 8:00 Oratorio Feriale: mattino: laboratori 
   pomeriggio: piscina  ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 15:30 Matrimonio di Comi Laura con Burini Andrea
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese)

28 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste - FESTA PATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Mariangela)
  (+ Longhi Piera e fam. - - Masini Elena, Renato e Franca - - Colombo Roberto e Brivio Adelaide)* 10:30 S. Messa solenne
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Natività di san Giovanni Battista 
24 giugno

Circondata, quasi assediata, da un nugolo di feste,
quella "patronale" si sbiadisce nelle sue
manifestazioni esteriori, per dare risalto

al significato più profondo.
La Festa Patronale è attenzione e affidamento

a san Giovanni Battista perché
interceda e protegga; è recupero 

della dimensione "famigliare", intesa come 
coscienza di appartenere ad una Comunità

in modo non solo formale (per fruire di "servizi",
quali sacramenti, funerali, oratorio ...)

bensì anche sostanziale,
per la crescita umana e cristiana,

comune e personale.

quadro: Madonna col Bambino e san Giovanni bambino
collocato nella navata centrale della nostra chiesa,

a sinistra, sopra l’uscita con porta automatica

Giovanni Battista è il santo più raffigurato nell'arte di 
tutti i secoli; si può quasi dire che non c'è pala d'altare o 
quadro di gruppo di santi, da soli o intorno al trono della 
Vergine Maria, che non veda presente il nostro patrono, 
rivestito di solito con una pelle d'animale e con in mano un 
bastone terminante a forma di croce. Senza contare le tante 
opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leonardo, ecc. che lo raffigurano bambino, che gioca 
con il piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affettuosamente “San Giovannino”. 
Anche la nostra chiesa possiede statuetta e quadro di Giovannino.

Ciò testimonia il grande interesse, che in tutte le epoche ha suscitato questo austero profeta, così in 
alto nella stessa considerazione di Gesù, da essere da lui definito “Il più grande tra i nati da donna”.

Egli è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo Apostolo di Gesù, perché gli rese 
testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva, che è l'unico santo dopo 
Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte (29 agosto), anche nel giorno 
della sua nascita terrena (24 giugno); ma quest'ultima data è la più usata per la sua venerazione, dalle 
innumerevoli chiese (noi compresi...!), diocesi, città e paesi di tutto il mondo, che lo tengono come loro 
santo patrono.

Inoltre fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminili (Giovanna, Gianna) è il più 
diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue; e tanti altri santi, beati, venerabili della Chiesa, hanno 
portato originariamente il suo nome; come del resto il quasi contemporaneo s. Giovanni l'Evangelista e 
apostolo, perché il nome Giovanni, al suo tempo era già conosciuto e nell'ebraico Iehóhanan, significava: 
“Dio è propizio”.

continua in seconda pagina

 martedì 30 giugno
O F 2ratorio eriale 015

intera giornata ad ACQUATICA PARK di Milano
parco acquatico gestito dalla FOM e dal CSI 

pullman + ingresso € 15,00 - sono aperte le iscrizioni
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29 LUNEDÌ - santi Pietro e Paolo, apostoli

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultima settimana
   OGGI:  provvedere all’iscrizione per la cena di giovedì 2 luglioè BENE  - gratuita - 

   programma di oggi - mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è portare un libro per la lettura personaleNECESSARIO 
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)

30 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
  possibilmente OCCORRE INDOSSARE UNA MAGLIETTA CHIARA (NON quella con il logo)

   entro le ore 8:30, tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, costume,   
  ciabatte, asciugamani.... 
  ore 18:30 (più o meno...) rientro ... ... 

 * 8:30 S. Messa (+ Crippa Virginia e Maria)

1 MERCOLEDÌ -  luglio 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori (ultimi ritocchi...) - pomeriggio: gioco
 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa - - fam. Dell’Orto - - fam. Lago; Bettiati Silvano e fam.)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

2 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
  consigliamo di indossare - lungo la giornata - una maglietta del colore della squadra
  maglietta con il logoe di portare la  per indossarla alla sera

  mattino: laboratori, esposizione lavori
  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO

  a la 5  elementare e le medie i ragazzi si intendono autorizzati  giocheranno per le vie del paese - 
   ad uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori;

a a   dalla 1  alla 4  elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, senza uscire;
  ghiacciolo alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; 

  ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

   alle ore 18:00: incontro per titti i partecipanti al CAMPEGGIO MEDIE
  CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

 ore 20:30 apre a tutti  a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...

   alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il tempo 
   vissuto e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle porte

  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2015 e vincitori grande anguriata

3 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultimo giorno
   mattino: sistemazione degli spazi - pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa (+ Graziella e Nicola - - Villa Francesca e fam.)

   segue ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 9:30

4 SABATO - 

 * 8:45 ritrovo sul piazzale della chiesa dei bambini per il CAMPEGGIO 2015
   ore 9:15 partenza per Claviere:  la giacca a vento, il Ki wai, le lenzuola, il cappellino...RICORDA
   , astuccio...; il pranzo sarà servito all’arrivo...quaderno ad anelli, formato A5

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Luigia e Giovanni - - Spada Giuseppina e Maria - - 
   Spada Mario - - De Gasparri Nerina)

5 DOMENICA - sesta dopo PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro, Giuseppina, Aldo e Anita)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Cremonesi Giuseppina - - )
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Tre parole del Vangelo di Giovanni...: amore, vita, amici. Tre 
parole che nel testo di Giovanni si incrociano, e una spiega l'altra: 
non si può parlare della vita nel Vangelo senza parlare d'amore – 
se parliamo della vera vita –, e non si può parlare dell'amore senza 
questa trasformazione da servi ad amici. E queste tre parole sono 
tanto importanti per la vita ma tutte e tre hanno una radice comu-
ne: la voglia di vivere. E qui mi permetto di ricordare le parole del 
beato Pier Giorgio Frassati, un giovane come voi: «Vivere, non 
vivacchiare!». Vivere!

Voi sapete che è brutto vedere un giovane “fermo”, che vive, 
ma vive come – permettetemi la parola – come un vegetale: fa le 
cose, ma la vita non è una vita che si muove, è ferma. Ma sapete 
che a me danno tanta tristezza al cuore i giovani che vanno in pen-
sione a 20 anni! Sì, sono invecchiati presto … 

Ma che cos'è l'amore? “E' la telenovela, padre? Quello che 
vediamo nei teleromanzi?” Alcuni pensano che sia quello l'amore. 
Parlare dell'amore è tanto bello, si possono dire cose belle, belle, 
belle. Ma l'amore ha due assi su cui si muove, e se una persona, un 
giovane non ha questi due assi, queste due dimensioni 
dell'amore, non è amore. Prima di tutto, l'amore è più nelle opere 
che nelle parole: l'amore è concreto... Non è amore soltanto dire: 
“Io ti amo, io amo tutta la gente”. No. Cosa fai per amore? L'amore 
si dà. Pensate che Dio ha incominciato a parlare dell'amore quan-
do si è coinvolto con il suo popolo, quando ha scelto il suo popolo, 

ha fatto alleanza con il suo popolo, ha salvato il suo popolo, ha per-
donato tante volte – tanta pazienza ha Dio! –: ha fatto, ha fatto 
gesti di amore, opere di amore. 

E la seconda dimensione, il secondo asse sul quale gira 
l'amore è che l'amore sempre si comunica, cioè l'amore ascolta e 
risponde, l'amore si fa nel dialogo, nella comunione: si comunica. 
L'amore non è né sordo né muto, si comunica. Queste due dimen-
sioni sono molto utili per capire cosa è l'amore, che non è un senti-
mento romantico del momento o una storia, no, è concreto, è 
nelle opere. E si comunica, cioè è nel dialogo, sempre.

E da questo ricaviamo una conseguenza: se l'amore è rispet-
toso, se l'amore è nelle opere, se l'amore è nel comunicare, 
l'amore si sacrifica per gli altri. Guardate l'amore dei genitori, di 
tante mamme, di tanti papà che al mattino arrivano al lavoro stan-
chi perché non hanno dormito bene per curare il proprio figlio 
ammalato, questo è amore! Questo è rispetto. Questo non è pas-
sarsela bene. Questo è - andiamo su un'altra parola chiave – que-
sto è “servizio”. L'amore è servizio. E' servire gli altri. Quando Gesù 
dopo la lavanda dei piedi ha spiegato il gesto agli Apostoli, ha inse-
gnato che noi siamo fatti per servirci l'uno all'altro, e se io dico che 
amo e non servo l'altro, non aiuto l'altro, non lo faccio andare avan-
ti, non mi sacrifico per l'altro, questo non è amore...»

papa Francesco

NON SCEGLIETE LA PANCHINA

VIVETE INTENSAMENTE...!

meditazione estiva

qui sotto, alcune parole del Papa
ai giovani di Torino,

nel recente viaggio pastorale
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29 LUNEDÌ - santi Pietro e Paolo, apostoli

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultima settimana
   OGGI:  provvedere all’iscrizione per la cena di giovedì 2 luglioè BENE  - gratuita - 

   programma di oggi - mattino: laboratori - pomeriggio: gioco
   è portare un libro per la lettura personaleNECESSARIO 
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)

30 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
  possibilmente OCCORRE INDOSSARE UNA MAGLIETTA CHIARA (NON quella con il logo)

   entro le ore 8:30, tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, costume,   
  ciabatte, asciugamani.... 
  ore 18:30 (più o meno...) rientro ... ... 

 * 8:30 S. Messa (+ Crippa Virginia e Maria)

1 MERCOLEDÌ -  luglio 

 * 8:00 Oratorio Feriale
   mattino: laboratori (ultimi ritocchi...) - pomeriggio: gioco
 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa - - fam. Dell’Orto - - fam. Lago; Bettiati Silvano e fam.)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

2 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
  consigliamo di indossare - lungo la giornata - una maglietta del colore della squadra
  maglietta con il logoe di portare la  per indossarla alla sera

  mattino: laboratori, esposizione lavori
  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO

  a la 5  elementare e le medie i ragazzi si intendono autorizzati  giocheranno per le vie del paese - 
   ad uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori;

a a   dalla 1  alla 4  elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, senza uscire;
  ghiacciolo alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; 

  ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

   alle ore 18:00: incontro per titti i partecipanti al CAMPEGGIO MEDIE
  CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

 ore 20:30 apre a tutti  a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...

   alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il tempo 
   vissuto e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle porte

  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2015 e vincitori grande anguriata

3 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultimo giorno
   mattino: sistemazione degli spazi - pomeriggio: gioco
 * 8:30 S. Messa (+ Graziella e Nicola - - Villa Francesca e fam.)

   segue ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 9:30

4 SABATO - 

 * 8:45 ritrovo sul piazzale della chiesa dei bambini per il CAMPEGGIO 2015
   ore 9:15 partenza per Claviere:  la giacca a vento, il Ki wai, le lenzuola, il cappellino...RICORDA
   , astuccio...; il pranzo sarà servito all’arrivo...quaderno ad anelli, formato A5

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Luigia e Giovanni - - Spada Giuseppina e Maria - - 
   Spada Mario - - De Gasparri Nerina)

5 DOMENICA - sesta dopo PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro, Giuseppina, Aldo e Anita)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Cremonesi Giuseppina - - )
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Tre parole del Vangelo di Giovanni...: amore, vita, amici. Tre 
parole che nel testo di Giovanni si incrociano, e una spiega l'altra: 
non si può parlare della vita nel Vangelo senza parlare d'amore – 
se parliamo della vera vita –, e non si può parlare dell'amore senza 
questa trasformazione da servi ad amici. E queste tre parole sono 
tanto importanti per la vita ma tutte e tre hanno una radice comu-
ne: la voglia di vivere. E qui mi permetto di ricordare le parole del 
beato Pier Giorgio Frassati, un giovane come voi: «Vivere, non 
vivacchiare!». Vivere!

Voi sapete che è brutto vedere un giovane “fermo”, che vive, 
ma vive come – permettetemi la parola – come un vegetale: fa le 
cose, ma la vita non è una vita che si muove, è ferma. Ma sapete 
che a me danno tanta tristezza al cuore i giovani che vanno in pen-
sione a 20 anni! Sì, sono invecchiati presto … 

Ma che cos'è l'amore? “E' la telenovela, padre? Quello che 
vediamo nei teleromanzi?” Alcuni pensano che sia quello l'amore. 
Parlare dell'amore è tanto bello, si possono dire cose belle, belle, 
belle. Ma l'amore ha due assi su cui si muove, e se una persona, un 
giovane non ha questi due assi, queste due dimensioni 
dell'amore, non è amore. Prima di tutto, l'amore è più nelle opere 
che nelle parole: l'amore è concreto... Non è amore soltanto dire: 
“Io ti amo, io amo tutta la gente”. No. Cosa fai per amore? L'amore 
si dà. Pensate che Dio ha incominciato a parlare dell'amore quan-
do si è coinvolto con il suo popolo, quando ha scelto il suo popolo, 

ha fatto alleanza con il suo popolo, ha salvato il suo popolo, ha per-
donato tante volte – tanta pazienza ha Dio! –: ha fatto, ha fatto 
gesti di amore, opere di amore. 

E la seconda dimensione, il secondo asse sul quale gira 
l'amore è che l'amore sempre si comunica, cioè l'amore ascolta e 
risponde, l'amore si fa nel dialogo, nella comunione: si comunica. 
L'amore non è né sordo né muto, si comunica. Queste due dimen-
sioni sono molto utili per capire cosa è l'amore, che non è un senti-
mento romantico del momento o una storia, no, è concreto, è 
nelle opere. E si comunica, cioè è nel dialogo, sempre.

E da questo ricaviamo una conseguenza: se l'amore è rispet-
toso, se l'amore è nelle opere, se l'amore è nel comunicare, 
l'amore si sacrifica per gli altri. Guardate l'amore dei genitori, di 
tante mamme, di tanti papà che al mattino arrivano al lavoro stan-
chi perché non hanno dormito bene per curare il proprio figlio 
ammalato, questo è amore! Questo è rispetto. Questo non è pas-
sarsela bene. Questo è - andiamo su un'altra parola chiave – que-
sto è “servizio”. L'amore è servizio. E' servire gli altri. Quando Gesù 
dopo la lavanda dei piedi ha spiegato il gesto agli Apostoli, ha inse-
gnato che noi siamo fatti per servirci l'uno all'altro, e se io dico che 
amo e non servo l'altro, non aiuto l'altro, non lo faccio andare avan-
ti, non mi sacrifico per l'altro, questo non è amore...»

papa Francesco

NON SCEGLIETE LA PANCHINA

VIVETE INTENSAMENTE...!

meditazione estiva

qui sotto, alcune parole del Papa
ai giovani di Torino,

nel recente viaggio pastorale
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13 LUNEDÌ - sant’Enrico

 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

14 MARTEDÌ - san Camillo de Lellis

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Giuseppe)

15 MERCOLEDÌ - san Bonaventura, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani in casa parrocchiale

16 GIOVEDÌ - beata Vergine del Monte Carmelo

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale

17 VENERDÌ - santa Marcellina, vergine

 * 21:00 S. Messa, davanti alla grotta della Madonna nel cortile di sant’Agnese, 
   presso la sede del CCCC; invito esteso a tutte le Associazioni Cernuschesi
   (+ Sala Luigi, socio CCCC e per tutti i defunti delle Associazioni - - Gandini Almerina)

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Gerolamo - - Gatti Sofia - - Cereda Michele e fam.)

19 DOMENICA - ottava dopo PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa, presiede il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla
   (+ Castelli Adelina e Bernuzzi Adriana - - Raponi Corrado)
 * 11:30 Battesimo di Giudici Lara e Valtolina Mattia
 * 15:15 Battesimo di Martini Noemi
 * 15:30  recita del Rosarioin chiesa:

20 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico)

21 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ Arlati Anna)

22 MERCOLEDÌ - santa Maria Maddalena

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

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani in casa parrocchiale

23 GIOVEDÌ - santa Brigida, patrona d’Europa

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale

24 VENERDÌ -  

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

25 SABATO - san Giacomo, apostolo

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

26 DOMENICA - nona dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giuseppe e Anna)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Mariangela - - Brivio Angelo)
 * 15:30  recita del Rosarioin chiesa:

6 LUNEDÌ - santa Maria Goretti

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Carolina, Rosaria e fam.)

8 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Nova e Farina - - Lupi Massimo)

   questa settimana l’incontro ado... è sospeso

9 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa  (+ Valagussa Felice - - fam. Cogliati e Bonfanti)in chiesa parrocchiale

10 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Guido e Antonietta)

11 SABATO - san Benedetto, abate

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Rino, Rossi Giulia e Milani Angelo - - Sala Roberto - - Pozzoni Luca)

12 DOMENICA - settima dopo PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Maier Umberto)
 * 15:30  recita del Rosarioin chiesa:

Inizia un altro giorno
Gesù vuol viverlo in me. 

Lui non si è isolato.
Ha camminato in mezzo agli uomini.

Con me cammina tra gli uomini d'oggi.
Incontrerà

ciascuno di quelli che entreranno 
nella mia casa,

ciascuno di quelli che incrocerò 
per la strada,

altri ricchi come quelli del suo tempo, 
altri poveri,

altri eruditi e altri ignoranti,
altri bimbi e altri vegliardi,
altri santi e altri peccatori,

altri sani e altri infermi.
Tutti saranno quelli 

che egli è venuto a cercare.
Ciascuno, colui che è venuto a salvare.

A coloro che mi parleranno, 
egli avrà qualche cosa da dire.

tratto da Madeleine Delbrêl, 
Il piccolo monaco,

LEGNO SECCO e LEGNO VERDELEGNO SECCO e LEGNO VERDELEGNO SECCO e LEGNO VERDE COSÌ SI CONSERVA
LA VITALITÀ

COSÌ SI CONSERVA
LA VITALITÀ
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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 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Antonia)
 * 15:30 : recita del Rosarioin oratorio

3 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

4 MARTEDÌ - san Giovanni Maria Vianney, sacerdote

 * 8:30 S. Messa

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)

 * 20:45 in oratorio: incontro adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - Trasfigurazione del Signore Gesù

 * 16:40 S. Messa in chiesa

7 VENERDÌ -  PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brivio e Dell’Orto), segue: (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA 

8 SABATO - 

   SPORTELLO CARITAS CHIUSO
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Raimondo Mario, Sottocornola Mariae fam. Rocca - - Perego Carla)

9 DOMENICA - undicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 15:30 : recita del Rosarioin oratorio

10 LUNEDÌ - san Lorenzo, diacono e martire

 * 8:30 S. Messa

11 MARTEDÌ - santa Chiara, vergine

 * 8:30 S. Messa (+ Rosaria, Ifigenia e Gemma)

12 MERCOLEDÌ - santa Giovanna Francesca Fréimor de Chantal

 * 9:30 S. Messa (+ Graziella e Nicola)

 * 20:45 in oratorio: incontro adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa  (+ Maria, Angelo e Carlo)in chiesa

14 VENERDÌ - san Simpliciano, vescovo

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

15 SABATO - Assunzione della Beata Vergine Maria - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 : recita del Rosarioin oratorio

16 DOMENICA - dodicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario)
 * 15:30 : recita del Rosarioin oratorio

27 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico, Maria e Angela)

28 MARTEDÌ - santi Nazaro e Celso, martiri

 * 8:30 S. Messa

29 MERCOLEDÌ - santa Marta

 * 9:30 S. Messa (i.o. per il compleanno)

 * 20:45 in oratorio: incontro adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa in chiesa

31 VENERDÌ -  san

 * 8:30 S. Messa (+ )

1 agosto SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brivio Gabriele - - Sala Giuseppe e Brivio Teresina)

la gita dell’Oratorio Feriale
ai Piani di Bobbio

una splendida giornata a contatto con le vette

che i nostri ragazzi stanno imparando a rispettare e ad apprezzare 
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17 LUNEDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 8:30 S. Messa (+ Proserpio Giovanni e Carolina - - Mandelli Claudina e Guido)

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Milena e Guido)

19 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (vivi e defunti della fam. Proserpio)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   sono caldamente invitati anche tutti i "nuovi" (nati nell’anno 2001)

20 GIOVEDÌ - san Bernardo

 * 16:40 S. Messa  (+ fam. Agosti Francesco)in chiesa

21 VENERDÌ - san Pio X, papa 

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni - - Cereda Aldo)

22 SABATO - Beata Vergine Maria regina

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Antonio, Andrea e Tino - - Gargantini Martino e Proserpio Rita - - 
   Sala Roberto)

23 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Ceserina e Pozzoni Luigi - - Spada Aldo e Perego Annita - - 
   Panzeri Mario e Gina, Agnese e Gianni, Pierina e Silvio)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 15:30 in oratorio: recita del Rosario

24 LUNEDÌ - san Bartolomeo, apostolo

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

25 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Ballarati)

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Corbella - - Basilico Bruno)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   sono caldamente invitati anche tutti i "nuovi" (nati nell’anno 2001)

27 GIOVEDÌ - santa Monica 

 * 16:40 S. Messa in chiesa

28 VENERDÌ - sant’Agostino, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Molon - - fam. Brambilla Angelo)

29 SABATO - martirio di san Giovanni Battista

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Giancarlo - - Pozzoni Francesco - - Zardoni Mario e Sala Luigia)

30 DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Mariangela - - Maria Asele e suor Priscilla Brivio)
 * 15:30 in oratorio: recita del Rosario

31 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Candiani)
 * 11:00 Matrimonio di Narsino Valentina con La Penna Giuseppe

Cari fratelli e sorelle,
Nel cuore del mese di agosto la Chiesa in Oriente e in Occidente 

celebra la Solennità dell'Assunzione di Maria Santissima al Cielo. Nella 
Chiesa Cattolica, il dogma dell'Assunzione – come sappiamo – fu 
'proclamato durante lAnno Santo del 1950 dal Venerabile Pio XII. La 
celebrazione, però, di questo mistero di Maria affonda le radici nella fede 
e nel culto dei primi secoli della Chiesa, per quella profonda devozione 
verso la Madre di Dio che è andata sviluppandosi progressivamente nella 
Comunità cristiana.

Già dalla fine del IV secolo e l'inizio del V, abbiamo testimonianze di 
vari autori che affermano come Maria sia nella gloria di Dio con tutta se 
stessa, anima e corpo, ma è nel VI secolo che a Gerusalemme, la festa 
della Madre di Dio, la Theotòkos, consolidatasi con il Concilio di Efeso del 
431, cambiò volto e divenne la festa della dormizione, del passaggio, del 
transito, dell'assunzione di Maria, divenne cioè la celebrazione del 
momento in cui Maria uscì dalla scena di questo mondo glorificata in 
anima e corpo in Cielo, in Dio.

Per capire l'Assunzione dobbiamo guardare alla Pasqua, il grande 
Mistero della nostra Salvezza, che segna il passaggio di Gesù alla gloria 
del Padre attraverso la passione, la morte e la risurrezione. Maria, che ha 
generato il Figlio di Dio nella carne, è la creatura più inserita in questo 
mistero, redenta fin dal primo istante della sua vita, e associata in modo 
del tutto particolare alla passione e alla gloria del suo Figlio. L'Assunzione 
al Cielo di Maria è pertanto il mistero della Pasqua di Cristo pienamente 
realizzato in Lei. Ella è intimamente unita al suo Figlio risorto, vincitore del 
peccato e della morte, pienamente conformata a Lui. Ma l'Assunzione è 
una realtà che tocca anche noi, perché ci indica in modo luminoso il nostro 

destino, quello dell'umanità e della storia. In Maria, infatti, contempliamo 
quella realtà di gloria a cui è chiamato ciascuno di noi e tutta la Chiesa.

Il brano del Vangelo di san Luca che leggiamo nella liturgia di questa 
Solennità ci fa vedere il cammino che la Vergine di Nazaret ha percorso 
per essere nella gloria di Dio. È il racconto della visita di Maria ad 
Elisabetta (cfr Lc 1,39-56), in cui la Madonna è proclamata benedetta fra 
tutte le donne e beata perché ha creduto al compimento delle parole che 
le sono state dette dal Signore. E nel canto del «Magnificat» che eleva 
con gioia a Dio traspare la sua fede profonda. Ella si colloca tra i «poveri» 
e gli «umili», che non fanno affidamento sulle proprie forze, ma che si 
fidano di Dio, che fanno spazio alla sua azione capace di operare cose 
grandi proprio nella debolezza. Se l'Assunzione ci apre al futuro luminoso 
che ci aspetta, ci invita anche con forza ad affidarci di più a Dio, a seguire 
la sua Parola, a ricercare e compiere la sua volontà ogni giorno: è questa 
la via che ci rende «beati» nel nostro pellegrinaggio terreno e ci apre le 
porte del Cielo.

Cari fratelli e sorelle, il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma: «Maria 
assunta in cielo, con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci 
le grazie della salvezza eterna. Con la sua materna carità si prende cura 
dei fratelli del Figlio ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e 
affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata» (Lumen gentium, 
62). Invochiamo la Vergine Santa, sia la stella che guida i nostri passi 
all'incontro con il suo Figlio nel nostro cammino per giungere alla gloria 
del Cielo, alla gioia eterna.

BENEDETTO XVI - ANGELUS 
Castel Gandolfo, mercoledì, 15 agosto 2012
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22 SABATO - Beata Vergine Maria regina

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Antonio, Andrea e Tino - - Gargantini Martino e Proserpio Rita - - 
   Sala Roberto)

23 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Ceserina e Pozzoni Luigi - - Spada Aldo e Perego Annita - - 
   Panzeri Mario e Gina, Agnese e Gianni, Pierina e Silvio)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 15:30 in oratorio: recita del Rosario

24 LUNEDÌ - san Bartolomeo, apostolo

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

25 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Ballarati)

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Corbella - - Basilico Bruno)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   sono caldamente invitati anche tutti i "nuovi" (nati nell’anno 2001)

27 GIOVEDÌ - santa Monica 

 * 16:40 S. Messa in chiesa

28 VENERDÌ - sant’Agostino, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Molon - - fam. Brambilla Angelo)

29 SABATO - martirio di san Giovanni Battista

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Giancarlo - - Pozzoni Francesco - - Zardoni Mario e Sala Luigia)

30 DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Mariangela - - Maria Asele e suor Priscilla Brivio)
 * 15:30 in oratorio: recita del Rosario

31 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Candiani)
 * 11:00 Matrimonio di Narsino Valentina con La Penna Giuseppe

Cari fratelli e sorelle,
Nel cuore del mese di agosto la Chiesa in Oriente e in Occidente 

celebra la Solennità dell'Assunzione di Maria Santissima al Cielo. Nella 
Chiesa Cattolica, il dogma dell'Assunzione – come sappiamo – fu 
'proclamato durante lAnno Santo del 1950 dal Venerabile Pio XII. La 
celebrazione, però, di questo mistero di Maria affonda le radici nella fede 
e nel culto dei primi secoli della Chiesa, per quella profonda devozione 
verso la Madre di Dio che è andata sviluppandosi progressivamente nella 
Comunità cristiana.

Già dalla fine del IV secolo e l'inizio del V, abbiamo testimonianze di 
vari autori che affermano come Maria sia nella gloria di Dio con tutta se 
stessa, anima e corpo, ma è nel VI secolo che a Gerusalemme, la festa 
della Madre di Dio, la Theotòkos, consolidatasi con il Concilio di Efeso del 
431, cambiò volto e divenne la festa della dormizione, del passaggio, del 
transito, dell'assunzione di Maria, divenne cioè la celebrazione del 
momento in cui Maria uscì dalla scena di questo mondo glorificata in 
anima e corpo in Cielo, in Dio.

Per capire l'Assunzione dobbiamo guardare alla Pasqua, il grande 
Mistero della nostra Salvezza, che segna il passaggio di Gesù alla gloria 
del Padre attraverso la passione, la morte e la risurrezione. Maria, che ha 
generato il Figlio di Dio nella carne, è la creatura più inserita in questo 
mistero, redenta fin dal primo istante della sua vita, e associata in modo 
del tutto particolare alla passione e alla gloria del suo Figlio. L'Assunzione 
al Cielo di Maria è pertanto il mistero della Pasqua di Cristo pienamente 
realizzato in Lei. Ella è intimamente unita al suo Figlio risorto, vincitore del 
peccato e della morte, pienamente conformata a Lui. Ma l'Assunzione è 
una realtà che tocca anche noi, perché ci indica in modo luminoso il nostro 

destino, quello dell'umanità e della storia. In Maria, infatti, contempliamo 
quella realtà di gloria a cui è chiamato ciascuno di noi e tutta la Chiesa.

Il brano del Vangelo di san Luca che leggiamo nella liturgia di questa 
Solennità ci fa vedere il cammino che la Vergine di Nazaret ha percorso 
per essere nella gloria di Dio. È il racconto della visita di Maria ad 
Elisabetta (cfr Lc 1,39-56), in cui la Madonna è proclamata benedetta fra 
tutte le donne e beata perché ha creduto al compimento delle parole che 
le sono state dette dal Signore. E nel canto del «Magnificat» che eleva 
con gioia a Dio traspare la sua fede profonda. Ella si colloca tra i «poveri» 
e gli «umili», che non fanno affidamento sulle proprie forze, ma che si 
fidano di Dio, che fanno spazio alla sua azione capace di operare cose 
grandi proprio nella debolezza. Se l'Assunzione ci apre al futuro luminoso 
che ci aspetta, ci invita anche con forza ad affidarci di più a Dio, a seguire 
la sua Parola, a ricercare e compiere la sua volontà ogni giorno: è questa 
la via che ci rende «beati» nel nostro pellegrinaggio terreno e ci apre le 
porte del Cielo.

Cari fratelli e sorelle, il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma: «Maria 
assunta in cielo, con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci 
le grazie della salvezza eterna. Con la sua materna carità si prende cura 
dei fratelli del Figlio ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e 
affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata» (Lumen gentium, 
62). Invochiamo la Vergine Santa, sia la stella che guida i nostri passi 
all'incontro con il suo Figlio nel nostro cammino per giungere alla gloria 
del Cielo, alla gioia eterna.

BENEDETTO XVI - ANGELUS 
Castel Gandolfo, mercoledì, 15 agosto 2012
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Tempo di gioie e di dolori

Un caro saluto a tutti da Maùa, dove 
sto bene e sono felice. Questi mesi che stiamo 

vivendo sono mesi di gioia e di speranza, ma anche di timo-
ri e preoccupazione.

Dopo le visite alle comunità che sono terminate agli inizi di 
Giugno (qualcuna anche in Luglio), abbiamo avuto modo di gioire 
e ringraziare per il miracolo dell'acqua di Nipepe, quello che è 
stato riconosciuto nel processo per la beatificazione di Sr. Irene 
Stefani missionaria della Consolata bresciana, morta in Kenya nel 
1930. Fu lei ad essere invocata nel Gennaio 1989 ad intercedere 
per gli oltre 200 catechisti e civili rinchiusi per tre giorni nella chie-
sa parrocchiale dai ribelli senza poter uscire. L'acqua del fonte bat-
tesimale (5-6 litri al massimo) è stato l'unico liquido utilizzato per i 
battesimi, per lavare una bambina appena nata nella sacrestia e 
per dissetare i presenti, molti dei quali bambini, in quei giorni cal-
di. L'acqua non venne a mancare. Poi, molti dei presenti furono 
deportati nella base militare, a oltre 100 km, ma tutti tornarono a 
casa salvi e le loro case, contrariamente a quanto avveniva di soli-
to, non vennero distrutte. Ebbene il 28 Giugno ci siamo recati a 
Nipepe per una celebrazione di ringraziamento che ha coinvolto 
tutta la Diocesi e rappresentanti di diverse regioni e diocesi del 
Mozambico. Un momento di gioia e di emozione nella semplicità 
della festa. Da Maùa siamo partiti con due camion carichi di perso-
ne e alcune macchine.

Il giorno dopo la festa, è iniziata la visita pastorale del nuovo 
vescovo di Lichinga, che sta  conoscendo le parrocchie della più 
vasta Diocesi del Paese (130.000 kmq). Solo 
cinque giorni, ma intensi di incontri, visite e 
celebrazioni.

A Luglio noi missionari della Consolata ci 
siamo ritrovati una settimana per un 
momento di formazione, ritiro e riunioni. È 
stato bello incontrare ancora confratelli che 
non vedevo da 7 e più anni e conoscerne di 
nuovi.

In questi giorni abbiamo ricevuto la visita 
di un piccolo gruppo di giovani volontari por-
toghesi, venuti per conoscere questa realtà 
e per dare una mano nelle attività scolasti-
che degli studenti di Maùa. Qualche intoppo 
con i bagagli all'arrivo, ma poi tutto si è risol-
to e ormai stanno iniziando l'ultima delle tre 
settimane della loro permanenza.

Ad Agosto ci aspetta un nuovo tour in 
alcune comunità dove torneremo per la cele-
brazione dei Matrimoni. Saranno una trenti-
na nelle due parrocchie di Mayaka e Maùa, 
non molti per la verità se si tiene presente 
che le comunità cristiane sono oltre cento e 
che oltre il 50-60% delle famiglie è unita solo 
in matrimonio tradizionale.

Sono iniziati i riti di iniziazione, dove i ragazzi e le ragazze rice-
veranno gli insegnamenti che li introduce nella vita 'adulta', uniti a 
momenti di formazione cristiana e sociale.

La preoccupazione della gente e anche nostra è la mancanza 
dei prodotti e il lievitare del prezzo dei due beni di consumo princi-
palI: il mais e i fagioli, il piatto base. La scarsa produzione di 
quest'anno, dovuta alle intense, ma brevi piogge (l'ultima pioggia 
degna di questo nome risale a Marzo, poi due pioggerelle a 
Giugno), hanno fatto triplicare i prezzi e coloro che non sono riu-
sciti ad ottenere una sufficiente produzione sono giustamente pre-
occupati. Potrà salvare la situazione la mandioca, ma non è la stes-
sa cosa. Inoltre molti compratori stanno esportando i prodotti 
dove il profitto è maggiore.

Noi siamo riusciti ad immagazzinare 75 quintali di mais per i 
due internati, i corsi delle mamme e degli animatori (e ne abbiamo 
altri 25 della precedente epoca), ma abbiamo qualche difficoltà a 
trovare i fagioli (negli ultimi 10 giorni il prezzo è aumentato del 
50%!). Poi c'è la lotta con gli insetti che mangiano i prodotti nel 
magazzino (ma abbiamo un prodotto in pastiglie) e lo stesso 
magazzino, fatto in mattoni crudi e con una parete mezza crollata 
che sta in piedi per miracolo, ma cerchiamo di fare il possibile. Nei 
distretti vicini la situazione è ancor peggio. Speriamo che le piogge 
arrivino presto (Novembre), perché a settembre-ottobre, quando 
ritorna il caldo, ci sarà difficoltà anche per l'acqua.

So che anche in Italia c'è stata siccità di almeno un mese e caldo 
a 40°, ma mentre vi scrivo è l'Assunta o Ferragosto, e le piogge rovi-
neranno le ferie a qualcuno... potessimo averle noi!

Dio vi benedica! 
Pregate anche per noi e per me.

padre Carlo

(poi scrive ancora il 23 agosto, ndr...)

Ciao don.  
Ti rispondo oggi con più calma.  Il gruppo 

portoghese è partito e ieri e oggi ho avuto le 
celebrazioni per i matrimoni. Ieri tre matri-
moni con tredici battesimi (due spose e 11 
figli) oggi solo uno con 5 battesimi. Di ritor-
n o  h o  a c c o m p a g n a t o  u n  m a l a t o 
all'ospedale e poi sono stato a visitare i 
ragazzi dell'iniziazione che si svolge accam-
pati in riva ad un fiumiciattolo.  In serata 
hanno iniziato il rito tradizionale femminile.  
Le attività non mancano,  ma ti assicuro che 
sto bene e sono contento.  Domani andrò a 
Cuamba per rappresentare la parrocchia ad 
un incontro per la scuola superiore diocesa-
na che c'è a Maúa. Grazie di cuore per 
l'offerta inviata. Ti e vi informerò sul suo uti-
lizzo...   Un caro saluto e una preghiera.  

padre Carlo

dal M
ozambico

ci scrive

ACQUA che c’è, acqua che MANCA
Una Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, da cele-
brarsi ogni anno il primo settembre: è quanto ha istituito Papa Fran-
cesco La Giornata ha un carattere ecumenico poiché, nella stessa 
data, viene celebrata anche dalla Chiesa Ortodossa. 

La Giornata, frutto dell'Enciclica Laudato si'

Cattolici ed ortodossi insieme, in preghiera, per la cura del Creato: 
la Giornata mondiale istituita da Papa Francesco guarda molto 
all'aspetto ecumenico. E non è un caso che la lettera pontificia si 
apra citando i contributi del Patriarca Bartolomeo e del Metropoli-
ta Ioannis alla Laudato si'. In un certo senso, quindi, si potrebbe 
quasi dire che questa Giornata è una conseguenza naturale 
dell'Enciclica pontificia.

I cristiani sono chiamati ad una conversione ecologica

Papa Francesco parla di “passione per la cura del Creato”, alimen-
tata dal “ricco patrimonio spirituale” cristiano. Ed è per questo che 
i cristiani, in quanto tali, vogliono “offrire il loro contributo al supe-
ramento della crisi ecologica che l'umanità sta vivendo”. Ripren-
dendo alcuni spunti dell'Enciclica, il Pontefice ricorda che “la spi-
ritualità non è disgiunta dalla natura, ma piuttosto vive in comunio-
ne con essa”. Di qui, l'esortazione ad una vera e propria “conver-
sione ecologica” a cui i cristiani sono chiamati, perché “vivere la 
vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale” di 
una vita virtuosa. Essenziale, scrive il Papa, e non “opzionale o 
secondaria”, nell'esperienza cristiana.

Invocare misericordia di Dio per i peccati commessi contro la natura

In quest'ottica – sottolinea il Pontefice – la Giornata diventa, per i 
credenti e le comunità, “una preziosa opportunità” per rinnovare la 
propria vocazione di “custodi del Creato”, per ringraziare Dio per 
la sua “opera meravigliosa” affidata all'uomo e, soprattutto, per 
invocare “la sua misericordia per i peccati commessi contro il 
mondo in cui viviamo”. Celebrare, inoltre, tale iniziativa in con-
temporanea con la Chiesa Ortodossa, “sarà un'occasione proficua 
per testimoniare la crescente comunione” tra i cristiani.

Necessaria risposta comune dei cristiani per essere credibili ed efficaci

E qui il Papa fa una sottolineatura importante: “In un tempo in cui i 
cristiani affrontano sfide identiche ed importanti”, è necessario 
“dare risposte comuni, per risultare più credibili ed efficaci”. 
L'auspicio, quindi, è che la Giornata possa coinvolgere anche altre 
Chiese ed essere celebrata “in sintonia con le iniziative” promosse 
dal Consiglio ecumenico delle Chiese.

Celebrazione da promuovere a livello internazionale ed ecumenico

Quindi, Papa Francesco si rivolge espressamente ai cardinali Tur-
kson (Pontificio Consiglio “Giustizia e pace”) e Koch (Pontificio 
Consiglio “Unità dei cristiani”): al primo, viene richiesto di pro-
muovere la Giornata non solo a livello ecclesiale, ma anche tra gli 
Organismi nazionali ed internazionali, impegnati in ambito ecolo-
gico, attuando “opportune iniziative” affinché “questa celebrazio-
ne annuale sia un momento forte di preghiera, riflessione, conver-
sione ed assunzione di stili di vita concreti”. Al card. Koch, invece, 
il compito di prendere contatti con le realtà ecumeniche, così che 
tale iniziativa “possa diventare segno di un cammino percorso 
insieme da tutti i credenti in Cristo”.

San Francesco, modello ispiratore di una vita rispettosa del Creato

La lettera si conclude con l'invocazione a Maria, Madre di Dio, e a 
San Francesco d'Assisi il cui “Cantico delle Creature – scrive il 
Papa – ispira tanti uomini e donne di buona volontà a vivere nella 
lode del Creatore e nel rispetto del Creato”. Infine, da ricordare che 
il primo settembre ricorre anche la Giornata per la custodia del Cre-
ato, promossa dalla Conferenza episcopale italiana: giunta alla 
10.ma edizione, quest'anno essa ha per tema “Un umano rinnova-
to, per abitare la terra”.

1 settembre
giornata mondiale

 di preghiera 

per la cura del Creato

CARITAS 
PARROCCHIALE

il perdurare nella difficoltà da
parte di numerose famiglie,

rende URGENTE una
RACCOLTA STRAORDINARIA

di alimenti: come sempre
facciamo appello al cuore di tutti.

OGNI GIORNO della settimana
è possibile portare in casa parrocchiale

o depositare in chiesa, presso l’altare
del Crocifisso, i propri doni.

RACCOGLIAMO:
pasta, riso

pelati, piselli, fagioli
olio, zucchero

biscotti, fette biscottate
succhi di frutta

té, caffé
GRAZIE!

G.S.  SAN  LUIGI
Anno Sportivo  2015 / 2016

CALCIO  e  PALLAVOLO
ISCRIZIONI IN ORATORIO

MARTEDÌ 1 
e GIOVEDÌ 3 settembre 
dalle 17.30  alle 19.00



31 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Candiani)
 * 11:00 Matrimonio di Narsino Valentina con La Penna Giuseppe

1 settembre MARTEDÌ - 

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

2 MERCOLEDÌ - 

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

 * 20:45 incontro adolescenti (anche i nati nel 2001), 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - 

 * 11:00 Matrimonio di Biotto Serena con Locatelli Marco
 * 16:40 S. Messa in chiesa

4 VENERDÌ -  PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:30 S. Messa, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Rosaria, Teresa e Pasquale)

5 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 11:00 Matrimonio di Magni Eleonora con Ferrari Elia
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA, ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giovanni, Colomba e Luigi - - Valagussa Rodolfa e Classe 1933)

6 DOMENICA - seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Alessandra e fam. - - Ermanna, Ettore, Maria e Franco)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 15:30 in oratorio: recita del Rosario

7 LUNEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
   OGGI - per chi desidera - è bene iscriversi per la gita (€3,50) e la piscina (€4,50)

     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci prepariamo» ... in vista della Festa - - gioco
 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Angelina)

8 MARTEDÌ - Natività della Beata Vergine Maria

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci prepariamo» ... in vista della Festa - - gioco
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Lupi Massimo)

9 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 gita-pellegrinaggio a Monza" "O nR dA eTi ripre : 
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

 ore 10:00 - partenza dall'oratorio, verso la stazione: "prendiamo" il treno ... 
  pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 ore 18:00 - rientro previsto

   *     9:30  S. Messa (+ fam. Maggioni Carlo)

 * 20:45 Pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: gioco, POI....

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mattia - - Brivio Giovanni)
   CONSEGNA DELLA CROCE: terza tappa del cammino verso la Professione di Fede dei 
   ragazzi nati nel 2001 - sono invitati alla celebrazione tutti gli adulti e i genitori liberi da impegni di lavoro  

11 VENERDÌ -  

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: piscina coperta (il cortile rimane controllato per coloro che non vanno...)
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi)

12 SABATO - santo Nome di Maria 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Crippa - - Cereda maria e fam. - - Colomba, Giovanni 
   e Luigi - - Valagussa Severino - - Fumagalli Angelo)

13 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del Santissimo Sacramento - - Cestarelli Elide e Ezio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Sabato 5 - MUSICA & SPORT - in oratorio

dalle 14.30 alle 23 –Torneo di calcio a 7
Memorial Sandro Albani

con Giornale di Merate, Croce Bianca Merate, 
Amici dei Carabinieri e GS San Luigi

dalle 15.30 - Dimostrazione e torneo di pingpong
a cura della Polisportiva Libertas Cernuschese

dalle 15.30 alle 17 - Dimostrazione volley
a cura della GS San Luigi, per bambine e ragazze

dalle16 alle17.30 -Dimostrazione basket per bambini/e
A cura dell'ASD Polisportiva Cpo Osnago

dalle 17.30 - Dimostrazioni Gag, Step e Fitboxing
a cura della Palestra Green Power

dalle 20.45 - Esibizioni di ballo
a cura di Movimenti Danza

funzionerà un servizio ristoro e cucina
sarà presente per l'intera manifestazione 
un grande scivolo gonfiabile per bambini

a a1  e 2  elementare: lunedì, ore 16:30; a partire dal 14 settembre
16 settembrea a3  e 4  elementare: mercoledì, ore 16:30; a partire dal 

15 settembrea a5  elementare e 1  media: martedì, ore 16:30; a partire dal 
18 settembrea a2  e 3  media: venerdì, ore 18:00; a partire dal 

il prossimo 11 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!

 sabato 22 agosto alle ore 20:35
è nato SALA NICOLÒ

gioia a lui, al fratellino Riccardo
 e ai loro genitori 

incontri di CATECHESI per l’anno 2015/2016
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   OGGI - per chi desidera - è bene iscriversi per la gita (€3,50) e la piscina (€4,50)

     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci prepariamo» ... in vista della Festa - - gioco
 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Angelina)

8 MARTEDÌ - Natività della Beata Vergine Maria

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: «ci prepariamo» ... in vista della Festa - - gioco
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Lupi Massimo)

9 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 gita-pellegrinaggio a Monza" "O nR dA eTi ripre : 
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

 ore 10:00 - partenza dall'oratorio, verso la stazione: "prendiamo" il treno ... 
  pranzo al sacco (portare ki wai e felpa)
 ore 18:00 - rientro previsto

   *     9:30  S. Messa (+ fam. Maggioni Carlo)

 * 20:45 Pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: gioco, POI....

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mattia - - Brivio Giovanni)
   CONSEGNA DELLA CROCE: terza tappa del cammino verso la Professione di Fede dei 
   ragazzi nati nel 2001 - sono invitati alla celebrazione tutti gli adulti e i genitori liberi da impegni di lavoro  

11 VENERDÌ -  

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: piscina coperta (il cortile rimane controllato per coloro che non vanno...)
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi)

12 SABATO - santo Nome di Maria 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Crippa - - Cereda maria e fam. - - Colomba, Giovanni 
   e Luigi - - Valagussa Severino - - Fumagalli Angelo)

13 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del Santissimo Sacramento - - Cestarelli Elide e Ezio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Sabato 5 - MUSICA & SPORT - in oratorio

dalle 14.30 alle 23 –Torneo di calcio a 7
Memorial Sandro Albani

con Giornale di Merate, Croce Bianca Merate, 
Amici dei Carabinieri e GS San Luigi

dalle 15.30 - Dimostrazione e torneo di pingpong
a cura della Polisportiva Libertas Cernuschese

dalle 15.30 alle 17 - Dimostrazione volley
a cura della GS San Luigi, per bambine e ragazze

dalle16 alle17.30 -Dimostrazione basket per bambini/e
A cura dell'ASD Polisportiva Cpo Osnago

dalle 17.30 - Dimostrazioni Gag, Step e Fitboxing
a cura della Palestra Green Power

dalle 20.45 - Esibizioni di ballo
a cura di Movimenti Danza

funzionerà un servizio ristoro e cucina
sarà presente per l'intera manifestazione 
un grande scivolo gonfiabile per bambini

a a1  e 2  elementare: lunedì, ore 16:30; a partire dal 14 settembre
16 settembrea a3  e 4  elementare: mercoledì, ore 16:30; a partire dal 

15 settembrea a5  elementare e 1  media: martedì, ore 16:30; a partire dal 
18 settembrea a2  e 3  media: venerdì, ore 18:00; a partire dal 

il prossimo 11 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!

 sabato 22 agosto alle ore 20:35
è nato SALA NICOLÒ

gioia a lui, al fratellino Riccardo
 e ai loro genitori 

incontri di CATECHESI per l’anno 2015/2016
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Tempo di gioie e di dolori

Un caro saluto a tutti da Maùa, dove 
sto bene e sono felice. Questi mesi che stiamo 

vivendo sono mesi di gioia e di speranza, ma anche di timo-
ri e preoccupazione.

Dopo le visite alle comunità che sono terminate agli inizi di 
Giugno (qualcuna anche in Luglio), abbiamo avuto modo di gioire 
e ringraziare per il miracolo dell'acqua di Nipepe, quello che è 
stato riconosciuto nel processo per la beatificazione di Sr. Irene 
Stefani missionaria della Consolata bresciana, morta in Kenya nel 
1930. Fu lei ad essere invocata nel Gennaio 1989 ad intercedere 
per gli oltre 200 catechisti e civili rinchiusi per tre giorni nella chie-
sa parrocchiale dai ribelli senza poter uscire. L'acqua del fonte bat-
tesimale (5-6 litri al massimo) è stato l'unico liquido utilizzato per i 
battesimi, per lavare una bambina appena nata nella sacrestia e 
per dissetare i presenti, molti dei quali bambini, in quei giorni cal-
di. L'acqua non venne a mancare. Poi, molti dei presenti furono 
deportati nella base militare, a oltre 100 km, ma tutti tornarono a 
casa salvi e le loro case, contrariamente a quanto avveniva di soli-
to, non vennero distrutte. Ebbene il 28 Giugno ci siamo recati a 
Nipepe per una celebrazione di ringraziamento che ha coinvolto 
tutta la Diocesi e rappresentanti di diverse regioni e diocesi del 
Mozambico. Un momento di gioia e di emozione nella semplicità 
della festa. Da Maùa siamo partiti con due camion carichi di perso-
ne e alcune macchine.

Il giorno dopo la festa, è iniziata la visita pastorale del nuovo 
vescovo di Lichinga, che sta  conoscendo le parrocchie della più 
vasta Diocesi del Paese (130.000 kmq). Solo 
cinque giorni, ma intensi di incontri, visite e 
celebrazioni.

A Luglio noi missionari della Consolata ci 
siamo ritrovati una settimana per un 
momento di formazione, ritiro e riunioni. È 
stato bello incontrare ancora confratelli che 
non vedevo da 7 e più anni e conoscerne di 
nuovi.

In questi giorni abbiamo ricevuto la visita 
di un piccolo gruppo di giovani volontari por-
toghesi, venuti per conoscere questa realtà 
e per dare una mano nelle attività scolasti-
che degli studenti di Maùa. Qualche intoppo 
con i bagagli all'arrivo, ma poi tutto si è risol-
to e ormai stanno iniziando l'ultima delle tre 
settimane della loro permanenza.

Ad Agosto ci aspetta un nuovo tour in 
alcune comunità dove torneremo per la cele-
brazione dei Matrimoni. Saranno una trenti-
na nelle due parrocchie di Mayaka e Maùa, 
non molti per la verità se si tiene presente 
che le comunità cristiane sono oltre cento e 
che oltre il 50-60% delle famiglie è unita solo 
in matrimonio tradizionale.

Sono iniziati i riti di iniziazione, dove i ragazzi e le ragazze rice-
veranno gli insegnamenti che li introduce nella vita 'adulta', uniti a 
momenti di formazione cristiana e sociale.

La preoccupazione della gente e anche nostra è la mancanza 
dei prodotti e il lievitare del prezzo dei due beni di consumo princi-
palI: il mais e i fagioli, il piatto base. La scarsa produzione di 
quest'anno, dovuta alle intense, ma brevi piogge (l'ultima pioggia 
degna di questo nome risale a Marzo, poi due pioggerelle a 
Giugno), hanno fatto triplicare i prezzi e coloro che non sono riu-
sciti ad ottenere una sufficiente produzione sono giustamente pre-
occupati. Potrà salvare la situazione la mandioca, ma non è la stes-
sa cosa. Inoltre molti compratori stanno esportando i prodotti 
dove il profitto è maggiore.

Noi siamo riusciti ad immagazzinare 75 quintali di mais per i 
due internati, i corsi delle mamme e degli animatori (e ne abbiamo 
altri 25 della precedente epoca), ma abbiamo qualche difficoltà a 
trovare i fagioli (negli ultimi 10 giorni il prezzo è aumentato del 
50%!). Poi c'è la lotta con gli insetti che mangiano i prodotti nel 
magazzino (ma abbiamo un prodotto in pastiglie) e lo stesso 
magazzino, fatto in mattoni crudi e con una parete mezza crollata 
che sta in piedi per miracolo, ma cerchiamo di fare il possibile. Nei 
distretti vicini la situazione è ancor peggio. Speriamo che le piogge 
arrivino presto (Novembre), perché a settembre-ottobre, quando 
ritorna il caldo, ci sarà difficoltà anche per l'acqua.

So che anche in Italia c'è stata siccità di almeno un mese e caldo 
a 40°, ma mentre vi scrivo è l'Assunta o Ferragosto, e le piogge rovi-
neranno le ferie a qualcuno... potessimo averle noi!

Dio vi benedica! 
Pregate anche per noi e per me.

padre Carlo

(poi scrive ancora il 23 agosto, ndr...)

Ciao don.  
Ti rispondo oggi con più calma.  Il gruppo 

portoghese è partito e ieri e oggi ho avuto le 
celebrazioni per i matrimoni. Ieri tre matri-
moni con tredici battesimi (due spose e 11 
figli) oggi solo uno con 5 battesimi. Di ritor-
n o  h o  a c c o m p a g n a t o  u n  m a l a t o 
all'ospedale e poi sono stato a visitare i 
ragazzi dell'iniziazione che si svolge accam-
pati in riva ad un fiumiciattolo.  In serata 
hanno iniziato il rito tradizionale femminile.  
Le attività non mancano,  ma ti assicuro che 
sto bene e sono contento.  Domani andrò a 
Cuamba per rappresentare la parrocchia ad 
un incontro per la scuola superiore diocesa-
na che c'è a Maúa. Grazie di cuore per 
l'offerta inviata. Ti e vi informerò sul suo uti-
lizzo...   Un caro saluto e una preghiera.  

padre Carlo

dal M
ozambico

ci scrive

ACQUA che c’è, acqua che MANCA
Una Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, da cele-
brarsi ogni anno il primo settembre: è quanto ha istituito Papa Fran-
cesco La Giornata ha un carattere ecumenico poiché, nella stessa 
data, viene celebrata anche dalla Chiesa Ortodossa. 

La Giornata, frutto dell'Enciclica Laudato si'

Cattolici ed ortodossi insieme, in preghiera, per la cura del Creato: 
la Giornata mondiale istituita da Papa Francesco guarda molto 
all'aspetto ecumenico. E non è un caso che la lettera pontificia si 
apra citando i contributi del Patriarca Bartolomeo e del Metropoli-
ta Ioannis alla Laudato si'. In un certo senso, quindi, si potrebbe 
quasi dire che questa Giornata è una conseguenza naturale 
dell'Enciclica pontificia.

I cristiani sono chiamati ad una conversione ecologica

Papa Francesco parla di “passione per la cura del Creato”, alimen-
tata dal “ricco patrimonio spirituale” cristiano. Ed è per questo che 
i cristiani, in quanto tali, vogliono “offrire il loro contributo al supe-
ramento della crisi ecologica che l'umanità sta vivendo”. Ripren-
dendo alcuni spunti dell'Enciclica, il Pontefice ricorda che “la spi-
ritualità non è disgiunta dalla natura, ma piuttosto vive in comunio-
ne con essa”. Di qui, l'esortazione ad una vera e propria “conver-
sione ecologica” a cui i cristiani sono chiamati, perché “vivere la 
vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale” di 
una vita virtuosa. Essenziale, scrive il Papa, e non “opzionale o 
secondaria”, nell'esperienza cristiana.

Invocare misericordia di Dio per i peccati commessi contro la natura

In quest'ottica – sottolinea il Pontefice – la Giornata diventa, per i 
credenti e le comunità, “una preziosa opportunità” per rinnovare la 
propria vocazione di “custodi del Creato”, per ringraziare Dio per 
la sua “opera meravigliosa” affidata all'uomo e, soprattutto, per 
invocare “la sua misericordia per i peccati commessi contro il 
mondo in cui viviamo”. Celebrare, inoltre, tale iniziativa in con-
temporanea con la Chiesa Ortodossa, “sarà un'occasione proficua 
per testimoniare la crescente comunione” tra i cristiani.

Necessaria risposta comune dei cristiani per essere credibili ed efficaci

E qui il Papa fa una sottolineatura importante: “In un tempo in cui i 
cristiani affrontano sfide identiche ed importanti”, è necessario 
“dare risposte comuni, per risultare più credibili ed efficaci”. 
L'auspicio, quindi, è che la Giornata possa coinvolgere anche altre 
Chiese ed essere celebrata “in sintonia con le iniziative” promosse 
dal Consiglio ecumenico delle Chiese.

Celebrazione da promuovere a livello internazionale ed ecumenico

Quindi, Papa Francesco si rivolge espressamente ai cardinali Tur-
kson (Pontificio Consiglio “Giustizia e pace”) e Koch (Pontificio 
Consiglio “Unità dei cristiani”): al primo, viene richiesto di pro-
muovere la Giornata non solo a livello ecclesiale, ma anche tra gli 
Organismi nazionali ed internazionali, impegnati in ambito ecolo-
gico, attuando “opportune iniziative” affinché “questa celebrazio-
ne annuale sia un momento forte di preghiera, riflessione, conver-
sione ed assunzione di stili di vita concreti”. Al card. Koch, invece, 
il compito di prendere contatti con le realtà ecumeniche, così che 
tale iniziativa “possa diventare segno di un cammino percorso 
insieme da tutti i credenti in Cristo”.

San Francesco, modello ispiratore di una vita rispettosa del Creato

La lettera si conclude con l'invocazione a Maria, Madre di Dio, e a 
San Francesco d'Assisi il cui “Cantico delle Creature – scrive il 
Papa – ispira tanti uomini e donne di buona volontà a vivere nella 
lode del Creatore e nel rispetto del Creato”. Infine, da ricordare che 
il primo settembre ricorre anche la Giornata per la custodia del Cre-
ato, promossa dalla Conferenza episcopale italiana: giunta alla 
10.ma edizione, quest'anno essa ha per tema “Un umano rinnova-
to, per abitare la terra”.

1 settembre
giornata mondiale

 di preghiera 

per la cura del Creato

CARITAS 
PARROCCHIALE

il perdurare nella difficoltà da
parte di numerose famiglie,

rende URGENTE una
RACCOLTA STRAORDINARIA

di alimenti: come sempre
facciamo appello al cuore di tutti.

OGNI GIORNO della settimana
è possibile portare in casa parrocchiale

o depositare in chiesa, presso l’altare
del Crocifisso, i propri doni.

RACCOGLIAMO:
pasta, riso

pelati, piselli, fagioli
olio, zucchero

biscotti, fette biscottate
succhi di frutta

té, caffé
GRAZIE!

G.S.  SAN  LUIGI
Anno Sportivo  2015 / 2016

CALCIO  e  PALLAVOLO
ISCRIZIONI IN ORATORIO

MARTEDÌ 1 
e GIOVEDÌ 3 settembre 
dalle 17.30  alle 19.00
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14 LUNEDÌ - Esaltazione della Croce

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina - - fam. Biffi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria Addolorata

 * 8:30 S. Messa ( )i,o fam. Guerra: per i nostri figli
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

16 MERCOLEDÌ - santi Cornelio e Cipriano

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera - - De Luca Biagio - - fam. Bonfanti)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Pre - Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - san Satiro

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Mauri)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 VENERDÌ - sant’Eustorgio I, vescovo 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Pre - Catechesi  2  e 3  media

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gatti Mario, fam. Gatti e Dell’Erba - - Maggioni Ferdinando - -
   Cogliati Onorina - - Bonanomi Domenica e Perego Enrico - - Luigi, Giovanni e Colomba)

20 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Edoardo e fam. - - Sironi Maria Teresa e Ferrario Ambrogio)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimi fedeli, 
i ema sce o e a giorna a per se i ario i l t lt p r l t il m n d

q st an o Tu, vi ni s i c ri ette dav n au n - ! - i m ti d un e ' «  e e eguim » a
d t d ll n l na o e esperie za umana tanto semp ice qua to '
incredi te men icato. Lo possiamo riassumere in bilm n di te
poche semplici p role la vi a oc io e! Ogni uo o e ogni a : è v azt n m
don a, per so o fatto di essere a mondo possono n il l l , 
fac mente riconoscere ch non si danno a vita da se stessiil le , 
bensì a ricevono da Dio c e è A ore Attraverso il h m . l 
battesimo e i sacr ment e inizi zione cris iana ciascun a ' ai d ll t
fed le reso e bro d corpo i Cristo che è a C esa è e e, , m m l d l hi
cos i ito tes i o e a orevo e de a persona di Gesù ed t tu t m n ut l ll
inv a o a og omo in og i par o do in q a s asi t d ni u n te d l m n u l i i e , 
cond i t n i le n ll he li im n n izione es s e z a e a certezza c Eg r a e co, 
n ll i l t 2 . oi ogni giorno, fino a a f ne de mondo» (M 8,20)«

A ' n er o s o versa e a vezza, ll i t n di que t uni l disegno di s l
il i no e chiam l uni affinch i nd unS g r a a sé a c é, v ve o a 
testimoni n dical di dedi lu iv a Lu l ua za ra e zione es s a i e a s o c
Reg , s ga o se v z tu o popo o ad i agine no i pon n a r i io di tt il l mm
di bu pa to h d la ita p r Gesù on s re c e à v e le sue pecore. 

La famiglia è chiamata a guardare ai figli come 
un dono ricevuto e non come un possesso. Purtroppo non 
sono rari i casi di adolescenti e di giovani che, sentendo la 
chiamata a seguire Gesù come preti, trovano resistenza 
proprio in famiglia. Ancor più do oroso è cons atare che a l t
ta ora a famig ia contraria a in re so in Seminariol l l ll' g s , 
partec pa all Eucar st dom nical d impegna a in i i i t' a e e e è 
p r occhia! Ripensiamo l e paro e d Papa: D tro a r a e " ie e l l l 
p d o o o l cerdo io o all v t co s rrima i gni v cazi ne a s z a i a n ac ata, a

c s p l p h fo t d u l u o d u'è em re a reg iera r e e int sa i q a c n i na en : 
n n a , e, , no n , di un nonno di una madr di un ad e i u a p r d
co unità...  L vo ioni nascono l a p ghiera e da a m e caz ne rel ll
pre h r ; so o l pr hi ra possono p s v rg ie a e ne a eg e er e era e e l l
por are frutto (F O R i Co 2 ap e t l 1 ril" RA CESC , eg na e i, N
2 3). 01

Car amici odierna g orna a per seminario ci l i t il i , '
me e a zitu o di fro te a a cura premurosa e a C iesa tt n tt n ll ch l h
rivo ge a a for azione de s oi preti chiamati a risveg are l ll m i u li, 
neg uom i a se e Dio a sostenerne cammino dentro li in l t di il e 
le vicende tal ol a fati ose a a tra ersare e mondo , v v , t c d t d l 
d ogg . Il gra de sforzo che la nos a Arcidiocesi a esso ' i n tr h m in 
atto per riunire tut a la comunit seminaris i a na t t c - uà 
c munit di equ l u d t - n lla d d no à s a g i a a e se e i Venego oe , 
d cument il d de io di r nti utu i p e bit lo a esi r ga a re ai f r r s eri e 
mig iori co ss e o o azio e e , l ndizioni po ibili p r la lor f rm n p rché
nell um l n di sé, di ntin autentici dis p li d l ' i e conseg a ve o ce o e
Sig . nore

I o ogo o o ia a a n second lu tutti i fedeli s n ch m ti 
riscoprir l r nd dell r ri h m t . Pen ce a g a ezza a p op a c ia a a so erto al 
ma r mo a a fa g a. 'e caz o e de e nuove t i nio e ll mi li L du i n ll
generazioni lla riscoper a i ques e esperie ze a t d t n
fo ame a è n co p o an o rgen e qua o gravosond nt li u m it t t u t nt . 
Qu nto più c or d uomo è ri estato ne a s a se e a e e 'il u ll d ll u t
p ofon a di co un t nt più r c pace di riconoscerr d m ione a o sa à a e , 
e at o to co e sced accog iere la chiam del Ri r m il di polo l  a s e, 
a a o a a fratelli: l Si orm t nnunci re a tutti i ,  È i gn ».« e 

 B on camm no! u i

DOMENICA prossima: giornata diocesana per il SEMINARIO
Preghiera e impegno per seminare nel cuore dei giovani la Parola

di Dio; coraggio e dedizione da parte dei genitori, che
devono lasciar "partire" i loro figli 

o Dio, 
che provvedi alla tua Chiesa 

gli operai del vangelo, 
fa' maturare anche nella nostra famiglia, 

se a te piace, 
i germi di vocazione 

che a piene mani tu semini 
nel campo della Chiesa, 

perché ci sia nella nostra casa, 
chi scelga come ideale di vita 

di servire Te nei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

si avvicina, inesorabile...
vai sul SITO dell’oratorio e guarda
il video-promo... è solo un assaggio!

 sabato 10
e domenica 18

ottobre
a breve tutti i particolari...         fervente attesa!

il prossimo 11 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!

 mercoledì 23 settembre

ore 21:00, nella cappella dell’oratorio

INCONTRO-CATECHESI per 
CONSIGLIO PASTORALE

CATECHISTI - COLLABORATORI
e TUTTE le persone di BUONA VOLONTÀ
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ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

14 LUNEDÌ - Esaltazione della Croce

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina - - fam. Biffi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria Addolorata

 * 8:30 S. Messa ( )i,o fam. Guerra: per i nostri figli
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

16 MERCOLEDÌ - santi Cornelio e Cipriano

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera - - De Luca Biagio - - fam. Bonfanti)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Pre - Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - san Satiro

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Mauri)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 VENERDÌ - sant’Eustorgio I, vescovo 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Pre - Catechesi  2  e 3  media

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gatti Mario, fam. Gatti e Dell’Erba - - Maggioni Ferdinando - -
   Cogliati Onorina - - Bonanomi Domenica e Perego Enrico - - Luigi, Giovanni e Colomba)

20 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Edoardo e fam. - - Sironi Maria Teresa e Ferrario Ambrogio)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimi fedeli, 
i ema sce o e a giorna a per se i ario i l t lt p r l t il m n d

q st an o Tu, vi ni s i c ri ette dav n au n - ! - i m ti d un e ' «  e e eguim » a
d t d ll n l na o e esperie za umana tanto semp ice qua to '
incredi te men icato. Lo possiamo riassumere in bilm n di te
poche semplici p role la vi a oc io e! Ogni uo o e ogni a : è v azt n m
don a, per so o fatto di essere a mondo possono n il l l , 
fac mente riconoscere ch non si danno a vita da se stessiil le , 
bensì a ricevono da Dio c e è A ore Attraverso il h m . l 
battesimo e i sacr ment e inizi zione cris iana ciascun a ' ai d ll t
fed le reso e bro d corpo i Cristo che è a C esa è e e, , m m l d l hi
cos i ito tes i o e a orevo e de a persona di Gesù ed t tu t m n ut l ll
inv a o a og omo in og i par o do in q a s asi t d ni u n te d l m n u l i i e , 
cond i t n i le n ll he li im n n izione es s e z a e a certezza c Eg r a e co, 
n ll i l t 2 . oi ogni giorno, fino a a f ne de mondo» (M 8,20)«

A ' n er o s o versa e a vezza, ll i t n di que t uni l disegno di s l
il i no e chiam l uni affinch i nd unS g r a a sé a c é, v ve o a 
testimoni n dical di dedi lu iv a Lu l ua za ra e zione es s a i e a s o c
Reg , s ga o se v z tu o popo o ad i agine no i pon n a r i io di tt il l mm
di bu pa to h d la ita p r Gesù on s re c e à v e le sue pecore. 

La famiglia è chiamata a guardare ai figli come 
un dono ricevuto e non come un possesso. Purtroppo non 
sono rari i casi di adolescenti e di giovani che, sentendo la 
chiamata a seguire Gesù come preti, trovano resistenza 
proprio in famiglia. Ancor più do oroso è cons atare che a l t
ta ora a famig ia contraria a in re so in Seminariol l l ll' g s , 
partec pa all Eucar st dom nical d impegna a in i i i t' a e e e è 
p r occhia! Ripensiamo l e paro e d Papa: D tro a r a e " ie e l l l 
p d o o o l cerdo io o all v t co s rrima i gni v cazi ne a s z a i a n ac ata, a

c s p l p h fo t d u l u o d u'è em re a reg iera r e e int sa i q a c n i na en : 
n n a , e, , no n , di un nonno di una madr di un ad e i u a p r d
co unità...  L vo ioni nascono l a p ghiera e da a m e caz ne rel ll
pre h r ; so o l pr hi ra possono p s v rg ie a e ne a eg e er e era e e l l
por are frutto (F O R i Co 2 ap e t l 1 ril" RA CESC , eg na e i, N
2 3). 01

Car amici odierna g orna a per seminario ci l i t il i , '
me e a zitu o di fro te a a cura premurosa e a C iesa tt n tt n ll ch l h
rivo ge a a for azione de s oi preti chiamati a risveg are l ll m i u li, 
neg uom i a se e Dio a sostenerne cammino dentro li in l t di il e 
le vicende tal ol a fati ose a a tra ersare e mondo , v v , t c d t d l 
d ogg . Il gra de sforzo che la nos a Arcidiocesi a esso ' i n tr h m in 
atto per riunire tut a la comunit seminaris i a na t t c - uà 
c munit di equ l u d t - n lla d d no à s a g i a a e se e i Venego oe , 
d cument il d de io di r nti utu i p e bit lo a esi r ga a re ai f r r s eri e 
mig iori co ss e o o azio e e , l ndizioni po ibili p r la lor f rm n p rché
nell um l n di sé, di ntin autentici dis p li d l ' i e conseg a ve o ce o e
Sig . nore

I o ogo o o ia a a n second lu tutti i fedeli s n ch m ti 
riscoprir l r nd dell r ri h m t . Pen ce a g a ezza a p op a c ia a a so erto al 
ma r mo a a fa g a. 'e caz o e de e nuove t i nio e ll mi li L du i n ll
generazioni lla riscoper a i ques e esperie ze a t d t n
fo ame a è n co p o an o rgen e qua o gravosond nt li u m it t t u t nt . 
Qu nto più c or d uomo è ri estato ne a s a se e a e e 'il u ll d ll u t
p ofon a di co un t nt più r c pace di riconoscerr d m ione a o sa à a e , 
e at o to co e sced accog iere la chiam del Ri r m il di polo l  a s e, 
a a o a a fratelli: l Si orm t nnunci re a tutti i ,  È i gn ».« e 

 B on camm no! u i

DOMENICA prossima: giornata diocesana per il SEMINARIO
Preghiera e impegno per seminare nel cuore dei giovani la Parola

di Dio; coraggio e dedizione da parte dei genitori, che
devono lasciar "partire" i loro figli 

o Dio, 
che provvedi alla tua Chiesa 

gli operai del vangelo, 
fa' maturare anche nella nostra famiglia, 

se a te piace, 
i germi di vocazione 

che a piene mani tu semini 
nel campo della Chiesa, 

perché ci sia nella nostra casa, 
chi scelga come ideale di vita 

di servire Te nei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

si avvicina, inesorabile...
vai sul SITO dell’oratorio e guarda
il video-promo... è solo un assaggio!

 sabato 10
e domenica 18

ottobre
a breve tutti i particolari...         fervente attesa!

il prossimo 11 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!

 mercoledì 23 settembre

ore 21:00, nella cappella dell’oratorio

INCONTRO-CATECHESI per 
CONSIGLIO PASTORALE

CATECHISTI - COLLABORATORI
e TUTTE le persone di BUONA VOLONTÀ



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA
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Stiamo preparandoci alla 
FESTA DELL’ORATORIO; tutti, grandi e piccoli, 

siamo invitati ad esserci 
per accrescere il clima famigliare della giornata.

Ecco alcuni appuntamenti 
che preparano la festa:

al termine delle pre-Catechesi ogni gruppo 
si fermerà in oratorio per la cena al sacco; 

poi, in serata, saranno invitati i genitori
per un breve momento di 

"BUONANOTTE di DON BOSCO".
lunedì 28 settembre: 

a a
1  e 2  elementare 

( )poi i loro genitori, alle ore 20:00...
*****

martedì 29 settembre: 
a a

5  elementare e 1  media 
( )poi i loro genitori, alle ore 20:30 ...

*****
mercoledì 30 settembre: 

a a
3  e 4  elementare ( )poi ...

*****
venerdì 2 ottobre:  
a a2  e 3  media ( )poi ...

*****
come d’abitudine, nelle famiglie con più figli,
i sceglieranno la serata del "piccolo",genitori 

ma è importante che possiamo incontrarci 
, per dare forma e volto al nuovo anno,TUTTI

durante il quale abbiamo intenzione di fare un
, in attesa dell’album delleFIGURONE

 del nostro oratorio! FIGURINE

21 LUNEDÌ - san Matteo, apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( fam. Comi e Brambilla)+ 
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

23 MERCOLEDÌ - san Pio da Pietralcina, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Pre - Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: INCONTRO-CATECHESI per CONSIGLIO PASTORALE
   CATECHISTI - COLLABORATORI e TUTTE le persone di BUONA VOLONTÀ
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - santa Tecla

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cogliati Pietro, Lina e fam. - - Pillotti Gino e fam. - - Brivio Angelo)

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

25 VENERDÌ -  sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Adele - - Giulia)

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Pre - Catechesi  2  e 3  media

26 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 15:30 Matrimonio di Elisabetta Crea con Gianpaolo Eramo
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana e Montoni Giuseppina - - Basilico Bruno - -
   fam. Cornolaro e Pellizzari)

27 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Sofia e Giorgio - - Valagussa Celestina e Lorenzo)
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e fam. Brivio)

 * 14:30 in oratorio: i ragazzi sono invitati al primo    
   incontro per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

sul SITO le date di 
prima Comunione e Cresima

Avvolti dall'azzurro che forma quasi un 
abbraccio, segno dell'amore infinito del 
Padre, anche noi possiamo puntare alla 
perfezione. Persino il mondo, fatto di «cielo e 
terra», può rispecchiarsi nell'infinito e 
ritrovarsi migliore. Gesù lo ha percorso, 
abitando la «verde» terra della Palestina 
duemila anni fa, chiamando i suoi primi 
discepoli sulle rive del mare di Tiberiade e 
lasciando il segno del suo passaggio, al punto 
che ora la terra stessa e tutti noi, in lui, 
possiamo rispecchiarci (ecco perché il logo si 
compone in due parti, in alto e in basso, che 
s o n o  l ' u n a  l o  s p e c c h i o  d e l l ' a l t r a , 
apparentemente sembrano la medesima 
immagine riflessa...).  

Nel centro della simmetria fra l'alto e il 
basso, c'è il filo rosso della passione e della 
Redenzione di Gesù che fonda la nostra 
risposta generosa. Lui ha vissuto in mezzo agli 
uomini per rendere visibile l'amore di Dio e 
perché la sua misericordia potesse toccare e 
trasformare la nostra vita, rendendola un 
riflesso della sua. Nel centro c'è scritta la 
parola «come» che indica che c'è un modello a 
cui possiamo assomigliare e con cui 
confrontarci, quando si tratta di prendere delle 
decisioni, determinare il nostro pensiero e 
agire nel modo migliore.

anno oratoriano 2015 - 2016
il 4 ottobre sarà Festa in Oratorio!

il  LOGO

 mercoledì  16 settembre alle ore 16:30
è nato STEFANO FERRARINI
gioia a lui e ai suoi genitori 



                     la "PRIMA" 
sabato 10 oobre 2015 - ore 21,00   

          la "REPLICA" 
domenica 18 oobre 2015 - ore 16,00

PERSONAGGIO
Don Bosco

mamma Margherita
il Cardinale
padre Luca
il Parroco

Suor Maria Mazzarello
Maria

il Maligno
ragazza/suora
ragazza/suora

INTERPRETE
Davide Di Puppo
Beatrice Baragei
Luca Longoni
Antonio Maresca
Roberto Panzeri
Laura Spinello
Maria Falconi
Simone Parma
Chiara Valagussa
Ilaria Valagussa

COREOGRAFIE di Martina Crippa con:
Alessia Bonanomi

Alice Lombardini
Andrea Lugoi

Angelica Airoldi
Anna Maggioni
Anna Maggioni

Carlo Maria Cantù
Chiara Valagussa

Daniele Lugoi
David Falconi

Davide Maggioni
Debora Passoni

Elisabea Spada
Ilaria Valagussa

Lisa Secreti
Lorenzo Bersanti

Martina Bonanomi
Michela Riva

Miriana Passoni
Veronica Maresca

BAMBINI: Emma, Roberto, Cristian

CORO
coordinato da: Roberta Perego

direo da: Mariagrazia Pino

Solisti:
Davide Pozzoni (voce Don Bosco)

Giordano Brivio (voce fanatico)
Roberta Perego (voce Maria)

Laura Spinello Suor M. Mazzarello

Coristi:
Alessandro Biella
Andrea Perego
Andrea Galli
Anna Maggioni
Angela Lago
Davide Maggioni
Elisa Ripamonti
Franca Todoverto
Giovanni Ferrario
Luigi Proserpio
Maria Falconi
Roberto Panzeri
Serenella Forlani
Simone Parma
Valeria Fumagalli
Virginia Cogliati

COSTUMI
Aurelio Manzoni
Ester Spada
Fernanda Ferrario
Giovanna Panzeri
Lina Ricchiuti
Maria Panzeri
Michela Della Bosca
Nina Mandelli
Pinuccia Proserpio
Raffaella Donatacci
Viorina Cereda

Trucco: 
Silvana Brivio

Suggeritore: 
M. Assunta Baragei

REGIA: Emanuele Consonni

Tecnici video e
immagini:
Gian Baista Baragei
Fabio Bonanomi
John Razza
Alessandro Bringhenti

Scenogra�e:
Davide Pozzoni
Luigi Proserpio
Giosuè Brivio
G. Luigi Crippa
Simone Parma 

PARTE TECNICA
Samuele Colombo

Tecnici audio:
Alessandro Valagussa

Riccardo Pozzoni
Michele Lazzaroo

Tecnici luci:
Giorgio Brivio
Lorenzo Biella

Davide Colombo

i  ragazzi dell'oratorio 
presentano:

in occasione 
del 35° di sacerdozio 

di don Alfredo

PREVENDITA BIGLIETTI
e prenotazione poltroncina

bar Biella - via Lecco
sabato 10: posto unico € 7,00

domenica 18: adulti € 7,00 - bambini € 5,00
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Stiamo preparandoci alla 
FESTA DELL’ORATORIO; tutti, grandi e piccoli, 

siamo invitati ad esserci 
per accrescere il clima famigliare della giornata.

Ecco alcuni appuntamenti 
che preparano la festa:

al termine delle pre-Catechesi ogni gruppo 
si fermerà in oratorio per la cena al sacco; 

poi, in serata, saranno invitati i genitori
per un breve momento di 

"BUONANOTTE di DON BOSCO".
lunedì 28 settembre: 

a a
1  e 2  elementare 

( )poi i loro genitori, alle ore 20:00...
*****

martedì 29 settembre: 
a a

5  elementare e 1  media 
( )poi i loro genitori, alle ore 20:30 ...

*****
mercoledì 30 settembre: 

a a
3  e 4  elementare ( )poi ...

*****
venerdì 2 ottobre:  
a a

2  e 3  media ( )poi ...
*****

come d’abitudine, nelle famiglie con più figli,
i sceglieranno la serata del "piccolo",genitori 

ma è importante che possiamo incontrarci 
, per dare forma e volto al nuovo anno,TUTTI

durante il quale abbiamo intenzione di fare un
, in attesa dell’album delleFIGURONE

 del nostro oratorio! FIGURINE

21 LUNEDÌ - san Matteo, apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( fam. Comi e Brambilla)+ 
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

23 MERCOLEDÌ - san Pio da Pietralcina, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Pre - Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: INCONTRO-CATECHESI per CONSIGLIO PASTORALE
   CATECHISTI - COLLABORATORI e TUTTE le persone di BUONA VOLONTÀ
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - santa Tecla

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cogliati Pietro, Lina e fam. - - Pillotti Gino e fam. - - Brivio Angelo)

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

25 VENERDÌ -  sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Adele - - Giulia)

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Pre - Catechesi  2  e 3  media

26 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 15:30 Matrimonio di Elisabetta Crea con Gianpaolo Eramo
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana e Montoni Giuseppina - - Basilico Bruno - -
   fam. Cornolaro e Pellizzari)

27 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Sofia e Giorgio - - Valagussa Celestina e Lorenzo)
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e fam. Brivio)

 * 14:30 in oratorio: i ragazzi sono invitati al primo    
   incontro per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

sul SITO le date di 
prima Comunione e Cresima

Avvolti dall'azzurro che forma quasi un 
abbraccio, segno dell'amore infinito del 
Padre, anche noi possiamo puntare alla 
perfezione. Persino il mondo, fatto di «cielo e 
terra», può rispecchiarsi nell'infinito e 
ritrovarsi migliore. Gesù lo ha percorso, 
abitando la «verde» terra della Palestina 
duemila anni fa, chiamando i suoi primi 
discepoli sulle rive del mare di Tiberiade e 
lasciando il segno del suo passaggio, al punto 
che ora la terra stessa e tutti noi, in lui, 
possiamo rispecchiarci (ecco perché il logo si 
compone in due parti, in alto e in basso, che 
s o n o  l ' u n a  l o  s p e c c h i o  d e l l ' a l t r a , 
apparentemente sembrano la medesima 
immagine riflessa...).  

Nel centro della simmetria fra l'alto e il 
basso, c'è il filo rosso della passione e della 
Redenzione di Gesù che fonda la nostra 
risposta generosa. Lui ha vissuto in mezzo agli 
uomini per rendere visibile l'amore di Dio e 
perché la sua misericordia potesse toccare e 
trasformare la nostra vita, rendendola un 
riflesso della sua. Nel centro c'è scritta la 
parola «come» che indica che c'è un modello a 
cui possiamo assomigliare e con cui 
confrontarci, quando si tratta di prendere delle 
decisioni, determinare il nostro pensiero e 
agire nel modo migliore.

anno oratoriano 2015 - 2016
il 4 ottobre sarà Festa in Oratorio!

il  LOGO

 mercoledì  16 settembre alle ore 16:30
è nato STEFANO FERRARINI
gioia a lui e ai suoi genitori 
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il 21 ottobre 2016
 il nostro oratorio 

compirà
sessant’anni

56 settimane
390 giorni
9.630 ore

561.600 minuti
33.696.00 secondi

ESATTAMENTE ad oggi MANCANO:
il ben di Dio

- il tempo 
che ci è donato -

passa,
nel fermento della vita!

procediamo
con passo veloce
e senza esitare

Che dire di quest’anno passato? Sono molte le prospettive attraverso le 
quali rileggere gli ultimi dodici mesi... Non voglio qui ripercorrere la storia 
recente, facile per tutti da ricordare. Mi preme sottolineare che non è solo 
e tutto pastorale giovanile il nostro impegno; infatti abbiamo evidenziato 
che -  accanto al 60° - celebreremo anche i 110 anni della chiesa parrocchia-
le.

La nostra è una Comunità dai molti volti: in tutte le fasce di età possiamo 
riconoscere numerosi credenti, persone di fede che vivono la quotidianità 
secondo il Vangelo, magari anche senza un riferimento esplicito ad esso. 
Molti pregano, qualcuno di meno frequenta abitualmente la Messa dome-
nicale.

Ci sono poi coloro che stentano a prendere posizione: per pigrizia, per 
un’esperienza negativa nel passato, per insofferenza verso il prete (o la 
Chiesa, in modo generico, un pò superficiale) e spesso per comodo.

Ci sono inoltre i "lontani", quelli che hanno fatto una scelta "contro", 
prima ancora che diversa: in realtà - limitatamente alla nostra terra cernu-
schese - sono tutta brava gente, persone che per coincidenza o per scelta 
hanno dimenticato il Battesimo; ma son pochi quelli che lo rinnegherebbe-
ro in modo definitivo. In fondo sono poco lontani.

A tutti va portato l’annuncio di Gesù, Figlio di Dio risorto: non è una paro-
la da dire, ma un’esperienza da comunicare, un incontro vissuto da propor-
re. Scrutando nel nostro piccolo mondo di paese, chi fa più fatica ad acco-
glierlo non è il lontano, ma il genitore quarantenne (e dintorni), cresciuto 
con l’illusione di poter tenere in mano la vita per farne quello che vuole; 
"mazzuolato" dalla crisi, che gli provoca insicurezza; troppo orgoglioso (o 
presuntuoso) per porsi nuove domande sulla dimensione spirituale.

I due eventi che incombono non riguardano solo l’oratorio o la chiesa - 
quasi celebrazioni di monumenti per ora preservati da  fondamentalismi 
distruttivi -, ma toccano il cuore e pongono la domanda seria sulla qualità e 
i contenuti della nostra vita futura, sullo stile che - come seme - fatto pro-
prio oggi, darà frutti nelle prossime stagioni. dA

EVENTO!
 domenica 11 ottobre

in occasione della nostra
FESTA COMPATRONALE,
ci raduneremo attorno a
PADRE BERNARDO
che - giunto in mezzo a noi

nell’autunno 2010 - 
con la personale delicatezza

e con la disponibilità nel 
confessionale, ha conquistato

un posto nel cuore di tutti.
Sarà il suo !40° di sacerdozio

(informazioni in oratorio,
programma sul prossimo numero)

benedizione 
   degli

ZAINETTI
durante la Messa 

di giovedì in oratorio

preghiera per il nuovo anno scolastico

CARITAS 
PARROCCHIALE
di cuore, desideriamo
formulare uno speciale

RINGRAZIAMENTO
a tutti coloro che

in queste settimane
hanno portato alimenti

per le famiglie in difficoltà
la risposta al nostro appello

 è stata molto generosa

i Collaboratori
dello "sportello"
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 ore 16:30
 lunedì 28 settembre

 ore 20:00

a
a

1  e 2  elementare

pre-Catechesi

poi convivenza

e cena in oratorio

incontro

con i loro genitori

 martedì 29 settembre

 ore 20:30

a

a

5  elementare e 1  media pre-Catechesipoi convivenzae cena in oratorio
incontrocon i loro genitori

 ore 16:30

 ore 16:30

 ore 20:30

a a3  e 4  elementare pre-Catechesipoi convivenza e cena in oratorio
incontro con i loro genitori

 mercoledì 30 settembre

 ore 20:45ADOLESCENTI: ...possibilità di confessione

 giovedì 1ottobre
SANTA MESSA

nella cappella dell’oratorio

festa e benedizione
degli ZAINETTI

 ore 16:40

 venerdì 2 ottobre

 ore 20:30

a a2  e 3  media pre-Catechesi poi convivenza 
e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 ore 15:30ADORAZIONE nella cappella dell’oratorioCONFESSIONE per gli adulti
 ore 16:30 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio per ragazzi
 ore 18:00
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pre-Catechesi

poi convivenza

e cena in oratorio

incontro

con i loro genitori

 martedì 29 settembre

 ore 20:30

a

a

5  elementare e 1  media pre-Catechesipoi convivenzae cena in oratorio
incontrocon i loro genitori

 ore 16:30

 ore 16:30

 ore 20:30

a a3  e 4  elementare pre-Catechesipoi convivenza e cena in oratorio
incontro con i loro genitori

 mercoledì 30 settembre

 ore 20:45ADOLESCENTI: ...possibilità di confessione

 giovedì 1ottobre
SANTA MESSA

nella cappella dell’oratorio

festa e benedizione
degli ZAINETTI

 ore 16:40

 venerdì 2 ottobre

 ore 20:30

a a2  e 3  media pre-Catechesi poi convivenza 
e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 ore 15:30ADORAZIONE nella cappella dell’oratorioCONFESSIONE per gli adulti
 ore 16:30 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio per ragazzi
 ore 18:00



28 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa e Luigi)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 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

29 MARTEDÌ - santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli

 * 8:30 S. Messa (i.o. per i propri figli e i nipoti)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

30 MERCOLEDÌ - san Girolamo

 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

1  GIOVEDÌ - santa Teresa di Gesù Bambiniottobre

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio PREGHIERA PER L’ANNO SCOLASTICO
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

2 VENERDÌ -  PRIMO del MESE (per l’adorazione vedi il programma al centro di queste pagine)

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

3 SABATO - 

 * 16:15 adolescenti e giovani si ritrovano in oratorio: partenza per la FIACCOLA

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giulia e Casati Angelo - - Giuseppe, Elvira e Rocco e
   fam. Sottocornola - - Veneto Luciano e fam. ; fam. Di Terlizzi e Russo; Angela Rebecca e Flora)
 * 18:00 in oratorio: viene servita un ottima TRIPPA
    DA ASPORTO: presso il bar-oratorio... 
    AL TAVOLO: con pizza, salamelle, patatine, ... per tutta la sera: possibilità di cena

 * 20:30 TUTTI siamo invitati ad accogliere festosamente la FIACCOLA
    devono  una maglietta bianca, seguendo le indicazioni date ai ragazzi di 1  media indossare
   loro dai catechisti...

 * 21:00 "TUTTINSALONE" bambini e ragazzi si presentano per il nuovo anno di catechesi

4 DOMENICA - sesta dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA DELL’ORATORIO

 * 8:00 S. Messa (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 10:30 S. Messa nel cortile dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori:  alla ComunitàPRESENTAZIONE
 * 12:15  comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO
 * 14:00 GIOCO " ";  delle squadre Oratorio Feriale 2015 e dei vincitori del GRANDE premiazioni
   concorso "l’AMICO più lontano"; ore 16:00 (?) MESSAGGIO AL CIELO
   intanto...: RUOTA STAND della fortuna;  giochi
 * 18:00  di conclusione del pomeriggioPREGHIERA
 * 19:30  e : festa e cena di ringraziamentogiovani adolescenti

per domenica prossima, Festa dell’Oratorio,  chiediamo a GENITORI e NONNI di preparare 
succulente torte...; sabato pomeriggio o domenica possono essere consegnate al bar-oratorio - - GRAZIE 1000

alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!
e se vuoi  al  della festa, iscriviti al bar-oratoriopartecipare pranzo

lì troverai il menù, l’indicazione del modico costo e ... il sorriso delle nostre bariste!

per il programma della settimana ragazzi-genitori vedi pagina interna
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5 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Conti Pietro e Panzeri Luigia)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - san Bruno

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa ( Cereda Savino)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

7 MERCOLEDÌ - Beata Vergine del Rosario

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Rosaria e Carolina - - Elda e Barbara - - Gargantini Vittorina e Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

8 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo - - Angelo, Maria e Carlo)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20.30 nella cappella dell’oratorio: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

9 VENERDÌ - san Dionigi, vescovo e compagni, martiri
 * 8:30 S. Messa (+ Dell?orto Gaetano e Fumagalli Antonia - - Spada Giuseppina e Maria)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20.30 nella cappella dell’oratorio: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

10 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i,o, per l’ 80° compleanno - - + Pirovano Giovanni - - 
   Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - Ceola Natalina - - Brambilla Domenico, Enrico e Rosa - - Beretta Bruno)
 * 20.20 ATTENZIONE ALL’ORARIO (leggermente anticipato)

   nella cappella dell’oratorio: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

   raccolta dei "desideri", per i quali si chiede la preghiera di intercessione della Comunità intera

 * 21:00 musical: UN OPERAIO DI DIO (posti in sala interamente prenotati)

   REPLICA del musical: domenica 18 ottobre, alle ore 16:00
   (prevendita e prenotazione posto presso il bar Biella)

11 DOMENICA - settima dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA COMPATRONALE
 * 8:00 S. Messa (i.o. ringraziamento per il dono del sacerdozio)

  * 10:30 S. Messa, 40° di sacerdozio di Padre Bernardo (+ Taroni Gianni)
 * 12:15 in oratorio: pranzo, partecipazione libera - iscrizioni presso il bar-oratorio - € 15,00
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale

 * 16:00 partendo dall’oratorio: PROCESSIONE, presiede padre Bernardo
   si esce dal cancello posto su via Pirovano, direzione piazza della Vittoria, via Lecco, 
   piazza san Giovanni, S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: 

   preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose; BENEDIZIONE

per tutto il fine settimana e dopo la processione
sarà aperta la ES A D  BE EF CI NZP C I N I E A

Cari amici,
l'estate appena trascorsa ci ha visti Tuttiatavola per 

imparare che «non di solo pane vive l'uomo», ma di ogni 
parola che viene da Dio e di ogni azione buona che doniamo 
o riceviamo.

Per quest'anno ai vostri genitori ed educatori, insieme 
a tutti gli adulti della nostra diocesi, ho proposto di lasciarci 
educare «al pensiero di Cristo», secondo una bella 
espressione di san Paolo (1Cor 2,16). La conoscenza di Gesù 
non può limitarsi a sapere delle cose su di lui o a provare delle 
belle emozioni in alcuni momenti della vita. La nostra fede, 
la nostra amicizia con lui deve poco alla volta cambiare il 
nostro modo di pensare, di amare, di comportarci, di 
giudicare le cose che ci capitano. 

Forse un piccolo esempio ci può aiutare. Fin da piccoli 
siete stati abituati a vedere le croci nelle vostre case, magari 
sopra al vostro letto, qualcuno le porta contento al proprio 
collo. Ma se ci pensiamo bene la croce era, ai tempi di Gesù, 
un terribile strumento di morte. Se la morte in sé è una cosa 
orrenda ed è terribile pensare che un uomo possa dare 
volutamente la morte ad un altro, la croce aggiungeva dolore 
e infamia a colui che era condannato. Ma, allora, perché 
Gesù ha accettato di morire, perché ha addirittura anticipato 
ai suoi amici che sarebbe finita così la sua vita? Perché aveva 
giudicato – ecco un parola importante! – che era necessario 
arrivare fin lì per compiere la missione ricevuta dal Padre. E 
quando ha compreso questa necessità? La Lettera agli Ebrei 
dice che anch'egli «imparò», attraverso quel dialogo costante 
col Padre, durante lunghe notti di preghiera, un dialogo 
intriso di «grida e lacrime» (cf Eb 5,7).

Se dunque anche Gesù ha dovuto imparare, pure noi 
dobbiamo metterci alla sua scuola per accogliere il suo modo 
di vedere e giudicare la vita, le relazioni, gli affetti, la fatica. 
In questo ci sarà da guida san Pietro. Pensate, appena Gesù lo 
ha conosciuto gli ha detto: «Tu sei Simone, ti chiamerai 
Pietro perché su di te fonderò la mia Chiesa» (cf Mt 16,18). È 
bastato a Gesù uno sguardo per capire fino in fondo che 
dietro a quel pescatore un po' burbero, a volte un po' 
«testone», c'era colui che avrebbe potuto «confermare i 
fratelli nella fede» (Lc 22,32). 

A Gesù è bastato uno sguardo, a Pietro invece è servito 
un lungo cammino, intriso di slanci generosi e di cadute 
rovinose. Seguendo lui quest'anno impareremo anche noi a 
guardare il mondo con gli occhi di Gesù, con gli occhi 
misericordiosi di un Signore che regna appeso alla croce. 

In questo modo, camminando con il primo degli 
apostoli, vivremo l'esperienza della misericordia a cui il 
successore di Pietro, il nostro papa Francesco, ci ha invitato 
in questo Anno santo.

Perché questo cammino sia autentico e reale, la 
condizione necessaria è che ciascuno di noi abiti davvero là 
dove risuona la parola viva di Gesù: nella Chiesa. Per voi, 
giovani amici, la Chiesa ha il volto rassicurante di mamma e 
papà, i colori e i rumori della vita oratoriana, i canti e i silenzi 
della celebrazione della messa alla domenica. È esperienza 
di Chiesa il cammino di iniziazione cristiana che fate insieme 
ai vostri catechisti, genitori, animatori e responsabili, come 
pure i cammini di crescita nella fede dedicati ai ragazzi 
preadolescenti  e adolescenti ,  senza dimenticare 
l'entusiasmante mondo dello sport. 

Per educatori e genitori l'esperienza di Chiesa passa 
anche dal mettersi costantemente a servizio dei più piccoli, 
lasciandosi docilmente educare dalle circostanze concrete 
del l 'es is tenza.  Fondamentale  r imane i l  tendere 
costantemente alla comunione, lavorando e lottando per 
comporre le distanze e valorizzando le differenze. 

Quanto più convinti sarete nel vivere tutto quello che 
vi è proposto in oratorio, tanto più vi lascerete educare al 
pensiero di Cristo, così da poter imparare ad amare come 
Gesù, a sentire come Gesù, a soffrire come Gesù, a pensare 
come Gesù, a scegliere come Gesù, nella certezza di risorgere 
come Gesù.

Come Gesù non è quindi solo lo slogan di quest'anno 
oratoriano, ma un vero e proprio programma di vita. 
Aiutiamoci a viverlo insieme!

+ Angelo card. Scola
Arcivescovo di Milano

 domenica prossima
durante la nostra Festa Compatronale

celebreremo il

40°
di Sacerdozio di
Padre Bernardo
ancora una volta diciamo:

                   "Lode a Te Signor, 
mia roccia, mia fortezza, mia vita"

per il programma e per il pranzo vedi il calendario sul retro
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5 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ Conti Pietro e Panzeri Luigia)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - san Bruno

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa ( Cereda Savino)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

7 MERCOLEDÌ - Beata Vergine del Rosario

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Rosaria e Carolina - - Elda e Barbara - - Gargantini Vittorina e Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

8 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo - - Angelo, Maria e Carlo)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 20.30 nella cappella dell’oratorio: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

9 VENERDÌ - san Dionigi, vescovo e compagni, martiri
 * 8:30 S. Messa (+ Dell?orto Gaetano e Fumagalli Antonia - - Spada Giuseppina e Maria)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20.30 nella cappella dell’oratorio: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

10 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i,o, per l’ 80° compleanno - - + Pirovano Giovanni - - 
   Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - Ceola Natalina - - Brambilla Domenico, Enrico e Rosa - - Beretta Bruno)
 * 20.20 ATTENZIONE ALL’ORARIO (leggermente anticipato)

   nella cappella dell’oratorio: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Vergine Maria

   raccolta dei "desideri", per i quali si chiede la preghiera di intercessione della Comunità intera

 * 21:00 musical: UN OPERAIO DI DIO (posti in sala interamente prenotati)

   REPLICA del musical: domenica 18 ottobre, alle ore 16:00
   (prevendita e prenotazione posto presso il bar Biella)

11 DOMENICA - settima dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA COMPATRONALE
 * 8:00 S. Messa (i.o. ringraziamento per il dono del sacerdozio)

  * 10:30 S. Messa, 40° di sacerdozio di Padre Bernardo (+ Taroni Gianni)
 * 12:15 in oratorio: pranzo, partecipazione libera - iscrizioni presso il bar-oratorio - € 15,00
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale

 * 16:00 partendo dall’oratorio: PROCESSIONE, presiede padre Bernardo
   si esce dal cancello posto su via Pirovano, direzione piazza della Vittoria, via Lecco, 
   piazza san Giovanni, S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: 

   preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose; BENEDIZIONE

per tutto il fine settimana e dopo la processione
sarà aperta la ES A D  BE EF CI NZP C I N I E A

Cari amici,
l'estate appena trascorsa ci ha visti Tuttiatavola per 

imparare che «non di solo pane vive l'uomo», ma di ogni 
parola che viene da Dio e di ogni azione buona che doniamo 
o riceviamo.

Per quest'anno ai vostri genitori ed educatori, insieme 
a tutti gli adulti della nostra diocesi, ho proposto di lasciarci 
educare «al pensiero di Cristo», secondo una bella 
espressione di san Paolo (1Cor 2,16). La conoscenza di Gesù 
non può limitarsi a sapere delle cose su di lui o a provare delle 
belle emozioni in alcuni momenti della vita. La nostra fede, 
la nostra amicizia con lui deve poco alla volta cambiare il 
nostro modo di pensare, di amare, di comportarci, di 
giudicare le cose che ci capitano. 

Forse un piccolo esempio ci può aiutare. Fin da piccoli 
siete stati abituati a vedere le croci nelle vostre case, magari 
sopra al vostro letto, qualcuno le porta contento al proprio 
collo. Ma se ci pensiamo bene la croce era, ai tempi di Gesù, 
un terribile strumento di morte. Se la morte in sé è una cosa 
orrenda ed è terribile pensare che un uomo possa dare 
volutamente la morte ad un altro, la croce aggiungeva dolore 
e infamia a colui che era condannato. Ma, allora, perché 
Gesù ha accettato di morire, perché ha addirittura anticipato 
ai suoi amici che sarebbe finita così la sua vita? Perché aveva 
giudicato – ecco un parola importante! – che era necessario 
arrivare fin lì per compiere la missione ricevuta dal Padre. E 
quando ha compreso questa necessità? La Lettera agli Ebrei 
dice che anch'egli «imparò», attraverso quel dialogo costante 
col Padre, durante lunghe notti di preghiera, un dialogo 
intriso di «grida e lacrime» (cf Eb 5,7).

Se dunque anche Gesù ha dovuto imparare, pure noi 
dobbiamo metterci alla sua scuola per accogliere il suo modo 
di vedere e giudicare la vita, le relazioni, gli affetti, la fatica. 
In questo ci sarà da guida san Pietro. Pensate, appena Gesù lo 
ha conosciuto gli ha detto: «Tu sei Simone, ti chiamerai 
Pietro perché su di te fonderò la mia Chiesa» (cf Mt 16,18). È 
bastato a Gesù uno sguardo per capire fino in fondo che 
dietro a quel pescatore un po' burbero, a volte un po' 
«testone», c'era colui che avrebbe potuto «confermare i 
fratelli nella fede» (Lc 22,32). 

A Gesù è bastato uno sguardo, a Pietro invece è servito 
un lungo cammino, intriso di slanci generosi e di cadute 
rovinose. Seguendo lui quest'anno impareremo anche noi a 
guardare il mondo con gli occhi di Gesù, con gli occhi 
misericordiosi di un Signore che regna appeso alla croce. 

In questo modo, camminando con il primo degli 
apostoli, vivremo l'esperienza della misericordia a cui il 
successore di Pietro, il nostro papa Francesco, ci ha invitato 
in questo Anno santo.

Perché questo cammino sia autentico e reale, la 
condizione necessaria è che ciascuno di noi abiti davvero là 
dove risuona la parola viva di Gesù: nella Chiesa. Per voi, 
giovani amici, la Chiesa ha il volto rassicurante di mamma e 
papà, i colori e i rumori della vita oratoriana, i canti e i silenzi 
della celebrazione della messa alla domenica. È esperienza 
di Chiesa il cammino di iniziazione cristiana che fate insieme 
ai vostri catechisti, genitori, animatori e responsabili, come 
pure i cammini di crescita nella fede dedicati ai ragazzi 
preadolescenti  e adolescenti ,  senza dimenticare 
l'entusiasmante mondo dello sport. 

Per educatori e genitori l'esperienza di Chiesa passa 
anche dal mettersi costantemente a servizio dei più piccoli, 
lasciandosi docilmente educare dalle circostanze concrete 
del l 'es is tenza.  Fondamentale  r imane i l  tendere 
costantemente alla comunione, lavorando e lottando per 
comporre le distanze e valorizzando le differenze. 

Quanto più convinti sarete nel vivere tutto quello che 
vi è proposto in oratorio, tanto più vi lascerete educare al 
pensiero di Cristo, così da poter imparare ad amare come 
Gesù, a sentire come Gesù, a soffrire come Gesù, a pensare 
come Gesù, a scegliere come Gesù, nella certezza di risorgere 
come Gesù.

Come Gesù non è quindi solo lo slogan di quest'anno 
oratoriano, ma un vero e proprio programma di vita. 
Aiutiamoci a viverlo insieme!

+ Angelo card. Scola
Arcivescovo di Milano

 domenica prossima
durante la nostra Festa Compatronale

celebreremo il

40°
di Sacerdozio di
Padre Bernardo
ancora una volta diciamo:

                   "Lode a Te Signor, 
mia roccia, mia fortezza, mia vita"

per il programma e per il pranzo vedi il calendario sul retro
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12 LUNEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa, memoria di tutti i defunti della Comunità Parrocchiale
   al termine: incontro Caritas in casa parrocchiale

13 MARTEDÌ - santa Margherita Maria Alacoque

 * 15:30 S. Messa per gli ammalati: amministrazione del Sacramento dell’Unzione
   (+ fam. Comi e Brambilla)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

15 GIOVEDÌ - santa Teresa d’Avila

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

16 VENERDÌ - beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Vergani e Pozzoni - - Biella Luigi)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso l'oratorio di Osnago; presentazione ai giovani delle nostre parrocchie del cammino 

   e della proposta della GMG 2016

        26 / 31 luglio 2016

      in movimento...
17 SABATO - sant’Ignazio di Antiochia

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Carla - - Proserpio Carlo, Rina e Chiara, Vergani Angela - 
   Pozzoni Luca - - Boaretto Antonio - - Ceola Natalina - - Sala Rosa e fam. Sala e Mandelli - - Pozzoni Alessandro)

18 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia - - Comi Francesco - - Pirovano Carlo - - Colombo Elisa e Oggioni Francesca - - 
   Dallorto Francesco)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:00 Battesimo di Meroni Gaia e Alice; Aldeghi Gaia; Fabbriconi Anna
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in oratorio, musical: UN OPERAIO DI DIO (prevendita e prenotazione posto presso il bar Biella)

la FESTA 
DELL’ORATORIO è 

stata una giornata
straordinariamente 
luminosa... e non

solo per il cielo
sempre più limpido.
A conti fatti, risulta

una presenza
massiccia di

bambini, ragazzi e 
comunità giovanile

alla Messa.
Grazie ai genitori (dove

invece mi sembra di
notare qualche

defezione di troppo).
Uno dei suggerimenti

che ho formulato in quel
giorno, riguarda la

PREGHIERA 
IN FAMIGLIA,

argomento delicato
perché non si presenta

come "impegno" da
aggiungere a tutti gli altri,

Affrontata con questo
pensiero, la preghiera
diventerebbe un peso

giustamente "scaricato"
nei momenti di eccessiva

fatica. Ma la preghiera
non è questo.

È respiro per la vita:
solo quando ci "fai caso" 

ti accorgi della sua
presenza indispensabile.

È rugiada del cuore,
linfa che circola per 
portare freschezza.

"Accendiamola",
tutte le sere insieme!

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Consideriamo il tempo della preghiera in famiglia. Il 
lamento più frequente dei cristiani riguarda proprio il 
tempo: “Dovrei pregare di più...; vorrei farlo, ma spes-
so mi manca il tempo”. Lo sentiamo continuamente. 
Il dispiacere è sincero, certamente, perché il cuore 
umano cerca sempre la preghiera, anche senza 
saperlo; e se non la trova non ha pace. Ma perché si 
incontrino, bisogna coltivare nel cuore un amore 
“caldo” per Dio, un amore affettivo. 

Possiamo farci una domanda molto semplice. Va 
bene credere in Dio con tutto il cuore, va bene spe-
rare che ci aiuti nelle difficoltà, va bene sentirsi in dove-
re di ringraziarlo. Tutto giusto. Ma vogliamo anche un po' 
di bene al Signore? Il pensiero di Dio ci commuove, ci stu-
pisce, ci intenerisce? 

Lo spirito di preghiera abita tutto il tempo e non ne esce mai. 
Riusciamo a pensare Dio come la carezza che ci tiene in vita, prima della quale non c'è 
nulla? Una carezza dalla quale niente, neppure la morte, ci può distaccare? Oppure lo 
pensiamo soltanto come il grande Essere, l'Onnipotente che ha fatto ogni cosa, il 
Giudice che controlla ogni azione? Tutto vero, naturalmente. Ma solo quando Dio è 
l'affetto di tutti i nostri affetti, il significato di queste parole diventa pieno. Allora ci sen-
tiamo felici, e anche un po' confusi, perché Lui ci pensa e soprattutto ci ama! Non è 
impressionante questo? Non è impressionante che Dio ci accarezzi con amore di 
padre? È tanto bello! 

Se l'affetto per Dio non accende il fuoco, lo spirito della preghiera non riscalda il tem-
po. Possiamo anche moltiplicare le nostre parole, “come fanno i pagani”, dice Gesù; 
oppure anche esibire i nostri riti, “come fanno i farisei”. Un cuore abitato dall'affetto 
per Dio fa diventare preghiera anche un pensiero senza parole, o un'invocazione 
davanti a un'immagine sacra, o un bacio mandato verso la chiesa. È bello quando le 
mamme insegnano ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Madonna. Quanta 
tenerezza c'è in questo! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in luogo di 
preghiera. 

Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato e affollato, occupato 
e preoccupato. È sempre poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una 
famiglia impara presto a risolvere un'equazione che neppure i grandi matematici 
sanno risolvere: dentro le ventiquattro ore ce ne fa stare il doppio! Ci sono mamme e 
papà che potrebbero vincere il Nobel, per questo. Di 24 ore ne fanno 48: non so come 
fanno ma si muovono e lo fanno! C'è tanto lavoro in famiglia!

Tu mamma, papà, insegna al bambino a pregare, a fare il segno della croce: questo è 
un compito bello delle mamme e dei papà!

       Papa  Francesco dA     
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12 LUNEDÌ - 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa, memoria di tutti i defunti della Comunità Parrocchiale
   al termine: incontro Caritas in casa parrocchiale

13 MARTEDÌ - santa Margherita Maria Alacoque

 * 15:30 S. Messa per gli ammalati: amministrazione del Sacramento dell’Unzione
   (+ fam. Comi e Brambilla)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

15 GIOVEDÌ - santa Teresa d’Avila

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

16 VENERDÌ - beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Vergani e Pozzoni - - Biella Luigi)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 presso l'oratorio di Osnago; presentazione ai giovani delle nostre parrocchie del cammino 

   e della proposta della GMG 2016

        26 / 31 luglio 2016

      in movimento...
17 SABATO - sant’Ignazio di Antiochia

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Carla - - Proserpio Carlo, Rina e Chiara, Vergani Angela - 
   Pozzoni Luca - - Boaretto Antonio - - Ceola Natalina - - Sala Rosa e fam. Sala e Mandelli - - Pozzoni Alessandro)

18 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia - - Comi Francesco - - Pirovano Carlo - - Colombo Elisa e Oggioni Francesca - - 
   Dallorto Francesco)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:00 Battesimo di Meroni Gaia e Alice; Aldeghi Gaia; Fabbriconi Anna
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in oratorio, musical: UN OPERAIO DI DIO (prevendita e prenotazione posto presso il bar Biella)

la FESTA 
DELL’ORATORIO è 

stata una giornata
straordinariamente 
luminosa... e non

solo per il cielo
sempre più limpido.
A conti fatti, risulta

una presenza
massiccia di

bambini, ragazzi e 
comunità giovanile

alla Messa.
Grazie ai genitori (dove

invece mi sembra di
notare qualche

defezione di troppo).
Uno dei suggerimenti

che ho formulato in quel
giorno, riguarda la

PREGHIERA 
IN FAMIGLIA,

argomento delicato
perché non si presenta

come "impegno" da
aggiungere a tutti gli altri,

Affrontata con questo
pensiero, la preghiera
diventerebbe un peso

giustamente "scaricato"
nei momenti di eccessiva

fatica. Ma la preghiera
non è questo.

È respiro per la vita:
solo quando ci "fai caso" 

ti accorgi della sua
presenza indispensabile.

È rugiada del cuore,
linfa che circola per 
portare freschezza.

"Accendiamola",
tutte le sere insieme!

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Consideriamo il tempo della preghiera in famiglia. Il 
lamento più frequente dei cristiani riguarda proprio il 
tempo: “Dovrei pregare di più...; vorrei farlo, ma spes-
so mi manca il tempo”. Lo sentiamo continuamente. 
Il dispiacere è sincero, certamente, perché il cuore 
umano cerca sempre la preghiera, anche senza 
saperlo; e se non la trova non ha pace. Ma perché si 
incontrino, bisogna coltivare nel cuore un amore 
“caldo” per Dio, un amore affettivo. 

Possiamo farci una domanda molto semplice. Va 
bene credere in Dio con tutto il cuore, va bene spe-
rare che ci aiuti nelle difficoltà, va bene sentirsi in dove-
re di ringraziarlo. Tutto giusto. Ma vogliamo anche un po' 
di bene al Signore? Il pensiero di Dio ci commuove, ci stu-
pisce, ci intenerisce? 

Lo spirito di preghiera abita tutto il tempo e non ne esce mai. 
Riusciamo a pensare Dio come la carezza che ci tiene in vita, prima della quale non c'è 
nulla? Una carezza dalla quale niente, neppure la morte, ci può distaccare? Oppure lo 
pensiamo soltanto come il grande Essere, l'Onnipotente che ha fatto ogni cosa, il 
Giudice che controlla ogni azione? Tutto vero, naturalmente. Ma solo quando Dio è 
l'affetto di tutti i nostri affetti, il significato di queste parole diventa pieno. Allora ci sen-
tiamo felici, e anche un po' confusi, perché Lui ci pensa e soprattutto ci ama! Non è 
impressionante questo? Non è impressionante che Dio ci accarezzi con amore di 
padre? È tanto bello! 

Se l'affetto per Dio non accende il fuoco, lo spirito della preghiera non riscalda il tem-
po. Possiamo anche moltiplicare le nostre parole, “come fanno i pagani”, dice Gesù; 
oppure anche esibire i nostri riti, “come fanno i farisei”. Un cuore abitato dall'affetto 
per Dio fa diventare preghiera anche un pensiero senza parole, o un'invocazione 
davanti a un'immagine sacra, o un bacio mandato verso la chiesa. È bello quando le 
mamme insegnano ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Madonna. Quanta 
tenerezza c'è in questo! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in luogo di 
preghiera. 

Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato e affollato, occupato 
e preoccupato. È sempre poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una 
famiglia impara presto a risolvere un'equazione che neppure i grandi matematici 
sanno risolvere: dentro le ventiquattro ore ce ne fa stare il doppio! Ci sono mamme e 
papà che potrebbero vincere il Nobel, per questo. Di 24 ore ne fanno 48: non so come 
fanno ma si muovono e lo fanno! C'è tanto lavoro in famiglia!

Tu mamma, papà, insegna al bambino a pregare, a fare il segno della croce: questo è 
un compito bello delle mamme e dei papà!

       Papa  Francesco dA     
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19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Panzeri Alessandro e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra 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
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

21 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Bonfanti Alberto - - fam. Maggioni Enrico, Maria e Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - san Giovanni Paolo II, papa

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

   segue, in chiesa parrocchiale: incontro per tutti i chierichetti
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

23 VENERDÌ -  san Giovanni da Capestrano, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - 

 * 11:00 Matrimonio di Brivio Nicoletta con Mauri Biagio 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i.o. volontari AVO - - - + Colombo Severino e Renata - - 
   Tocchetti Armando - - Sala Roberto - - Pecora Giuseppe - - Tentori Gabriella)

 * 21:00 MUSICA&PAROLE, concerto musicale con 

   Corpo Musicale A. Pirovano diretto da Fabio Giannese; 
   Melì Melò - gruppo vocale femminile a cappella, diretto da Pasquale Amico

   a seguire rinfresco per tutti - ingresso offerta libera

   devoluta per i progetti benefici Pintando el futuro e padre Carlo Biella
--------------------------------------------------------------------------------------------

 sabato e domenica: curato dal Gruppo Missionario e Caritas Parrocchiale
mercatino di fiori, torte e oggettistica

--------------------------------------------------------------------------------------------

25 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Lorenzo)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Elisa - - Pozzoni Egidio, Emanuele e Federico - - defunti della Classe 1935)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 *  14.45 presso il CCCC via s. Ambrogio,4 (sant’Agnese) 

   TORNEO DI BURRACO a coppie
   evento benefico a favore dei progetti Pintando el futuro e padre Carlo Biella 
 * 15:15 Battesimo di Stefano Ferrerini
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini sono 
soltanto degli attori che hanno le loro uscite e le loro entra-
te. E ognuno, nel tempo che gli è dato recita molte parti». 
Così diceva William Shakespeare con una intuizione che 
anticipava i nostri giorni. È infatti vero che viviamo il tempo 
dell'apparire, giorni dove si finisce per non contare o - peg-
gio - essere nessuno se non sei visto. Cito a caso (perché mi 
colpisce in modo negativo...) la moda dei tatuaggi, che 
imperversa da diversi anni interessando tutte le età: 
l'immagine diventa la prima cosa che si "spende" nel con-
tattare l'altro.Farsi vedere diventa l'imperativo per farsi 
accettare, essere ammessi, saziare la propria fame di affet-
to. C'è del buono e anche del bello nell'apparire, ma biso-
gna prima costruire una forte coscienza di sè.

«Esser qualcuno è un'altra cosa, – dissi piano – Non 
te l'immagini nemmeno. Ci vuole fortuna, coraggio, volon-
tà. Soprattutto coraggio. Il coraggio di starsene soli come 
se gli altri non ci fossero e pensare soltanto alla cosa che 
fai. Non spaventarsi se la gente se ne infischia. Bisogna 
aspettare degli anni...» Così scrive Cesare Pavese in: La 
casa in collina. Agli occhi di Dio - è lo sguardo più intenso e 
sincero - in verità non bisogna attendere molto: per lui 
appena ti affacci al mondo "sei qualcuno". E ti guarda ogni 
giorno con clemenza, con quella sua capacità di "passare 

oltre" il male, senza permettergli di paralizzarti. É 
l'esperienza di Pietro davanti a Gesù nell'incontro che 
abbiamo letto dal Vangelo, durante la Messa della Festa 
dell'Oratorio (Giovanni 21,15-17.19b).

A chi probabilmente criticava troppo il suo stile, 
Marilyn Monroe un giorno disse: «Il fatto che ci sia una 
parte sostanziosa di artificialità in tutti noi, non vuole 
necessariamente dire che non possa esistere alcuna 
dimensione di naturalezza e spontaneità». In questi giorni - 
culmine di una grande fatica - eravamo in molti ad ammira-
re la performance di giovani e adolescenti ottimamente 
guidati. Non posso limitarmi ai semplici complimenti e al 
grazie di cuore. Poiché non si è portata in scena una favola 
e non si sono inventati episodi teneri, occorre aggiungere 
l'augurio di un cammino alla costante ricerca e valorizza-
zione di quegli ideali - di quei riflessi di vita santa - ben rap-
presentati, recitati e cantati.

Visto il soggetto, è d’obbligo concludere con un 
sapiente riferimento a lui. Diceva don Bosco: «Continuate il 
cammino della virtù e voi avrete sempre la pace del cuore, 
la benevolenza degli uomini e la benedizione del Signore».

Avanti con prudenza, ma con decisione. Di nuovo, 
grazie!

dA        

APPARIRE O ESSERE

un dilemma...

 sabato 31 ottobre - ore 19:00 - in oratorio
cena a tema: I BOLLITI

notizie e iscrizioni presso il bar dell’oratorio
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19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Biffi e Brambilla - - Panzeri Alessandro e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra 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
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

21 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Bonfanti Alberto - - fam. Maggioni Enrico, Maria e Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - san Giovanni Paolo II, papa

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

   segue, in chiesa parrocchiale: incontro per tutti i chierichetti
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

23 VENERDÌ -  san Giovanni da Capestrano, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - 

 * 11:00 Matrimonio di Brivio Nicoletta con Mauri Biagio 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i.o. volontari AVO - - - + Colombo Severino e Renata - - 
   Tocchetti Armando - - Sala Roberto - - Pecora Giuseppe - - Tentori Gabriella)

 * 21:00 MUSICA&PAROLE, concerto musicale con 

   Corpo Musicale A. Pirovano diretto da Fabio Giannese; 
   Melì Melò - gruppo vocale femminile a cappella, diretto da Pasquale Amico

   a seguire rinfresco per tutti - ingresso offerta libera

   devoluta per i progetti benefici Pintando el futuro e padre Carlo Biella
--------------------------------------------------------------------------------------------

 sabato e domenica: curato dal Gruppo Missionario e Caritas Parrocchiale
mercatino di fiori, torte e oggettistica

--------------------------------------------------------------------------------------------

25 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Lorenzo)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Elisa - - Pozzoni Egidio, Emanuele e Federico - - defunti della Classe 1935)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 *  14.45 presso il CCCC via s. Ambrogio,4 (sant’Agnese) 

   TORNEO DI BURRACO a coppie
   evento benefico a favore dei progetti Pintando el futuro e padre Carlo Biella 
 * 15:15 Battesimo di Stefano Ferrerini
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

«Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini sono 
soltanto degli attori che hanno le loro uscite e le loro entra-
te. E ognuno, nel tempo che gli è dato recita molte parti». 
Così diceva William Shakespeare con una intuizione che 
anticipava i nostri giorni. È infatti vero che viviamo il tempo 
dell'apparire, giorni dove si finisce per non contare o - peg-
gio - essere nessuno se non sei visto. Cito a caso (perché mi 
colpisce in modo negativo...) la moda dei tatuaggi, che 
imperversa da diversi anni interessando tutte le età: 
l'immagine diventa la prima cosa che si "spende" nel con-
tattare l'altro.Farsi vedere diventa l'imperativo per farsi 
accettare, essere ammessi, saziare la propria fame di affet-
to. C'è del buono e anche del bello nell'apparire, ma biso-
gna prima costruire una forte coscienza di sè.

«Esser qualcuno è un'altra cosa, – dissi piano – Non 
te l'immagini nemmeno. Ci vuole fortuna, coraggio, volon-
tà. Soprattutto coraggio. Il coraggio di starsene soli come 
se gli altri non ci fossero e pensare soltanto alla cosa che 
fai. Non spaventarsi se la gente se ne infischia. Bisogna 
aspettare degli anni...» Così scrive Cesare Pavese in: La 
casa in collina. Agli occhi di Dio - è lo sguardo più intenso e 
sincero - in verità non bisogna attendere molto: per lui 
appena ti affacci al mondo "sei qualcuno". E ti guarda ogni 
giorno con clemenza, con quella sua capacità di "passare 

oltre" il male, senza permettergli di paralizzarti. É 
l'esperienza di Pietro davanti a Gesù nell'incontro che 
abbiamo letto dal Vangelo, durante la Messa della Festa 
dell'Oratorio (Giovanni 21,15-17.19b).

A chi probabilmente criticava troppo il suo stile, 
Marilyn Monroe un giorno disse: «Il fatto che ci sia una 
parte sostanziosa di artificialità in tutti noi, non vuole 
necessariamente dire che non possa esistere alcuna 
dimensione di naturalezza e spontaneità». In questi giorni - 
culmine di una grande fatica - eravamo in molti ad ammira-
re la performance di giovani e adolescenti ottimamente 
guidati. Non posso limitarmi ai semplici complimenti e al 
grazie di cuore. Poiché non si è portata in scena una favola 
e non si sono inventati episodi teneri, occorre aggiungere 
l'augurio di un cammino alla costante ricerca e valorizza-
zione di quegli ideali - di quei riflessi di vita santa - ben rap-
presentati, recitati e cantati.

Visto il soggetto, è d’obbligo concludere con un 
sapiente riferimento a lui. Diceva don Bosco: «Continuate il 
cammino della virtù e voi avrete sempre la pace del cuore, 
la benevolenza degli uomini e la benedizione del Signore».

Avanti con prudenza, ma con decisione. Di nuovo, 
grazie!

dA        

APPARIRE O ESSERE

un dilemma...

 sabato 31 ottobre - ore 19:00 - in oratorio
cena a tema: I BOLLITI

notizie e iscrizioni presso il bar dell’oratorio
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26 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - 109° anniversario della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per il 90° compleanno di Brivio Cecilia - -  nella cappella dell’oratorio 
   + Viscardi Beniamino e Pierina)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

28 MERCOLEDÌ - santi Simone e Giuda, apostoli

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

29 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

30 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

31 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Colombo Elisa - -
   Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe e Maggioni Luigia - - Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta)

1 novembre DOMENICA - TUTTI I SANTI

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Sacchi Alessandro e Steffani Gaetano)

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande MERENDA aperta a tutti, in sant’Agnese
   intrattenimento per i più piccoli... e castagnata

2 novembre LUNEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero

OGGI:
GIORNATA

MISSIONARIA
dal Mozambico
ci scrive padre

Carlo Biella

 Maùa,  21 Ottobre 2015

Carissimo don Alfredo,
un caro saluto a te e comunità in questa set-

timana in cui vi accingete a celebrare la 
Giornata Missionaria Mondiale. Spero tu stia 
bene e così mi sembra dalle foto che ogni tanto 
accompagno sul sito dell'oratorio e dalle tante 
attività che si susseguono in parrocchia e 
soprattutto all'oratorio. Vi ho accompagnati 
nell'inizio delle attività con la festa dell'oratorio, 
la festa compatronale, l'anniversario di p.Ber-
nardo e in occasione del recital “Un operaio di 
Dio”. Ora mi immagino i ragazzi impegnati con 
l'album delle figurine, altri preparando già lo 
spettacolo di Natale, poi la catechesi, lo sport e 
non so quante altre attività.

Noi ci prepariamo per la conclusione 
dell'anno liturgico-pastorale e delle scuole (20 
Novembre), mentre sabato prossimo iniziere-
mo la catechesi, con un momento insieme di 
preparazione dei canti della domenica e la lettu-
ra del vangelo. Poi ogni gruppo si riunisce in un 
angolo: i catecumeni adulti, i ragazzi catecume-
ni, la prima comunione, la cresima e i genitori 
per il battesimo dei piccoli. I catecumeni poi 
avranno durante l'avvento e la quaresima la 
catechesi diaria.

Con l'estratto conto di settembre è arrivata 
l'offerta inviataci: abbiamo deciso di utilizzarla 
per la ristrutturazione dei due internati parroc-
chiali degli studenti. Grazie di cuore a tutti!

Il Mozambico sta vivendo un po' di tensione 
politica con accuse reciproche tra governo e il 
maggior partito dell'opposizione. I primi accu-
sano di belligeranza gli avversari, che a loro 
volta indicano al governo la responsabilità di 
aver attentato alla vita del loro leader per ben tre 
volte nell'ultimo mese. Tutti assicurano il desi-
derio di pace, ma c'è uno stallo nei dialoghi.

A metà settembre abbiamo fatto qualche 
lavoro di ristrutturazione di parte del tetto della 
chiesa (non ci sono ditte e si fa tutto in casa...), 
sostituendo alcune travi marce e i bambù che 
sostengono le tegole (i coppi dell'antica missio-
ne) e puntellando una capriata a rischio nella 
sala degli incontri e della catechesi. Le tegole 
rendono gli ambienti più freschi e meno rumoro-
si delle lamiere zincate, ma hanno bisogno di 
continua manutenzione: il vento sposta le tego-
le, l'acqua rovina i muri fatti in tempo di guerra 
con blocchi di fango, ma soprattutto le termiti 
amano il legno e i bambù su cui si appoggiano le 
tegole... e anche le pareti in terra nelle quali 
costruiscono gallerie e talvolta vere e proprie 
'caverne'.

A ottobre abbiamo avuto la conclusione del 
corso di promozione della donna con oltre 130 
monitrici e monitori venuti dai 40 centri in cui si 
ritrovano per l'alfabetizzazione, il taglio e cucito, 
la formazione biblico-liturgica e l'attività coi pic-
coli chiamata 'Talita kum' (= fanciulla, alzati).

Domenica scorsa, il 18 ottobre, abbiamo 
celebrato la festa del patrono, S. Luca, il medico 

e l'evangelista di Maria, della Misericordia e 
della Missione, una bella coincidenza con la 
giornata missionaria mondiale. Una bella cele-
brazione seguita da un semplice pranzo per 
circa 150-200 persone con polenta, riso e maia-
le, seguito da bibita in bustine per i piccoli e 
kabanga (una bibita locale fatta fermentando la 
crusca di mais).

In questi giorni il tema ricorrente è quello 
delle piogge, della semina, delle scimmie che 
già rubano le sementi di chi ha tentato la prima 
epoca... della tanta speranza e fiducia, tipica 
del contadino. E' il periodo dell'anno con più 'ma-
gra'... è secco, ci sono le ultime scorte nei gra-
nai e si deve prevedere anche un eventuale 
ritardo delle piogge. Per fortuna c'è il mango 
che proprio in questo tempo matura, ma già 
ancora verde viene cotto, zuccherato e mangia-
to. Inutile dire che le piante della missione sono 
sempre assaltate...

Domenica celebrerò 9 matrimoni con 12 bat-
tesimi, sarà un'altra festa, una Messa 'corposa', 
a coronare il cammino di preparazione iniziato a 
fine luglio.

Vi auguro ogni bene e che il Signore vi 
accompagni sempre. Ciao. 

   p. Carlo

P.S. Sul tavolo ho sempre il calendario 'oratorio 
san luigi batte dentro di te'. Se lo rifate ne preno-
to una copia!

da questa settimana, per tutto il periodo invernale
la Messa feriale sarà celebrata nella cappella dell’oratorio

è iniziata la raccolta delle FOTO
per l’ALBUM delle FIGURINE 2015

vedi sul SITO tutte le indicazioni
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26 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - 109° anniversario della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per il 90° compleanno di Brivio Cecilia - -  nella cappella dell’oratorio 
   + Viscardi Beniamino e Pierina)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

28 MERCOLEDÌ - santi Simone e Giuda, apostoli

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

29 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

30 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

31 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Colombo Elisa - -
   Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe e Maggioni Luigia - - Cogliati Mario, Ersilia e suor Pieretta)

1 novembre DOMENICA - TUTTI I SANTI

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Sacchi Alessandro e Steffani Gaetano)

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande MERENDA aperta a tutti, in sant’Agnese
   intrattenimento per i più piccoli... e castagnata

2 novembre LUNEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero

OGGI:
GIORNATA

MISSIONARIA
dal Mozambico
ci scrive padre

Carlo Biella

 Maùa,  21 Ottobre 2015

Carissimo don Alfredo,
un caro saluto a te e comunità in questa set-

timana in cui vi accingete a celebrare la 
Giornata Missionaria Mondiale. Spero tu stia 
bene e così mi sembra dalle foto che ogni tanto 
accompagno sul sito dell'oratorio e dalle tante 
attività che si susseguono in parrocchia e 
soprattutto all'oratorio. Vi ho accompagnati 
nell'inizio delle attività con la festa dell'oratorio, 
la festa compatronale, l'anniversario di p.Ber-
nardo e in occasione del recital “Un operaio di 
Dio”. Ora mi immagino i ragazzi impegnati con 
l'album delle figurine, altri preparando già lo 
spettacolo di Natale, poi la catechesi, lo sport e 
non so quante altre attività.

Noi ci prepariamo per la conclusione 
dell'anno liturgico-pastorale e delle scuole (20 
Novembre), mentre sabato prossimo iniziere-
mo la catechesi, con un momento insieme di 
preparazione dei canti della domenica e la lettu-
ra del vangelo. Poi ogni gruppo si riunisce in un 
angolo: i catecumeni adulti, i ragazzi catecume-
ni, la prima comunione, la cresima e i genitori 
per il battesimo dei piccoli. I catecumeni poi 
avranno durante l'avvento e la quaresima la 
catechesi diaria.

Con l'estratto conto di settembre è arrivata 
l'offerta inviataci: abbiamo deciso di utilizzarla 
per la ristrutturazione dei due internati parroc-
chiali degli studenti. Grazie di cuore a tutti!

Il Mozambico sta vivendo un po' di tensione 
politica con accuse reciproche tra governo e il 
maggior partito dell'opposizione. I primi accu-
sano di belligeranza gli avversari, che a loro 
volta indicano al governo la responsabilità di 
aver attentato alla vita del loro leader per ben tre 
volte nell'ultimo mese. Tutti assicurano il desi-
derio di pace, ma c'è uno stallo nei dialoghi.

A metà settembre abbiamo fatto qualche 
lavoro di ristrutturazione di parte del tetto della 
chiesa (non ci sono ditte e si fa tutto in casa...), 
sostituendo alcune travi marce e i bambù che 
sostengono le tegole (i coppi dell'antica missio-
ne) e puntellando una capriata a rischio nella 
sala degli incontri e della catechesi. Le tegole 
rendono gli ambienti più freschi e meno rumoro-
si delle lamiere zincate, ma hanno bisogno di 
continua manutenzione: il vento sposta le tego-
le, l'acqua rovina i muri fatti in tempo di guerra 
con blocchi di fango, ma soprattutto le termiti 
amano il legno e i bambù su cui si appoggiano le 
tegole... e anche le pareti in terra nelle quali 
costruiscono gallerie e talvolta vere e proprie 
'caverne'.

A ottobre abbiamo avuto la conclusione del 
corso di promozione della donna con oltre 130 
monitrici e monitori venuti dai 40 centri in cui si 
ritrovano per l'alfabetizzazione, il taglio e cucito, 
la formazione biblico-liturgica e l'attività coi pic-
coli chiamata 'Talita kum' (= fanciulla, alzati).

Domenica scorsa, il 18 ottobre, abbiamo 
celebrato la festa del patrono, S. Luca, il medico 

e l'evangelista di Maria, della Misericordia e 
della Missione, una bella coincidenza con la 
giornata missionaria mondiale. Una bella cele-
brazione seguita da un semplice pranzo per 
circa 150-200 persone con polenta, riso e maia-
le, seguito da bibita in bustine per i piccoli e 
kabanga (una bibita locale fatta fermentando la 
crusca di mais).

In questi giorni il tema ricorrente è quello 
delle piogge, della semina, delle scimmie che 
già rubano le sementi di chi ha tentato la prima 
epoca... della tanta speranza e fiducia, tipica 
del contadino. E' il periodo dell'anno con più 'ma-
gra'... è secco, ci sono le ultime scorte nei gra-
nai e si deve prevedere anche un eventuale 
ritardo delle piogge. Per fortuna c'è il mango 
che proprio in questo tempo matura, ma già 
ancora verde viene cotto, zuccherato e mangia-
to. Inutile dire che le piante della missione sono 
sempre assaltate...

Domenica celebrerò 9 matrimoni con 12 bat-
tesimi, sarà un'altra festa, una Messa 'corposa', 
a coronare il cammino di preparazione iniziato a 
fine luglio.

Vi auguro ogni bene e che il Signore vi 
accompagni sempre. Ciao. 

   p. Carlo

P.S. Sul tavolo ho sempre il calendario 'oratorio 
san luigi batte dentro di te'. Se lo rifate ne preno-
to una copia!

da questa settimana, per tutto il periodo invernale
la Messa feriale sarà celebrata nella cappella dell’oratorio

è iniziata la raccolta delle FOTO
per l’ALBUM delle FIGURINE 2015

vedi sul SITO tutte le indicazioni
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2 novembre LUNEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
a a

   la Catechesi  1  e 2  elementareOGGI  è sospesa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio

3 MARTEDÌ - san Martino de Porres

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - -
   fam. Mapelli e Valagussa)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

4 MERCOLEDÌ - san Carlo Borromeo

 * 9:30 S. Messa (+ Casati Luigi e fam. - - Carlo, Lorenzo, Natale e Pierina)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Comi Innocente e Assunta)

 * 18:00   via Verdi e Verdi bisBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

6 VENERDÌ -  PRIMO del mese

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

   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA, fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via MontiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 nella cappella dell'Oratorio: PER UNA ECOLOGIA UMANA INTEGRALE
   dall'EXPO al Giubileo della Misericordia una carità che si fa cultura

   veglia  di  preghiera presieduta da don Costantino Prina - decano
   don Alfredo Maggioni – resp. Decanale Caritas
   testimonianza di ANTONIO BALZARINI responsabile "Locanda Del Samaritano" - Osnago
   l’invito è rivolto a tutti: ADULTI e GIOVANI

7 SABATO - 

 * 9:30   via Stoppani, Porta, località RoncoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Sottocornola e Rocca - - Brambilla Enrico, Crippa Rosa e
   Domenico - - fam. Ratti e Viscardi)

8 DOMENICA - nostro Signore Gesù Cristo, re dell’universo
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Anna e Biella Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Lupi Massimo - - 
   Natale, Pierina, Carlo e Lorenzo)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 presso la sala cine-teatro del nostro oratorio: "SOLDATO SEMPLICE"
   film di Paolo Cevoli. Con Paolo Cevoli, Antonio Orefice, Luca Lionello, Massimo De Lorenzo, Matteo Cremon
   ingresso libero - manifestazione a cura dell’Amministrazione Comunale

   è legata ad una doppia La nascita della figurina
invenzione: quella della litografia (Monaco, 1798) per opera di Aloys Sene-
felder e quella della cromolitografia (Parigi, 1837), attribuita invece a Gode-
froy Engelmann. Se la prima è una tecnica di riproduzione meccanica delle 
immagini, la seconda – che permette l'uso di più inchiostri colorati contem-
poraneamente – ne è un po' l'evoluzione. 
Non è un caso, dunque, se le prime figurine nascono nella seconda metà 
dell'Ottocento in Francia. Spesso queste opere fatte in serie contengono 
un messaggio pubblicitario (sono le aziende stesse a distribuirle ai clienti 
per promuovere un prodotto. Ad esempio: l'estratto di carne Liebig), altre 
volte puramente estetico e ricreativo. Sottoforma di “cartoline da collezione” 
s'ispirano perlopiù ai personaggi dello sport, del cinema, della musica... e si 
applicano agli album con la mitica Coccoina (colla in 
pasta nata nel 1927).
Se il primo album “Calcia-
tori”, pubblicato dalla casa 
editrice Panini, risale al 
196l, è di due anni dopo la 
comparsa delle prime figu-
rine adesive. Segue, nel 
1972, il primo album “Cal-
ciatori” cento per cento ade-
sivo. Di qui in poi è tutto un 
crescendo di pubblicazioni 
legate non solo allo sport e 
allo spettacolo, ma anche al 
mondo della natura e al filone del fantasy. In 
edicola gli album si sprecano, mentre magaz-
zini e supermercati fanno a gara per omaggia-
re i clienti con illustrazioni adesive di ogni sorta. 
Ancora oggi, in piena era digitale, quello della 
figurina è un universo a uso e consumo non solo degli under 15, ma anche di 
tutti gli adulti che – a dispetto dell'età – sanno ancora sognare e viaggiare 

con la fantasia. E c'è ancora da vedere il NOSTRO ALBUM, 
con i volti espressivi e vivaci di tutti gli oratoriani!

ALLE ORIGINILa più antica figurina finora conosciuta porta la 

firma della catena di supermercati francesi Bon 

Marchè. A testimoniare la data di pubblicazione 

(1866) è un calendario stampato sul retro. 

All'epoca, tra le grandi catene era molto diffusa la 

tendenza a farsi pubblicità distribuendo ai clienti 

cartoline illustrate. Analoga tattica adottarono 

anche le ditte produttrici di sigarette, inserendo le 

figurine promozionali nel dorso di ogni pacchetto. 

IL MUSEO

Oltre 500mila opere, sei 
armadi, quarantotto 

sportelli laterali estraibili 
concepiti come grandi 

album da sfogliare. Siamo 
a Palazzo Santa 

Margherita, nel cuore di 
Modena, dove ha sede il 

Museo della figurina. 
Aperto al pubblico dal 

15 dicembre 2006, 
questo spazio custodisce la 

raccolta che la famiglia Panini 
donò al Comune nel 1992: 

bolli chiudilettera, scatole di 
fiammiferi, cartamoneta, 

calendari, album e, 
soprattutto, figurine 

pubblicate a partire dagli anni '70 
dell'800 in Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia. 
Ad accumulare questo patrimonio fu Giuseppe Panini, 

fondatore nel 1961 dell'omonima casa editrice assieme ai 
fratelli Benito, Franco, Cosimo, Umberto. Per saperne di 
più www.comune.modena.it/museofigurina. E chissà che 
prima o dopo non ci scappi una bella gita fuori porta con 

la famiglia o in compagnia degli amici…

LO SAPEVI CHE…?

A San Salvatore Monferrato, un paese 

in provincia di Alessandria, è stato 

pubblicato un album di figurine che – 

al posto di calciatori o attori del 

cinema – propone tutti i 4500 abitanti 

del luogo. Il progetto, promosso 

dall'amministrazione comunale, mira a 

valorizzare le tradizioni e le personalità 

del territorio. Il ricavato dell'iniziativa 

va a sostenere le associazioni sportive 

e di volontariato del paese.

IL MUSEOOltre 500mila opere, sei armadi, quarantotto sportelli laterali estraibili concepiti come 
grandi album da sfogliare. Siamo a Palazzo Santa Margherita, nel cuore di Modena, 
dove ha sede il Museo della figurina. Aperto al pubblico dal 15 dicembre 2006, questo 
spazio custodisce la raccolta che la famiglia Panini donò al Comune nel 1992: bolli 
chiudilettera, scatole di fiammiferi, cartamoneta, calendari, album e, soprattutto, 
figurine pubblicate a partire dagli anni '70 dell'800 in Francia, Gran Bretagna, Germania 
e Italia. 
Ad accumulare questo patrimonio fu Giuseppe Panini, fondatore nel 1961 
dell'omonima casa editrice assieme ai fratelli Benito, Franco, Cosimo, Umberto. Per 
saperne di più www.comune.modena.it/museofigurina. E chissà che prima o dopo 
non ci scappi una bella gita fuori porta con la famiglia o in compagnia degli amici…

fonte: Messaggero dei Ragazzi

INVIA PRESTO

LA TUA FOTO
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2 novembre LUNEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
a a

   la Catechesi  1  e 2  elementareOGGI  è sospesa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio

3 MARTEDÌ - san Martino de Porres

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - -
   fam. Mapelli e Valagussa)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

4 MERCOLEDÌ - san Carlo Borromeo

 * 9:30 S. Messa (+ Casati Luigi e fam. - - Carlo, Lorenzo, Natale e Pierina)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Comi Innocente e Assunta)

 * 18:00   via Verdi e Verdi bisBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

6 VENERDÌ -  PRIMO del mese

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

   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA, fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via MontiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 nella cappella dell'Oratorio: PER UNA ECOLOGIA UMANA INTEGRALE
   dall'EXPO al Giubileo della Misericordia una carità che si fa cultura

   veglia  di  preghiera presieduta da don Costantino Prina - decano
   don Alfredo Maggioni – resp. Decanale Caritas
   testimonianza di ANTONIO BALZARINI responsabile "Locanda Del Samaritano" - Osnago
   l’invito è rivolto a tutti: ADULTI e GIOVANI

7 SABATO - 

 * 9:30   via Stoppani, Porta, località RoncoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Sottocornola e Rocca - - Brambilla Enrico, Crippa Rosa e
   Domenico - - fam. Ratti e Viscardi)

8 DOMENICA - nostro Signore Gesù Cristo, re dell’universo
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Anna e Biella Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Lupi Massimo - - 
   Natale, Pierina, Carlo e Lorenzo)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 presso la sala cine-teatro del nostro oratorio: "SOLDATO SEMPLICE"
   film di Paolo Cevoli. Con Paolo Cevoli, Antonio Orefice, Luca Lionello, Massimo De Lorenzo, Matteo Cremon
   ingresso libero - manifestazione a cura dell’Amministrazione Comunale

   è legata ad una doppia La nascita della figurina
invenzione: quella della litografia (Monaco, 1798) per opera di Aloys Sene-
felder e quella della cromolitografia (Parigi, 1837), attribuita invece a Gode-
froy Engelmann. Se la prima è una tecnica di riproduzione meccanica delle 
immagini, la seconda – che permette l'uso di più inchiostri colorati contem-
poraneamente – ne è un po' l'evoluzione. 
Non è un caso, dunque, se le prime figurine nascono nella seconda metà 
dell'Ottocento in Francia. Spesso queste opere fatte in serie contengono 
un messaggio pubblicitario (sono le aziende stesse a distribuirle ai clienti 
per promuovere un prodotto. Ad esempio: l'estratto di carne Liebig), altre 
volte puramente estetico e ricreativo. Sottoforma di “cartoline da collezione” 
s'ispirano perlopiù ai personaggi dello sport, del cinema, della musica... e si 
applicano agli album con la mitica Coccoina (colla in 
pasta nata nel 1927).
Se il primo album “Calcia-
tori”, pubblicato dalla casa 
editrice Panini, risale al 
196l, è di due anni dopo la 
comparsa delle prime figu-
rine adesive. Segue, nel 
1972, il primo album “Cal-
ciatori” cento per cento ade-
sivo. Di qui in poi è tutto un 
crescendo di pubblicazioni 
legate non solo allo sport e 
allo spettacolo, ma anche al 
mondo della natura e al filone del fantasy. In 
edicola gli album si sprecano, mentre magaz-
zini e supermercati fanno a gara per omaggia-
re i clienti con illustrazioni adesive di ogni sorta. 
Ancora oggi, in piena era digitale, quello della 
figurina è un universo a uso e consumo non solo degli under 15, ma anche di 
tutti gli adulti che – a dispetto dell'età – sanno ancora sognare e viaggiare 

con la fantasia. E c'è ancora da vedere il NOSTRO ALBUM, 
con i volti espressivi e vivaci di tutti gli oratoriani!

ALLE ORIGINILa più antica figurina finora conosciuta porta la 

firma della catena di supermercati francesi Bon 

Marchè. A testimoniare la data di pubblicazione 

(1866) è un calendario stampato sul retro. 

All'epoca, tra le grandi catene era molto diffusa la 

tendenza a farsi pubblicità distribuendo ai clienti 

cartoline illustrate. Analoga tattica adottarono 

anche le ditte produttrici di sigarette, inserendo le 

figurine promozionali nel dorso di ogni pacchetto. 

IL MUSEO

Oltre 500mila opere, sei 
armadi, quarantotto 

sportelli laterali estraibili 
concepiti come grandi 

album da sfogliare. Siamo 
a Palazzo Santa 

Margherita, nel cuore di 
Modena, dove ha sede il 

Museo della figurina. 
Aperto al pubblico dal 

15 dicembre 2006, 
questo spazio custodisce la 

raccolta che la famiglia Panini 
donò al Comune nel 1992: 

bolli chiudilettera, scatole di 
fiammiferi, cartamoneta, 

calendari, album e, 
soprattutto, figurine 

pubblicate a partire dagli anni '70 
dell'800 in Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia. 
Ad accumulare questo patrimonio fu Giuseppe Panini, 

fondatore nel 1961 dell'omonima casa editrice assieme ai 
fratelli Benito, Franco, Cosimo, Umberto. Per saperne di 
più www.comune.modena.it/museofigurina. E chissà che 
prima o dopo non ci scappi una bella gita fuori porta con 

la famiglia o in compagnia degli amici…

LO SAPEVI CHE…?

A San Salvatore Monferrato, un paese 

in provincia di Alessandria, è stato 

pubblicato un album di figurine che – 

al posto di calciatori o attori del 

cinema – propone tutti i 4500 abitanti 

del luogo. Il progetto, promosso 

dall'amministrazione comunale, mira a 

valorizzare le tradizioni e le personalità 

del territorio. Il ricavato dell'iniziativa 

va a sostenere le associazioni sportive 

e di volontariato del paese.

IL MUSEOOltre 500mila opere, sei armadi, quarantotto sportelli laterali estraibili concepiti come 
grandi album da sfogliare. Siamo a Palazzo Santa Margherita, nel cuore di Modena, 
dove ha sede il Museo della figurina. Aperto al pubblico dal 15 dicembre 2006, questo 
spazio custodisce la raccolta che la famiglia Panini donò al Comune nel 1992: bolli 
chiudilettera, scatole di fiammiferi, cartamoneta, calendari, album e, soprattutto, 
figurine pubblicate a partire dagli anni '70 dell'800 in Francia, Gran Bretagna, Germania 
e Italia. 
Ad accumulare questo patrimonio fu Giuseppe Panini, fondatore nel 1961 
dell'omonima casa editrice assieme ai fratelli Benito, Franco, Cosimo, Umberto. Per 
saperne di più www.comune.modena.it/museofigurina. E chissà che prima o dopo 
non ci scappi una bella gita fuori porta con la famiglia o in compagnia degli amici…

fonte: Messaggero dei Ragazzi

INVIA PRESTO

LA TUA FOTO
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9 LUNEDÌ - Dedicazione della basilica Lateranense

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosaria, Ifigenia e Gemma)
a a

    la Catechesi  1  e 2  elementare OGGI è sospesa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 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

10 MARTEDÌ - san Leone Magno

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Spada Giuseppina e Maria - - Fattori Egle e Colombo Rosa)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

11 MERCOLEDÌ - san Martino di Tours

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Roberto Terenghi)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

12 GIOVEDÌ - san Giosafat

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (mons. Giovanni Fontana)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00   via Europa 2/4BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via PensieroBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

14 SABATO - 

 * 9:30   via Manzoni e Sala BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Angelo e Comi Teresa - - defunti Vlasse 1946)

 * 21:00 in oratorio, musical: UN OPERAIO DI DIO (prevendita e prenotazione posto presso il bar Biella)

15 DOMENICA - inizio dell’Anno Liturgico: PRIMA di Avvento
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)

 * 10:30 S. Messa, presiede don Giancarlo Cereda, festa del suo 50° di sacerdozio
   (+ Donatori AIDO - - Roberto e fam. Villa - - fam. Pernaci e Locascio)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Sine sole sileo” , "senza il sole sto zitta!". Non si tratta di un 
capriccio, nè di una rivendicazione davanti a Dio come quella di 
Giosuè; è una semplice proverbiale frase latina che si legge su molte 
meridiane o - più esattamente - sugli orologi solari, dato che letteral-
mente meridiana è la linea che coincide con l'ombra che cade sulle 
ore 12. 

Da mercoledì scorso - storicamente correva il 4 novembre 
2015 - questa scritta compare anche appesa al nostro campanile, sul 
suo lato esposto a sud-ovest.

È un "quadrante in rilievo su una parete” che segna le ore 
vere locali, cioè le ore del dì (= tempo nel quale c'è il sole) semplice-
mente grazie all'ombra dello stilo o gnomone (l'asta metallica per-
pendicolare al quadrante) data dalla posizione del sole che la proiet-
ta sulle ore segnate sul quadrante stesso. In questo caso, quando il 
sole sorge ad est l'ombra dello stilo viene proiettata nella direzione 
opposta dalle ore 10 del mattino (data la posizione del quadrante); 
quando il sole tramonta, ad Ovest, l'ombra tocca le ore 7 di sera. 

Il quadrante si presenta diviso in due parti con due "stilo" e 
doppie linee orarie: Questo per facilitare la lettura dell'ora nei due 
periodi dell'anno: estate-autunno e inverno-primavera.
Accuratamente la nostra meridiana dice a ciascuno di noi - se mai 
dovessimo avere un vuoto di memoria - dove ci troviamo; ecco il cal-
colo esatto di latitudine e longitudine. Troviamo inoltre l'opportuna 
precisazione del riferimento al Tempo Medio dell'Europa Centrale: il 
campanile batte quel segnale alle ore 12:00, ma perché sia effettiva-
mente «mezzogiorno» a Cernusco dobbiamo attendere ancora 22 
minuti e 26 secondi. Quanto all'altitudine sul livello del mare (a pro-
posito di questa, ci riserviamo di intervenire ancora su queste pagi-
ne, potando a conoscenza di tutti alcuni dati interessanti trovati 
nell'archivio parrocchiale): quest'ultima cifra - metri 267, sul livello 

del mare - va considerata a livello del pavimento della chiesa (e non dove si trova la meridiana), per cui per sapere a che altez-
za è lo stilo bisogna fare una somma "a occhio". Chi saprà essere preciso?

A detta di molti esperti la presenza del nome dell'autore su una meridiana è cosa tutt'altro che frequente; altri dicono 
che ciascuno firmava secondo la propria arte. Anche la nostra meridiana ha una paternità di cui andare orgogliosa: basta 
aguzzare l'occhio in basso a destra per leggere questa scritta: "Fecit et pixit Giuseppe Maggioni" (nella foto). Così constatia-
mo di avere in Parrocchia una persona che - oltre che cara e già nota per le sue qualità manuali - è anche sapientemente dota-
ta di gusto e sensibilità per il latino. Insieme col suo manufatto, nato per funzionare con la presenza del sole, non finirà certo 
facilmente nell'ombra...

Grazie a Giuseppe che ha ideato, fatto e dipinto l'orologio solare! (e grazie anche a tutti gli uomini che non smettono 
di dedicarsi alle nostre cose....!).

APPESA UNA MERIDIANA
SUL NOSTRO CAMPANILE

dA        

è necessario accellerare la raccolta delle FOTO
vedi sul SITO tutte le indicazioni

ALBUM delle
FIGURINE

sono già inserite 201 foto
rimangono 85 posti

(poi sei "fuori")
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9 LUNEDÌ - Dedicazione della basilica Lateranense

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosaria, Ifigenia e Gemma)
a a

    la Catechesi  1  e 2  elementare OGGI è sospesa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 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

10 MARTEDÌ - san Leone Magno

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Spada Giuseppina e Maria - - Fattori Egle e Colombo Rosa)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

11 MERCOLEDÌ - san Martino di Tours

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Roberto Terenghi)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

12 GIOVEDÌ - san Giosafat

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (mons. Giovanni Fontana)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00   via Europa 2/4BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via PensieroBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

14 SABATO - 

 * 9:30   via Manzoni e Sala BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Angelo e Comi Teresa - - defunti Vlasse 1946)

 * 21:00 in oratorio, musical: UN OPERAIO DI DIO (prevendita e prenotazione posto presso il bar Biella)

15 DOMENICA - inizio dell’Anno Liturgico: PRIMA di Avvento
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)

 * 10:30 S. Messa, presiede don Giancarlo Cereda, festa del suo 50° di sacerdozio
   (+ Donatori AIDO - - Roberto e fam. Villa - - fam. Pernaci e Locascio)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Sine sole sileo” , "senza il sole sto zitta!". Non si tratta di un 
capriccio, nè di una rivendicazione davanti a Dio come quella di 
Giosuè; è una semplice proverbiale frase latina che si legge su molte 
meridiane o - più esattamente - sugli orologi solari, dato che letteral-
mente meridiana è la linea che coincide con l'ombra che cade sulle 
ore 12. 

Da mercoledì scorso - storicamente correva il 4 novembre 
2015 - questa scritta compare anche appesa al nostro campanile, sul 
suo lato esposto a sud-ovest.

È un "quadrante in rilievo su una parete” che segna le ore 
vere locali, cioè le ore del dì (= tempo nel quale c'è il sole) semplice-
mente grazie all'ombra dello stilo o gnomone (l'asta metallica per-
pendicolare al quadrante) data dalla posizione del sole che la proiet-
ta sulle ore segnate sul quadrante stesso. In questo caso, quando il 
sole sorge ad est l'ombra dello stilo viene proiettata nella direzione 
opposta dalle ore 10 del mattino (data la posizione del quadrante); 
quando il sole tramonta, ad Ovest, l'ombra tocca le ore 7 di sera. 

Il quadrante si presenta diviso in due parti con due "stilo" e 
doppie linee orarie: Questo per facilitare la lettura dell'ora nei due 
periodi dell'anno: estate-autunno e inverno-primavera.
Accuratamente la nostra meridiana dice a ciascuno di noi - se mai 
dovessimo avere un vuoto di memoria - dove ci troviamo; ecco il cal-
colo esatto di latitudine e longitudine. Troviamo inoltre l'opportuna 
precisazione del riferimento al Tempo Medio dell'Europa Centrale: il 
campanile batte quel segnale alle ore 12:00, ma perché sia effettiva-
mente «mezzogiorno» a Cernusco dobbiamo attendere ancora 22 
minuti e 26 secondi. Quanto all'altitudine sul livello del mare (a pro-
posito di questa, ci riserviamo di intervenire ancora su queste pagi-
ne, potando a conoscenza di tutti alcuni dati interessanti trovati 
nell'archivio parrocchiale): quest'ultima cifra - metri 267, sul livello 

del mare - va considerata a livello del pavimento della chiesa (e non dove si trova la meridiana), per cui per sapere a che altez-
za è lo stilo bisogna fare una somma "a occhio". Chi saprà essere preciso?

A detta di molti esperti la presenza del nome dell'autore su una meridiana è cosa tutt'altro che frequente; altri dicono 
che ciascuno firmava secondo la propria arte. Anche la nostra meridiana ha una paternità di cui andare orgogliosa: basta 
aguzzare l'occhio in basso a destra per leggere questa scritta: "Fecit et pixit Giuseppe Maggioni" (nella foto). Così constatia-
mo di avere in Parrocchia una persona che - oltre che cara e già nota per le sue qualità manuali - è anche sapientemente dota-
ta di gusto e sensibilità per il latino. Insieme col suo manufatto, nato per funzionare con la presenza del sole, non finirà certo 
facilmente nell'ombra...

Grazie a Giuseppe che ha ideato, fatto e dipinto l'orologio solare! (e grazie anche a tutti gli uomini che non smettono 
di dedicarsi alle nostre cose....!).

APPESA UNA MERIDIANA
SUL NOSTRO CAMPANILE

dA        

è necessario accellerare la raccolta delle FOTO
vedi sul SITO tutte le indicazioni

ALBUM delle
FIGURINE

sono già inserite 201 foto
rimangono 85 posti

(poi sei "fuori")



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 870,00  --  SUPPLEMENTO camera singola   € 160,00
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/per gli aeroporti  --  Volo aereo - Tasse aeroportuali (ad oggi 13/10/15)  --  Bus esclusivo per 
intero tour  --  Sistemazione in hotels 4 stelle in camere a due letti con servizi privati  --  Trattamento di pensione completa  --  Visite ed 
escursioni come da programma  --  Guide locali parlanti italiano  --  Assicurazione medico/infortunistica/bagaglio in corso di viaggio  --  
Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio - : cattedrale e chiesa Mariacki di Cracovia, campo di Auschwitz e Ingressi a
Birkenau, entrata casa natale di Giovanni Paolo II a Wadovice, miniera di sale a Wieliczka, Santuario di Czestochowa, Varsavia, salita alla 
Torre della Cultura.

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance, ingressi, extra in genere  --  Tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE “

         caparra all’iscrizione € 200,00  =   rivolgersi a Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04 - 348 897 9012ENTRO IL 31 DICEMBRE
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16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Maria e Giuseppina Rocca Paola)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Vivaldi e MascagniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - santa Elisabetta di Ungheria

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via Pergolesi e DonizzettiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Colombo Mario e Ronchi Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Galilei e MarconiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Angela)

 * 18:00   via Papa Giovanni e Cantù BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

20 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Natali Giuseppe, Iapelli Mario,
   Isolina e Rosalba)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via san MarcoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

21 SABATO - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 9:30   via degli AlpiniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Elisa e famigliari - - Pepi Maria Elena - - fam. Pirovano -  
   fam. Gironi e Crippa)

22 DOMENICA - seconda di Avvento
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa (intenzione particolare - - Valagussa Alberto...  Battista)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Classe 1938 - - Cecilia e Riccardo Ferrario - - Giovanni)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:15 Battesimo di Sala Nicolò
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1° GIORNO 
CERNUSCO / CRACOVIA 

Ritrovo dei Partecipanti sul piazzale della chiesa e trasferimento in aeroporto. 
Operazioni d'imbarco e partenza per Cracovia. Arrivo e raggiungimento del 
Santuario della Divina Misericordia legato alla storia di suor Faustina Kowalska. 
Proseguimento per la città, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO
CRACOVIA / OSWIECIN    
WADOVICE / CRACOVIA 

Pensione completa. Escursione dell' intera giornata. Partenza per Oswiecin, arrivo e 
visita al più grande campo di sterminio nazista, Auschwitz e a quello di Birkenau, oggi 
il più vasto cimitero del mondo. Raggiungimento nel pomeriggio di Wadovice, città 
natale di papa Woityla San Giovanni Paolo II. Visita alla chiesa e alla casa dove Carol 
ha vissuto i primi anni della sua vita. Rientro in hotel in serata.

3° GIORNO 
CRACOVIA / WIELICZKA 
CRACOVIA

Pensione completa. Partenza per Wieliczka per la visita alle miniere, “patrimonio 
culturale del mondo “ (Unesco), alla più antica miniera di sale ancora in attività in 
Europa. Vi si estrae sale da oltre mille anni; sono un labirinto di passaggi, camere e 
gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4 dei quali sono aperti al pubblico. 
Vi si trovano anche tre cappelle con sculture di sale più uniche che rare, oltre ad un 
sanatorio sotterraneo per pazienti che soffrono di asma e allergie. Rientro a Cracovia 
ed inizio visita alla città patrimonio mondiale dell' Unesco per la bellezza del suo 
centro storico. La collina del Wavel, dominata dalla Cattedrale; il Castello, che 
racchiude opere d'arte dal valore inestimabile e dalle Torri difensive; si farà una 
passeggiata lungo la Strada Reale. La Basilica di San Francesco; il Palazzo 
Arcivescovile con il Cortile Collegium Maius; la vasta piazza del Mercato nella città 
vecchia.... Rientro in hotel in serata.

pellegrini in POLONIA
dal 13 al 17 maggio 2016

4° GIORNO
CRACOVIA / CZESTOCHOWA / 
VARSAVIA

Pensione completa. Partenza per Czestochowa. Visita al Monastero dei Paolini e al 
Santuario di JasnaGora, uno dei più importanti luoghi di culto del mondo cristiano. 
Simile ad una fortezza barocca il convento comprende la Basilica Gotica della SS. 
Croce, sovrastata da una Torre rinascimentale dove è conservata la celeberrima e 
venerata icona della Madonna Nera. In serata, partenza per Varsavia con arrivo per 
la sistemazione in hotel nelle camere riservate.

5° GIORNO 
VARSAVIA / BERGAMO / 
CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Visita alla capitale. Pranzo, in ristorante, in corso di 
escursione. La Varsavia di oggi è un miracolo, alla fine della seconda guerra 
mondiale c'erano solo macerie. Una passeggiata nel parco per ammirare dall'esterno 
lo spettacolare palazzo sul lago, il palazzo belvedere e il monumento a Chopin. Nella 
città vecchia la strada reale, il castello e la piazza del mercato. Salita al 30° piano, a 
114 metri d'altezza, del Palazzo della Cultura e della Scienza, per la vista unica su 
tutta la citta da una terrazza panoramica. In serata, trasferimento all'aeroporto ed 
operazioni di imbarco.

MERCOLEDÌ 25 novembre - ore 21:00  in oratorio
INCONTRO-CATECHESI per CONSIGLIO PASTORALE

   CATECHISTI - COLLABORATORI e TUTTE le persone di BUONA VOLONTÀ



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 870,00  --  SUPPLEMENTO camera singola   € 160,00
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/per gli aeroporti  --  Volo aereo - Tasse aeroportuali (ad oggi 13/10/15)  --  Bus esclusivo per 
intero tour  --  Sistemazione in hotels 4 stelle in camere a due letti con servizi privati  --  Trattamento di pensione completa  --  Visite ed 
escursioni come da programma  --  Guide locali parlanti italiano  --  Assicurazione medico/infortunistica/bagaglio in corso di viaggio  --  
Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio - : cattedrale e chiesa Mariacki di Cracovia, campo di Auschwitz e Ingressi a
Birkenau, entrata casa natale di Giovanni Paolo II a Wadovice, miniera di sale a Wieliczka, Santuario di Czestochowa, Varsavia, salita alla 
Torre della Cultura.

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance, ingressi, extra in genere  --  Tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE “

         caparra all’iscrizione € 200,00  =   rivolgersi a Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04 - 348 897 9012ENTRO IL 31 DICEMBRE
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16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Maria e Giuseppina Rocca Paola)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Vivaldi e MascagniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - santa Elisabetta di Ungheria

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via Pergolesi e DonizzettiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Colombo Mario e Ronchi Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Galilei e MarconiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Angela)

 * 18:00   via Papa Giovanni e Cantù BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

20 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Natali Giuseppe, Iapelli Mario,
   Isolina e Rosalba)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via san MarcoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

21 SABATO - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 9:30   via degli AlpiniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Elisa e famigliari - - Pepi Maria Elena - - fam. Pirovano -  
   fam. Gironi e Crippa)

22 DOMENICA - seconda di Avvento
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa (intenzione particolare - - Valagussa Alberto...  Battista)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Classe 1938 - - Cecilia e Riccardo Ferrario - - Giovanni)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:15 Battesimo di Sala Nicolò
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1° GIORNO 
CERNUSCO / CRACOVIA 

Ritrovo dei Partecipanti sul piazzale della chiesa e trasferimento in aeroporto. 
Operazioni d'imbarco e partenza per Cracovia. Arrivo e raggiungimento del 
Santuario della Divina Misericordia legato alla storia di suor Faustina Kowalska. 
Proseguimento per la città, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO
CRACOVIA / OSWIECIN    
WADOVICE / CRACOVIA 

Pensione completa. Escursione dell' intera giornata. Partenza per Oswiecin, arrivo e 
visita al più grande campo di sterminio nazista, Auschwitz e a quello di Birkenau, oggi 
il più vasto cimitero del mondo. Raggiungimento nel pomeriggio di Wadovice, città 
natale di papa Woityla San Giovanni Paolo II. Visita alla chiesa e alla casa dove Carol 
ha vissuto i primi anni della sua vita. Rientro in hotel in serata.

3° GIORNO 
CRACOVIA / WIELICZKA 
CRACOVIA

Pensione completa. Partenza per Wieliczka per la visita alle miniere, “patrimonio 
culturale del mondo “ (Unesco), alla più antica miniera di sale ancora in attività in 
Europa. Vi si estrae sale da oltre mille anni; sono un labirinto di passaggi, camere e 
gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4 dei quali sono aperti al pubblico. 
Vi si trovano anche tre cappelle con sculture di sale più uniche che rare, oltre ad un 
sanatorio sotterraneo per pazienti che soffrono di asma e allergie. Rientro a Cracovia 
ed inizio visita alla città patrimonio mondiale dell' Unesco per la bellezza del suo 
centro storico. La collina del Wavel, dominata dalla Cattedrale; il Castello, che 
racchiude opere d'arte dal valore inestimabile e dalle Torri difensive; si farà una 
passeggiata lungo la Strada Reale. La Basilica di San Francesco; il Palazzo 
Arcivescovile con il Cortile Collegium Maius; la vasta piazza del Mercato nella città 
vecchia.... Rientro in hotel in serata.

pellegrini in POLONIA
dal 13 al 17 maggio 2016

4° GIORNO
CRACOVIA / CZESTOCHOWA / 
VARSAVIA

Pensione completa. Partenza per Czestochowa. Visita al Monastero dei Paolini e al 
Santuario di JasnaGora, uno dei più importanti luoghi di culto del mondo cristiano. 
Simile ad una fortezza barocca il convento comprende la Basilica Gotica della SS. 
Croce, sovrastata da una Torre rinascimentale dove è conservata la celeberrima e 
venerata icona della Madonna Nera. In serata, partenza per Varsavia con arrivo per 
la sistemazione in hotel nelle camere riservate.

5° GIORNO 
VARSAVIA / BERGAMO / 
CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Visita alla capitale. Pranzo, in ristorante, in corso di 
escursione. La Varsavia di oggi è un miracolo, alla fine della seconda guerra 
mondiale c'erano solo macerie. Una passeggiata nel parco per ammirare dall'esterno 
lo spettacolare palazzo sul lago, il palazzo belvedere e il monumento a Chopin. Nella 
città vecchia la strada reale, il castello e la piazza del mercato. Salita al 30° piano, a 
114 metri d'altezza, del Palazzo della Cultura e della Scienza, per la vista unica su 
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MERCOLEDÌ 25 novembre - ore 21:00  in oratorio
INCONTRO-CATECHESI per CONSIGLIO PASTORALE

   CATECHISTI - COLLABORATORI e TUTTE le persone di BUONA VOLONTÀ
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23 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via santa CeciliaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via ResegoneBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. per i 100 anni di Pozzoni Andrea - - nella cappella dell’oratorio 
   + fam. Gandini e Viscardi)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Brianza; Spluga solo i numeri 16 e 22BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio, INCONTRO-CATECHESI per CONSIGLIO PASTORALE
   CATECHISTI - COLLABORATORI e TUTTE le persone di BUONA VOLONTÀ

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Pietro)

 * 18:00   via Parini, Valle e VillaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

27 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via Mons. SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

28 SABATO - 

 * 9:30  via XXV Aprile, n° PARI dal 2 al 12; DISPARI  dall’1 al 47 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Corno Mario, Sala Felice e Roberto - - Gargantini Celestino)

29 DOMENICA - terza di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Cereda Alma - - Masini Elena e Renato)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue incontro per l’Azione Cattolica Parrocchiale
 * 17:00 presso la sala cine-teatro "San Luigi" 

   Concerto pianistico di musica francese con LUCA CIAMMARUGHI 
   il concerto è dedicato al Sig. Rocco Boffelli, dipendente comunale e musicista, 
   da poco scomparso - Ingresso libero

 * 18:00 in oratorio: incontro per i NATI nel 2001
   introduzione all’ultima tappa del cammino di Professione di Fede

2016

seminario di Albenga: 

casa per ferie 
Buon Pastore

Alassio, Venezia, Roma e Bocca di Magra:
arriva ora la quinta edizione

dell’appuntamento che segna
l’inizio della corsa verso l’estate
e che vuole favorire la fraternità

nel nostro oratorio;
piccola fatica, molto relax,  

grandi attese;
giovani e adolescenti si ritrovano

per un tempo prolungato di 
formazione e convivenza.

E allora...: 

BATTI UN CINQUE
= = = =

 saremo adal 27 al 29 marzo 2016
ALBENGA                          .

sono aperte le iscrizioni
modalità e condizioni: informazioni presso i catechistiPRENDI NOTA

di questi prossimi
appuntamenti

 domenica 29 novembre - ore 18:00 in oratorio si incontrano
i  per completare la preparazione del cammino di Professione di Federagazzi nati nell’anno 2001

che si concluderà  durante la Messa delle 10:30  domenica 13 dicembre

 mercoledì 16 dicembre avrà inizio la  che - come vuoleNOVENA DI NATALE

la nostra tradizione - sarà preceduta dalla MERENDA: vivremo così la  ; novenda
quel pomeriggio sarà particolare, perché al termine verrà distribuito  delle figurine: EVVIVA!l’ALBUM

 domenica 20 dicembre sarà  in oratorioGIORNATA DI CONVIVENZA

per tutti: bambini, ragazzi, adolescenti, giovani cui - nel pomeriggio - si uniranno i genitori, i nonni, ecc...

apriremo la giornata con la   MESSA
durante la quale i  faranno la  e i ragazzi  chierichetti VESTIZIONE nati nel 2002

vivranno l’ : loro cominciano il cammino di Professione di Fede. ALLELUIA!ISCRIZIONE
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30 LUNEDÌ - sant’Andrea, apostolo

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via san Dionigi SOLO numeri dispari; BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
   cascina sant’Antonio, Moscoro e Moscoretto
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1  MARTEDÌ - dicembre

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ suor Cecilia Cogliati e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via Spluga, tutta tranne i numeri 16 e 22BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

2 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 17:45 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Privata Stazione e Vittorio Emanuele BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - san Francesco Saverio

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)

 * 18:00   via Roma, Rusca, Lanfritto e MazziniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

4 VENERDÌ -  san Giovanni Damasceno

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ parenti e amici defunti - - Ravasio Teresa e sorelle)

   fino alle ore 9:30segue: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00  piazza della VittoriaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

5 SABATO - 

 * 9:30  via XXV Aprile n° PARI dal 16 al 24; e il n° DISPARI 51BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

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

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Alessandro - - fam. Perego, Maggioni Carlo e Elisa)

 * 21:00 in sala cine-teatro: in occasione della Giornata della Salute Mentale

   "I DEPRESSI SPOSI"  

   a cura dl LABORATORIO TEATRALE "OLTRE LA MASCHERA" - ingresso libero

6 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Mario, Agnese e Enrico - - Valagussa Celestina e Lorenzo - - Colombo Onorina e Cereda Emilio)

 * 10:30 S. Messa, presiede don Joseph che - dopo due giorni - partirà per il Brasile
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 domenica 13 dicembre - ore 12:15 - in oratorio
pranzo a tema: la CASSOEULA

notizie e iscrizioni presso il bar dell’oratorio

Ciao don, come va?... Ieri sera, ho ricevuto una e-mail di 
padre Etienne Harding che ringrazia per il dono ricevuto 
da parte vostra per mio tramite. Questa la traduzione. 
Troverai in allegato l'originale in francese.
 
 "Al rev. padre Joseph Kouadio
 Oggetto: Ringraziamenti

Carissimo padre, prima di tutto ricevi i miei saluti 
fraterni in Cristo Gesù.

Come già te l'ho detto l'ultima volta che ci siamo 
incontrati, sono profondamente colpito dal delicato gesto 
che hai fatto nei miei riguardi. Questo tuo gesto mi ha 
permesso di far fronte alle spese dell'intervento per 
alleviare i dolori di un tumore che mi affligge da molto 
tempo.

Vorrei dunque, con questa lettera ringraziarti dal fondo 
del mio cuore, e attraverso te, ringraziare tutti quelli che, 
come hai detto, hanno fatto tanti sforzi per darti questa 
possibilità di poter aiutare noi tuoi fratelli. Avrei voluto 
ringraziarli personalmente o rivolgere loro una lettera, 
purtroppo non capisco la loro lingua. Sii quindi il mio 
portavoce di fronte a loro. Dio li benedica e li colmi di 
grazie.

Uniti in Cristo!
   padre Etienne Harding"

NB: Per conoscenza, avevo dato a padre Harding la 
corrispondenza di 1000 €, ossia 655.957 franchi CFA.

    Joseph KOUADIO

PRIMA DI PARTIRE PER IL BRASILE

DON JOSEPH TORNA IN ITALIA
e domenica prossima sarà con noi
per celebrare la MESSA delle 10:30

Lo scorso giugno, in occasione della sua partenza 
per la Costa d’Avorio dove sarebbe stato ordinato 
sacerdote, avevamo consegnato a don Joseph 

il ricavato della nostra generosità, perché 
lo impiegasse in opere di carità. Il 26 novembre 

- insieme alla notizia del suo breve rientro in Italia - 
don Joseph ci ha scritto quanto segue.

la CARITAS PARROCCHIALE
a nome delle famiglie che ne beneficeranno

RINGRAZIA
volontari e generosi donatori

che hanno contribuito alla raccolta
di alimenti lo scorso fine settimana

 giovedì 29 ottobre
alle ore 00:30

è nato DAVIDE AMOROSO
gioia a lui e ai suoi genitori 

La Speranza che non delude: 
Gesù dono di Dio.

Cappellina Casa San Paolo 
Via Vittorio Emanuele

lunedì – mercoledì – venerdì 
dalle ore 6,30  alle 8,00

Egli ci ha liberati 
e ci libererà ancora.
                                     (2 Corinzi 1,10)

VI ASPETTIAMO!
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7 LUNEDÌ - sant’Ambrogio, patrono della Città e della Diocesi di Milano
a a

 * 16:30 la Catechesi  dei bimbi di 1  e 2  elementare  è sospesaOGGI
 * 18:00 S, Messa   festiva vigiliare (+ benefattori defunti dell’Oratorio)
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

8 MARTEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo - - Dell’Orto Rosa)
 * 15:00 in chiesa; incontro degli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale

  * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale - - Lupi Massimo)
   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

   al termine della processione: omaggio personale a Maria, 
   nella chiesa di san Dionigi, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione
   omaggio ai partecipanti alla processione
   degustazione di tè caldo e vin brulè offerti dalla Comunità Parrocchiale

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via sant’AmbrogioBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Salvatore e Angela)

 * 18:00   via Donatori del Sangue e FalconeBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

11 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via Lecco, solo numeri DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

12 SABATO - 
questo fine settimana, alle porte della chiesa:

BANCO NATALIZIO CARITAS "tutto ciò che puoi trovare solo qui"
comprese le stelle di Natale (il ricavato sarà devoluto a favore della missione di don Joseph)

 * 9:30   via Monza, DISPARI dall’1 al 55; PARI dal 2 al 66BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

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

13 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Attilio e don Franco, Adele e Pietro )

 * 10:30 S. Messa, conclusione del cammino di Professione di Fede dei nati nel 2001
   (+ Mauri Alessandro - - Maiorano Lazzaro , Matteo, Teresa Sante e Michela - - Ferrario Giuseppe e Riccardo)

 , iscrizioni al bar entro mercoledì * 12:15 pranzo "a tema" in oratorio: LA CASSOEULA
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

SEGNO 
DI GIOIA
SEGNO 
DI GIOIA
SEGNO 
DI GIOIA

settimanali:
Famiglia Cristiana    
                   € 89,00
per tutte le famiglie 
e le coppie di giovani sposi

Credere  € 49,90
per crescere verso una fede 
matura e consapevole

Il Giornalino  € 69,90
(eccezionale sconto!)
con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 25,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 27,90
ricco di giochi, fiabe, 
per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta

consegna del modulo
entro il 27 dicembre
                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio

C’è un sacco di confusione in giro: non troppa gente per i negozi, 
questo no, ma tante parole che vogliono imporre scelte e stili di vita. 
Oppressi dall’impossibilità di fare, ci prende la mania di parlare. Anche 
per niente. Forse è meglio tornare a fare qualcosa,... di piccolo,... di 
relativamente poco ingombrante,... ma di straordinaria potenza emotiva 
ed effettiva.

Mettiamo un segno della festa, anzi delle feste (perché se uno è il 
Mistero che si compie, tanti sono i giorni che lo celebrano): non facciamo 
mancare il presepio in ciascuna delle nostre case. Quest’anno non 
riusciremo a passare per il tradizionale "concorso", ma sono 
assolutamente certo che ogni presepio godrà della giusta considerazione 
in ogni casa, da parte di tutti, anche di coloro che dicono di non credere, 
perché quel segno colpisce dritto il cuore: è una emozione discreta, 
pungente, puntuale. Ecco perché qualcuno vuole toglierlo.

Per noi, che abbiamo la fortuna di credere, il segno è grandemente 
evocativo. Ci ricorda, ci chiama e ci richiama ad un abbraccio con Dio, che 
si fa uomo proprio perché vuole essere toccato, desidera incontrarci e 
renderci partecipi della vita senza fine che è sua, in cambio di quella che 
riceve da noi, così limitata e caduca. Effettivamente c’è da guadagnarci, lo 
ha intuito Pascal nella sua famosa scommessa.

Facciamo il presepio e facciamo in modo che tutti in casa ci si fermino 
davanti un attimo: magari insieme... ci può scappare quella invocazione 
per la stabilità affettiva tra marito e moglie, tra grandi e piccoli,... 
nell’animo dell’adolescente precario e lunatico o in quello non ancora 
colmo o troppo solo del giovane che fatica persino a trovare il proprio 
ruolo oggi.

Il presepio che ci aiuta a leggere la vita da un’altra prospettiva è un 
segno di gioia!

    dA

Molti l’hanno già preparato
(anche per accogliere 

la benedizione della famiglia)...;
ora si avvicina il giorno

- 8 dicembre - 
fissato dalla tradizione per inaugurarlo
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14 LUNEDÌ - san Giovanni della Croce, sacerdote

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosaria, Teresa e Pasquale)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Lecco, solo numeri PARI, Cernuschi, santa CaterinaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Bonanomi Luigi e Santina)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via san Dionigi 2 e 4, CavigioloBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 A16 llenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

16 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue: per tuttiCONFESSIONE 
 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino

   distribuzione dell’ALBUM "FIGURINE" 2015
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45  per adolescenti 18enni e giovani nella cappella dell’oratorioCONFESSIONE

17 GIOVEDÌ - inizio delle FERIE PRENATALIZIE

 * 16:40 NOVENDA merenda, in oratorio + S. Messa 
   nella cappella dell’oratorio (i.o. benefattori VIVENTI dell’oratorio)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio + mercatino
a a   segue:  per 2  e 3  mediaCONFESSIONE

19 SABATO - 
questo fine settimana, alle porte della chiesa:

tutto nuovo! - BANCO NATALIZIO CARITAS "composizioni floreali natalizie"
(il ricavato sarà devoluto a favore della missione di don Joseph)

 * 9:30   via Paravino, Vinci, Fermi e EdisonBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 15:30 in chiesa: CONFESSIONE per tutti (saranno disponibili 2 sacerdoti) 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brigatti Angela e Paolo - - Fumagalli Cesare - - suor Ambrogina)

20 DOMENICA - Divina Maternità della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa 
   (+ Magni Franco, Formicola Giuseppina e Antonietta e Franceschini Manuela - - Cogliati Rosaria e Redaelli Giuseppe - - Riva Giulio)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2002

 * 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 
   «LA LETTERA DI NATALE» offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Il Sacramento della Riconciliazione è un Sacramento di gua-
rigione. Quando io vado a confessarmi è per guarirmi, guarirmi 
l'anima, guarirmi il cuore e qualcosa che ho fatto che non va 
bene. L'icona biblica che li esprime al meglio, nel loro profondo 
legame, è l'episodio del perdono e della guarigione del paraliti-
co, dove il Signore Gesù si rivela allo stesso tempo medico delle 
anime e dei corpi (cfr Mc 2,1-12 // Mt 9,1-8; Lc 5,17-26)...

Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturi-
sce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa sera di 
Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, 
dopo aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e 
disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci 
svela la dinamica più profonda che è contenuta in questo Sacra-
mento. 

Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è qual-
cosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono i pec-
cati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confessione 
chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri 
sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo... 

In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo riconcilia-
re nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere 
veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel 
cuore quando andiamo a confessarci, con un peso nell'anima, 
un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di Gesù siamo 
in pace, con quella pace dell'anima tanto bella che soltanto 
Gesù può dare, soltanto Lui.

Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione 
significa essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l'abbraccio 
dell'infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, 
bella parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi 
dell'eredità; ha sprecato tutti i soldi, e poi, quando non aveva 
più niente, ha deciso di tornare a casa, non come figlio, ma come 
servo. Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. La sor-
presa è stata che quando incominciò a parlare, a chiedere per-
dono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fece 
festa. Ma io vi dico: ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci 
abbraccia, Dio fa festa! Andiamo avanti su questa strada. Che 
Dio vi benedica!

papa Francesco

abambini di 4  elementare
alla MESSA di MEZZANOTTE
è vostro il compito di portare

la statua di Gesù bambino
(è sufficiente ritrovarsi in chiesa

un quarto d’ora prima!)

sono B...N... 
in tour da queste parti

mi hanno detto che c’è bisogno:
voi, genitori, mi potete incontrare 

in oratorio
lunedì 21, martedì 22 

e mercoledì 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

le date per 
il Battesimo

 domenica 10 gennaio 
domenica 14 febbraio

domenica 3 aprile 

Il regalo del sacramento della Riconciliazione
In occasione del Natale, quest’anno

in Parrocchia non ci sarà nessun
"confession day", non dedicheremo un 

giorno intero al Sacramento,
ma - come si vede nel calendario
di questa settimana - cercheremo 

numerosi momenti per disporci 
ad accogliere la MISERICORDIA 

di Dio Padre.
PER DOMENICA PROSSIMA

i bambini e i ragazzi devono iscriversi al pranzo
(gratuito...!) presso i loro Catechisti;

i Genitori sono caldamente invitati all’incontro
di catechesi (breve) in chiesa, 

seguito dall’HAPPY COFFEE in oratorio
vedi calendario
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 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brigatti Angela e Paolo - - Fumagalli Cesare - - suor Ambrogina)

20 DOMENICA - Divina Maternità della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa 
   (+ Magni Franco, Formicola Giuseppina e Antonietta e Franceschini Manuela - - Cogliati Rosaria e Redaelli Giuseppe - - Riva Giulio)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2002

 * 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 
   «LA LETTERA DI NATALE» offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Il Sacramento della Riconciliazione è un Sacramento di gua-
rigione. Quando io vado a confessarmi è per guarirmi, guarirmi 
l'anima, guarirmi il cuore e qualcosa che ho fatto che non va 
bene. L'icona biblica che li esprime al meglio, nel loro profondo 
legame, è l'episodio del perdono e della guarigione del paraliti-
co, dove il Signore Gesù si rivela allo stesso tempo medico delle 
anime e dei corpi (cfr Mc 2,1-12 // Mt 9,1-8; Lc 5,17-26)...

Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturi-
sce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa sera di 
Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, 
dopo aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e 
disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci 
svela la dinamica più profonda che è contenuta in questo Sacra-
mento. 

Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è qual-
cosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono i pec-
cati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confessione 
chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri 
sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo... 

In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo riconcilia-
re nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere 
veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel 
cuore quando andiamo a confessarci, con un peso nell'anima, 
un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di Gesù siamo 
in pace, con quella pace dell'anima tanto bella che soltanto 
Gesù può dare, soltanto Lui.

Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione 
significa essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l'abbraccio 
dell'infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, 
bella parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi 
dell'eredità; ha sprecato tutti i soldi, e poi, quando non aveva 
più niente, ha deciso di tornare a casa, non come figlio, ma come 
servo. Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. La sor-
presa è stata che quando incominciò a parlare, a chiedere per-
dono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fece 
festa. Ma io vi dico: ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci 
abbraccia, Dio fa festa! Andiamo avanti su questa strada. Che 
Dio vi benedica!

papa Francesco

abambini di 4  elementare
alla MESSA di MEZZANOTTE
è vostro il compito di portare

la statua di Gesù bambino
(è sufficiente ritrovarsi in chiesa

un quarto d’ora prima!)

sono B...N... 
in tour da queste parti

mi hanno detto che c’è bisogno:
voi, genitori, mi potete incontrare 

in oratorio
lunedì 21, martedì 22 

e mercoledì 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

le date per 
il Battesimo

 domenica 10 gennaio 
domenica 14 febbraio

domenica 3 aprile 

Il regalo del sacramento della Riconciliazione
In occasione del Natale, quest’anno

in Parrocchia non ci sarà nessun
"confession day", non dedicheremo un 

giorno intero al Sacramento,
ma - come si vede nel calendario
di questa settimana - cercheremo 

numerosi momenti per disporci 
ad accogliere la MISERICORDIA 

di Dio Padre.
PER DOMENICA PROSSIMA

i bambini e i ragazzi devono iscriversi al pranzo
(gratuito...!) presso i loro Catechisti;

i Genitori sono caldamente invitati all’incontro
di catechesi (breve) in chiesa, 

seguito dall’HAPPY COFFEE in oratorio
vedi calendario
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Dio non è indifferente! A Dio importa 
dell'umanità, Dio non l'abbandona! All'inizio 
del nuovo anno, vorrei accompagnare con 
questo mio profondo convincimento gli augu-
ri di abbondanti benedizioni e di pace, nel 
segno della speranza, per il futuro di ogni 
uomo e ogni donna, di ogni famiglia, popolo e 
nazione del mondo,...

Custodire le ragioni della speranza

Le guerre e le azioni terroristiche, con le loro 
tragiche conseguenze, i sequestri di perso-
na, le persecuzioni per motivi etnici o religio-
si, le prevaricazioni, hanno segnato 
dall'inizio alla fine lo scorso anno moltiplican-
dosi dolorosamente in molte regioni del mon-
do, tanto da assumere le fattezze di quella 
che si potrebbe chiamare una “terza guerra 
mondiale a pezzi”. Ma alcuni avvenimenti 
degli anni passati e dell'anno appena tra-
scorso mi invitano, nella prospettiva del 
nuovo anno, a rinnovare l'esortazione a non 
perdere la speranza nel la capaci tà 
dell'uomo, con la grazia di Dio, di superare il 
male e a non abbandonarsi alla rassegnazio-
ne e all'indifferenza. Gli avvenimenti a cui mi 
r i fer isco rappresentano la capaci tà 
dell'umanità di operare nella solidarietà, al di 
là degli interessi individualistici, dell'apatia e 
dell'in-differenza rispetto alle situazioni criti-
che.
... Con il Giubileo della Misericordia voglio 
invitare la Chiesa a pregare e lavorare per-
ché ogni cristiano possa maturare un cuore 
umile e compassionevole, capace di annun-
ciare e testimoniare la misericordia, di «per-
donare e di donare», di aprirsi «a quanti vivo-
no nelle più disparate periferie esistenziali, 
che spesso il mondo moderno crea in manie-
r a  d r a m m a t i c a » ,  s e n z a  c a d e r e 
« n e l l ' i n d i f f e r e n z a  c h e  u m i l i a , 
nell'abitudinarietà che anestetizza l'animo e 
impedisce di scoprire la novità, nel cinismo 
che distrugge» 

Ci sono molteplici ragioni per credere nella 
capacità dell'umanità di agire insieme in soli-
darietà, nel riconoscimento della propria 
interconnessione e interdipendenza, avendo 
a cuore i membri più fragili e la salvaguardia 

del bene comune. Questo atteggiamento di 
corresponsabilità solidale è alla radice della 
vocazione fondamentale alla fratellanza e 
alla vita comune. La dignità e le relazioni 
interpersonali ci costituiscono in quanto esse-
ri umani, voluti da Dio a sua immagine e somi-
glianza. Come creature dotate di inalienabile 
dignità noi esistiamo in relazione con i nostri 
fratelli e sorelle, nei confronti dei quali abbia-
mo una responsabilità e con i quali agiamo in 
solidarietà. Al di fuori di questa relazione, ci si 
troverebbe ad essere meno umani. E' pro-
prio per questo che l'indifferenza costituisce 
una minaccia per la famiglia umana...

Alcune forme di indifferenza

Certo è che l'atteggiamento dell'in-differente, 
di chi chiude il cuore per non prendere in con-
siderazione gli altri, di chi chiude gli occhi per 
non vedere ciò che lo circonda o si scansa 
per non essere toccato dai problemi altrui, 
caratterizza una tipologia umana piuttosto dif-
fusa e presente in ogni epoca della storia. Tut-
tavia, ai nostri giorni esso ha superato deci-
samente l'ambito individuale per assumere 
una dimensione globale e produrre il feno-
m e n o  d e l l a  “ g l o b a l i z z a z i o n e 
dell'indifferenza”.

La prima forma di indifferenza nella società 
umana è quella verso Dio, dalla quale scatu-
risce anche l'indifferenza verso il prossimo e 
verso il creato. È questo uno dei gravi effetti 
di un umanesimo falso e del materialismo pra-
tico, combinati con un pensiero relativistico e 
nichilistico. L'uomo pensa di essere l'autore 
di sé stesso, della propria vita e della società; 
egli si sente autosufficiente e mira non solo a 
sostituirsi a Dio, ma a farne completamente a 
meno; di conseguenza, pensa di non dovere 

niente a nessuno, eccetto che a sé stesso, e 
pretende di avere solo diritti. Contro questa 
autocomprensione erronea della persona, 
Benedetto XVI ricordava che né l'uomo né il 
suo sviluppo sono capaci di darsi da sé il pro-
prio significato ultimo...

L'indifferenza nei confronti del prossimo 
assume diversi volti. C'è chi è ben informato, 
ascolta la radio, legge i giornali o assiste a 
programmi televisivi, ma lo fa in maniera tie-
pida, quasi in una condizione di assuefazio-
ne: queste persone conoscono vagamente i 
drammi che affliggono l'umanità ma non si 
sentono coinvolte, non vivono la compassio-
ne. Questo è l'atteggiamento di chi sa, ma 
tiene lo sguardo, il pensiero e l'azione rivolti a 
sé stesso. Purtroppo dobbiamo constatare 
che l'aumento delle informazioni, proprio del 
nostro tempo, non significa di per sé aumen-
to di attenzione ai problemi, se non è accom-
pagnato da un'apertura delle coscienze in 
senso solidale. Anzi, esso può comportare 
una certa saturazione che anestetizza e, in 
qualche misura, relativizza la gravità dei pro-
blemi. «Alcuni semplicemente si compiac-
ciono incolpando i poveri e i paesi poveri dei 
propri mali, con indebite generalizzazioni, e 
pretendono di trovare la soluzione in una 
“educazione” che li tranquillizzi e li trasformi 
in esseri addomesticati e inoffensivi...».
In altri casi, l'indifferenza si manifesta come 
mancanza di attenzione verso la realtà circo-
stante, specialmente quella più lontana. Alcu-
ne persone preferiscono non cercare, non 
informarsi e vivono il loro benessere e la loro 
comod i tà  sorde  a l  g r ido  d i  do lo re 
dell'umanità sofferente. Quasi senza accor-
gercene, siamo diventati incapaci di provare 
compassione per gli altri, per i loro drammi, 
non ci interessa curarci di loro, come se ciò 
che accade ad essi fosse una responsabilità 
estranea a noi, che non ci compete. «Quan-
do noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, cer-
tamente ci dimentichiamo degli altri (cosa 
che Dio Padre non fa mai), non ci interessa-
no i loro problemi, le loro sofferenze e le 
ingiustizie che subiscono… ».
Vivendo in una casa comune, non possiamo 
non interrogarci sul suo stato di salute, come 
ho cercato di fare nella Laudato si'. 
L'inquinamento delle acque e dell'aria, lo 

VINCI L'INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE

IL MESSAGGIO PER LA PACE ... IN  TERRA !

BUON

NATALE



sfruttamento indiscriminato delle foreste, la 
distruzione dell'ambiente, sono sovente frut-
to dell'indifferenza dell'uomo verso gli altri, 
perché tutto è in relazione. Come anche il 
comportamento dell'uomo con gli animali 
influisce sulle sue relazioni con gli altri, per 
non parlare di chi si permette di fare altrove 
quello che non osa fare in casa propria.
In questi ed in altri casi, l'indifferenza provoca 
soprattutto chiusura e disimpegno, e così fini-
sce per contribuire all'assenza di pace con 
Dio, con il prossimo e con il creato.

La pace minacciata 
dall'indifferenza globalizzata

L'indifferenza verso Dio supera la sfera inti-
ma e spirituale della singola persona ed inve-
ste la sfera pubblica e sociale. Come affer-
mava Benedetto XVI, «esiste un'intima con-
nessione tra la glorificazione di Dio e la pace 
degli uomini sulla terra». Infatti, «senza 
un'apertura trascendente, l'uomo cade facile 
preda del relativismo...». L'oblio e la negazio-
ne di Dio, che inducono l'uomo a non ricono-
scere più alcuna norma al di sopra di sé e a 
prendere come norma soltanto sé stesso, 
hanno prodotto crudeltà e violenza senza 
misura.

A l i ve l lo  ind iv idua le  e  comuni tar io 
l'indifferenza verso il prossimo, figlia di quella 
verso Dio, assume l'aspetto dell'inerzia e del 
disimpegno, che alimentano il perdurare di 
situazioni di ingiustizia e grave squilibrio 
sociale, le quali, a loro volta, possono con-
durre a conflitti o, in ogni caso, generare un 
clima di insoddisfazione che rischia di sfocia-
re, presto o tardi, in violenze e insicurezza.

In questo senso l'indifferenza, e il disimpe-
gno che ne consegue, costituiscono una 
grave mancanza al dovere che ogni persona 
ha di contribuire, nella misura delle sue capa-
cità e del ruolo che riveste nella società, al 
bene comune, in particolare alla pace, che è 
uno dei beni più preziosi dell'umanità.

Quando poi investe il livello istituzionale, 
l'indifferenza nei confronti dell'altro, della sua 
dignità, dei suoi diritti fondamentali e della 
sua libertà, unita a una cultura improntata al 
profitto e all'edonismo, favorisce e talvolta 
giustifica azioni e politiche che finiscono per 
costituire minacce alla pace. Tale atteggia-
mento di indifferenza può anche giungere a 
giustificare alcune politiche economiche 
deplorevoli, foriere di ingiustizie, divisioni e 
violenze, in vista del conseguimento del pro-
prio benessere o di quello della nazione. Non 
di rado, infatti, i progetti economici e politici 
degli uomini hanno come fine la conquista o il 
mantenimento del potere e delle ricchezze, 
anche a costo di calpestare i diritti e le esi-
genze fondamentali degli altri. Quando le 
popolazioni vedono negati i propri diritti ele-
mentari, quali il cibo, l'acqua, l'assistenza 
sanitaria o il lavoro, esse sono tentate di pro-
curarseli con la forza.

Ino l t re ,  l ' ind i f fe renza ne i  conf ront i 
dell'ambiente naturale, favorendo la defore-

stazione, l'inquinamento e le catastrofi natu-
rali che sradicano intere comunità dal loro 
ambiente di vita, costringendole alla preca-
rietà e all'insicurezza, crea nuove povertà, 
nuove situazioni di ingiustizia dalle conse-
guenze spesso nefaste in termini di sicurez-
za e di pace sociale. ..

Dall'indifferenza alla misericordia: 
la conversione del cuore

... Nella prima icona biblica della fraternità 
umana, ... Caino dice di non sapere che cosa 
sia accaduto a suo fratello, dice di non esse-
re il suo guardiano. Non si sente responsabi-
le della sua vita, della sua sorte. Non si sente 
coinvolto. È indifferente verso suo fratello, 
nonostante essi siano legati dall'origine 
comune. Che tristezza! Che dramma frater-
no, familiare, umano! Questa è la prima mani-
festazione dell'indifferenza tra fratelli. Dio, 
invece, non è indifferente: il sangue di Abele 
ha grande valore ai suoi occhi e chiede a 
Caino di renderne conto. Dio, dunque, si rive-
la, fin dagli inizi dell'umanità come Colui che 
si interessa alla sorte dell'uomo...Quando più 
tardi i figli di Israele si trovano nella schiavitù 
in Egitto, Dio interviene nuovamente. Dice a 
Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popo-
lo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei 
suoi sorveglianti; conosco, infatti, le sue sof-
ferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano 
dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese 
verso un paese bello e spazioso, verso un 
paese dove scorre latte e miele» (Es 3,7-8). 
È importante notare i verbi che descrivono 
l'intervento di Dio: Egli osserva, ode, cono-
sce, scende, libera. Dio non è indifferente. È 
attento e opera.

Allo stesso modo, nel suo Figlio Gesù, Dio è 
sceso fra gli uomini, si è incarnato e si è 
mostrato solidale con l'umanità, in ogni cosa, 
eccetto il peccato. Gesù si identificava con 
l'umanità: «il primogenito tra molti fratelli» 

(Rm 8,29). Egli non si accontentava di inse-
gnare alle folle, ma si preoccupava di loro, 
specialmente quando le vedeva affamate 
(cfr Mc 6,34-44) o disoccupate (cfr Mt 20,3). Il 
suo sguardo non era rivolto soltanto agli 
uomini, ma anche ai pesci del mare, agli 
uccelli del cielo, alle piante e agli alberi, pic-
coli e grandi; abbracciava l'intero creato. Egli 
vede, certamente, ma non si limita a questo, 
perché tocca le persone, parla con loro, agi-
sce in loro favore e fa del bene a chi è nel biso-
gno. Non solo, ma si lascia commuovere e 
piange (cfr Gv 11,33-44). E agisce per porre 
fine alla sofferenza, alla tristezza, alla mise-
ria e alla morte.

Gesù ci insegna ad essere misericordiosi 
come il Padre (cfr Lc 6,36). Nella parabola 
del buon samaritano (cfr Lc 10,29-37) 
denuncia l'omissione di aiuto dinanzi 
all'urgente necessità dei propri simili: «lo vide 
e passò oltre» (cfr Lc 10,31.32). Nello stesso 
tempo, mediante questo esempio, Egli invita 
i suoi uditori, e in particolare i suoi discepoli, 
ad imparare a fermarsi davanti alle sofferen-
ze di questo mondo per alleviarle, alle ferite 
degli altri per curarle, con i mezzi di cui si 
dispone, a partire dal proprio tempo, malgra-
do le tante occupazioni. L'indifferenza, infatti, 
cerca spesso pretesti: nell'osservanza dei 
precetti rituali, nella quantità di cose che biso-
gna fare, negli antagonismi che ci tengono 
lontani gli uni dagli altri, nei pregiudizi di ogni 
genere che ci impediscono di farci prossimo.

La misericordia è il cuore di Dio. Perciò 
dev'essere anche il cuore di tutti coloro che si 
riconoscono membri dell'unica grande fami-
glia dei suoi figli; un cuore che batte forte 
dovunque la dignità umana – riflesso del 
volto di Dio nelle sue creature – sia in gioco...

papa Francesco

testo integrale sul sito www.vatican.va



21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosa, Luigi e Enrico - - Perego Cesare e Vincenzina)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   segue:  in cappella per TUTTICONFESSIONE  
   puoi rivedere l’intero percorso della NOVENDA sul nostro SITO
   www.oratoriosanluigi.it

 * 18:30   via Balbo BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

   segue:  in cappella per 5  elementare e 1  mediaCONFESSIONE

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (i.o. per tutti coloro che hanno lavorato per il bene dell’oratorio nel corso di quest’anno)

 * 17:00  per tutti nella cappella dell’oratorio (fino alle ore 19:00)CONFESSIONE
 * 18:00   via Monza 77 e 79BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:00 Cena natalizia per adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - 

   la Messa del giovedì in oratorio OGGI è sospesa
 * 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 - Contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

25 VENERDÌ - NATALE DEL SIGNORE GESÙ
 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività - al termine, in sant’Agnese:

   il CCCC offre spumante e panettone in un momento di scambio di auguri
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 SABATO - santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa (+ Spada Maria, Valagussa Giuseppe, Carzaniga Carolina e Proserpio Giovanni)
  * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare
   (i.o. per tutti coloro che hanno lavorato per il bene della Parrocchia nel corso di quest’anno)

 * 21:00 in chiesa: CONCERTO DI SANTO STEFANO - organizzato dalla Corale San Giovanni Battista

27 DOMENICA - san Giovanni apostolo ed evangelista 

 * 8:00 S. Messa (+ Adele, Edoardo e famiglia)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Giancarlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

28 LUNEDÌ - santi Innocenti

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

29 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Guido, Alfonsina e Savina)+ 

30 MERCOLEDÌ - 

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

31 GIOVEDÌ - 
   la Messa del giovedì in oratorio OGGI è sospesa
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare: canto del TE DEUM di ringraziamento 



anno del Signore 2016 - buon inizio!

1 gennaio VENERDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa

2 SABATO - 

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

   possibilità di CONFESSIONE
  (+ Cappelletti Luigi e Ida)* 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

3 DOMENICA - dopo l’ottava del Natale

 * 8:00 S. Messa (+ Gatti Sofia e Perego Annita)
 (+ Pirovano Adele, Antonio e famigliari)* 10:30 S. Messa 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

4 LUNEDÌ - 

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

5 MARTEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

6 MERCOLEDÌ - Epifania del Signore Gesù - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

   segue alle ore 14:45 preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino
 * 16:00 nel salone dell’oratorio: 

   M BE OGA T-T AO AM L
7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media - segue: convivenza e cena in oratorio 

 * 21:00 S. Messa, in occasione del GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
   nella cappella dell’oratorio

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Angela e suor Pieretta)

10 DOMENICA - Battesimo di Gesù

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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