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9 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Ambrogio - - Lugotti Ferdinando, Ernesta e Anna), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro-Catechesi per tutti i Collaboratori e gli adulti:
   introduzione alla visita del Papa a Milano

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” 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 (+ Cereda Maria e Maggioni Paolo - - Maggioni Celeste - - Tresoldi
   Regina, Motta Giacomo e fam. Tomassini - - Vaòagussa Elda, Bonanomi Antonietta, Stefano e 
   Enrico - - fam. Tentori e Maggioni Giovanni)

15 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Vittorio e Ponzoni Rosa)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:15 Battesimo di Schettini Marta
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana
Carissimi,
 Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità dell'Annunciazione 
della Beata Vergine Maria per il ministero che gli è stato affidato di confermare nella 
fede i suoi fratelli (Lc 22,32).
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, gene-
rosa fino allo sperpero e forse intimorita fino alla spavento, sentiamo il bisogno e 
domandiamo la grazia di essere confermati in quella fede che gli Apostoli ci hanno tra-
smesso e che attraversa i secoli fino a noi.
 Ci incamminiamo verso l'evento della visita papale con il desiderio che non si ridu-
ca ad esperienza  di una emozione intensa e passeggera: sia piuttosto una grazia che 
conforti, confermi, orienti la nostra fede, nel nostro cammino verso la Pasqua, in pre-
ghiera con Maria e offra ragioni e segni per la speranza di tutti gli uomini e le donne 
della nostra terra.
 Aspettiamo la vista di Papa Francesco quale compimento della “visita pastorale 
feriale” in atto nella nostra diocesi, che si propone di intuire il passo che il Signore ci 
chiede per continuare a irradiare la gioia del Vangelo: sarà pertanto utile riprendere 
Evangelii Gaudium e la Lettera Pastorale  Educarsi al pensiero di Cristo, perché sia 
maggiormente conosciuta e approfondita e perché diventi realmente “anima” della vita 
delle comunità, attraverso proposte di preghiera, per esempio in momenti di prolungata 
adorazione, iniziative di formazione, per esempio in occasione di catechesi per adulti e 
della predicazione speciale nei quaresimali. Siamo in camminoper custodire e far 
risplendere i tratti di una Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco 
stesso ha raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze.
 Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo straordinario della 
Misericordia annunciato in Misericordiaevultus. Avremo cura che l'abbondante effusio-
ne di grazie, sperimentata da molti, continui a portare frutto nel vivere il sacramento 
della riconciliazione nelle nostre chiese e nelle chiese penitenziali (in coerenza con 
quanto ci chiede il Papa nella lettera apostolica Misericordia et misera, in cui sono 
richiamati anche altri aspetti importanti del cammino successivo al Giubileo). A questo 
proposito sarà opportuno che in ogni chiesa siano decisi e pubblicati orari di presenza 
assicurata del confessore e potrà essere fruttuoso che il sacramento della confessione 
sia celebrato anche in forma comunitaria, come ha sperimentato il clero in Duomo, in 
occasione della festa di san Carlo. A nessuno manchi mai l'offerta della misericordia 
del Padre che rigenera la vita e nutre la speranza.
 Dobbiamo insistere sula conversione missionaria delle nostre comunità e la 
responsabilità della testimonianza di cui deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popo-
lo numeroso in questa città” rivela il Signore all'apostolo scoraggiato (cfr At 18,10). I 
passi che le comunità decidono durante la visita pastorale devono orientare il cammino 
di tutti verso il campo che è il mondo, con le opere di misericordia e le parole che ne rive-
lano l'origine e il senso. L'Arcivescovo porterà il Santo Chiodo per le strade della dioce-
si durante le Via crucis di Quaresima per accompagnarsi alle comunità in cammino nel 
segno della Pasqua, con l'annuncio dell'amore fino alla fine che conforma ai sentimenti 
e alla mentalità di Cristo, al punto da rendere possibile essere misericordiosi come è 
misericordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia dell'evangelizzazione 
(EG 83), che diventa conversazione quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, 
pratica ordinaria negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno 
del Vangelo e questa nostra città lo invoca con segni e linguaggi molteplici.

 Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l'intensità di quella 
giornata rivela l'affetto del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l'affetto e a farci raggiungere dalla sua 
parola. Vogliamo tutti essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere i primi, i vicini, i preferiti,  ma desiderando la grazia di essere benedetti den-
tro il popolo numeroso che questa città esprimerà in quell'occasione.

Il Consiglio Episcopale Milanese

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 29 gennaio alla Santa Messa delle ore 10:30

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
SUBITO...SUBITO... (5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!
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9 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Ambrogio - - Lugotti Ferdinando, Ernesta e Anna), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro-Catechesi per tutti i Collaboratori e gli adulti:
   introduzione alla visita del Papa a Milano

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” 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 (+ Cereda Maria e Maggioni Paolo - - Maggioni Celeste - - Tresoldi
   Regina, Motta Giacomo e fam. Tomassini - - Vaòagussa Elda, Bonanomi Antonietta, Stefano e 
   Enrico - - fam. Tentori e Maggioni Giovanni)

15 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Vittorio e Ponzoni Rosa)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:15 Battesimo di Schettini Marta
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana
Carissimi,
 Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità dell'Annunciazione 
della Beata Vergine Maria per il ministero che gli è stato affidato di confermare nella 
fede i suoi fratelli (Lc 22,32).
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, gene-
rosa fino allo sperpero e forse intimorita fino alla spavento, sentiamo il bisogno e 
domandiamo la grazia di essere confermati in quella fede che gli Apostoli ci hanno tra-
smesso e che attraversa i secoli fino a noi.
 Ci incamminiamo verso l'evento della visita papale con il desiderio che non si ridu-
ca ad esperienza  di una emozione intensa e passeggera: sia piuttosto una grazia che 
conforti, confermi, orienti la nostra fede, nel nostro cammino verso la Pasqua, in pre-
ghiera con Maria e offra ragioni e segni per la speranza di tutti gli uomini e le donne 
della nostra terra.
 Aspettiamo la vista di Papa Francesco quale compimento della “visita pastorale 
feriale” in atto nella nostra diocesi, che si propone di intuire il passo che il Signore ci 
chiede per continuare a irradiare la gioia del Vangelo: sarà pertanto utile riprendere 
Evangelii Gaudium e la Lettera Pastorale  Educarsi al pensiero di Cristo, perché sia 
maggiormente conosciuta e approfondita e perché diventi realmente “anima” della vita 
delle comunità, attraverso proposte di preghiera, per esempio in momenti di prolungata 
adorazione, iniziative di formazione, per esempio in occasione di catechesi per adulti e 
della predicazione speciale nei quaresimali. Siamo in camminoper custodire e far 
risplendere i tratti di una Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco 
stesso ha raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze.
 Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo straordinario della 
Misericordia annunciato in Misericordiaevultus. Avremo cura che l'abbondante effusio-
ne di grazie, sperimentata da molti, continui a portare frutto nel vivere il sacramento 
della riconciliazione nelle nostre chiese e nelle chiese penitenziali (in coerenza con 
quanto ci chiede il Papa nella lettera apostolica Misericordia et misera, in cui sono 
richiamati anche altri aspetti importanti del cammino successivo al Giubileo). A questo 
proposito sarà opportuno che in ogni chiesa siano decisi e pubblicati orari di presenza 
assicurata del confessore e potrà essere fruttuoso che il sacramento della confessione 
sia celebrato anche in forma comunitaria, come ha sperimentato il clero in Duomo, in 
occasione della festa di san Carlo. A nessuno manchi mai l'offerta della misericordia 
del Padre che rigenera la vita e nutre la speranza.
 Dobbiamo insistere sula conversione missionaria delle nostre comunità e la 
responsabilità della testimonianza di cui deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popo-
lo numeroso in questa città” rivela il Signore all'apostolo scoraggiato (cfr At 18,10). I 
passi che le comunità decidono durante la visita pastorale devono orientare il cammino 
di tutti verso il campo che è il mondo, con le opere di misericordia e le parole che ne rive-
lano l'origine e il senso. L'Arcivescovo porterà il Santo Chiodo per le strade della dioce-
si durante le Via crucis di Quaresima per accompagnarsi alle comunità in cammino nel 
segno della Pasqua, con l'annuncio dell'amore fino alla fine che conforma ai sentimenti 
e alla mentalità di Cristo, al punto da rendere possibile essere misericordiosi come è 
misericordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia dell'evangelizzazione 
(EG 83), che diventa conversazione quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, 
pratica ordinaria negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno 
del Vangelo e questa nostra città lo invoca con segni e linguaggi molteplici.

 Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l'intensità di quella 
giornata rivela l'affetto del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l'affetto e a farci raggiungere dalla sua 
parola. Vogliamo tutti essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere i primi, i vicini, i preferiti,  ma desiderando la grazia di essere benedetti den-
tro il popolo numeroso che questa città esprimerà in quell'occasione.

Il Consiglio Episcopale Milanese

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 29 gennaio alla Santa Messa delle ore 10:30

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
SUBITO...SUBITO... (5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!
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16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Villa Rita e Roberto)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Galilei, Marconi, Ronco e PortaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - sant’Antonio, abate

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - Cattedra di san Pietro apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via san Dionigi, SOLO numeri dispari, Moscoro, MoscorettoBENEDIZIONE 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 - san Sebastiano, martire

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Pirovano Eraldo, Luigi e Valagussa Luigia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

21 SABATO - sant’Agnese

 * 9:30   via StoppaniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pecora Giuseppe, Pozzoni Matilde e Vergani Severino)

22 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda e Spada Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Brivio Cecilia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ci si lamenta con ragione che molti 
cristiani dei giorni nostri non mostrino nel 
fare il bene in pubblico quel coraggio 
religioso, di cui nei tempi andati davano 
sovente le più luminose prove, persone di ogni 
età e condizione.

Ai tempi da noi non molto lontani, raro non 
era vedere il ricco farsi il consigliere del 
povero, il dotto maestro dell'ignorante, il 
vecchio guida del giovane. Era cosa usuale 
udire l'impiegato dare lezioni di religione e 
di morale cristiana ai suoi subalterni, e 
intanto praticarla egli pel primo. Bene spesso 
tu avresti veduto il cavaliere, il conte, il 
marchese, l'uffiziale, il capitano in ritiro, 
talora il sindaco, il giudice, l'intendente, 
il magistrato, nei giorni festivi non solo a 
pendere attenti e divoti dal labbro del 
sacerdote che predicava alla gente, ma eglino 
stessi farsi in aiuto del parroco nel 
catechizzare i fanciulli.

Essi non arrossivano certo di questo 
uffizio, anzi se ne gloriavano. Quanto erano 
belli ed edificanti siffatti esempi! E quanto 
bene operavano in mezzo al popolo. Purtroppo 
questi esempi si sono fatti ora più rari, non 
già per mancanza di fede, ma per mancanza di 
coraggio civile e religioso. Purtroppo oggidì 
più che mai va avverandosi la sentenza del 
divin Salvatore che disse: «Sono più prudenti, 
più animosi nel fare il male i figli delle 
tenebre, che nol sono nell'operare il bene i 
figli della luce».

Tuttavia questa regola ha pure oggidì le sue 
eccezioni, le quali - appunto perché più rare 
- sono degne di essere segnalate per comune 
edificazione ed eccitamento ad imitarle. 
Eccone una che più da vicino ci appartiene.

In una parrocchia assai popolata del 
Piemonte, mentre vari nostri Cooperatori, 
ciascuno nella propria classe affidatagli dal 
parroco, stavano una festa facendo il 
catechismo ai ragazzi, si vide un signore 
dalla folta barba presentarsi ora a questa, 
ora a quell'altra classe, ivi fermarsi ad 
ascoltare, e di tratto in tratto muovere il 
capo in segno di approvazione e di maraviglia. 
Chi era costui? Nientemeno che il pretore del 
paese, impiegato integerrimo e di sentimenti 

religiosi veramente cattolici.
Aveva udito a dire come da qualche festa i 

ragazzi tenevano al catechismo un contegno 
ammirabile. Non più come per lo passato quel 
cicalare dei fanciulli, non più l'urtarsi a 
vicenda, non più quel voler rispondere tutti 
ad una volta. Insomma nulla più di quel 
disordine, che rendea pressoché inutile il 
loro intervento al catechismo, e che prima 
dava al parroco il più grande fastidio.

Il buon pretore, che conosceva la vivacità e 
la insubordinatezza dei giovanetti del paese, 
all'udire il mutamento da loro fatto, stentava 
a prestar fede. Quindi é che volle portarsi in 
chiesa in quell'ora stessa per accertarsene 
coi proprii occhi. Laonde al vedere che la 
cosa era appunto come eragli stata riferita, 
ne andava fuori di sé per lo stupore.

Informatosi poi a fondo del come si fosse 
potuto in sì breve tempo ottenere un ordine 
così perfetto tra quei ragazzi, e saputo che 
dopo lo zelo del parroco ciò dovevasi 
attribuire all'opera caritatevole dei 
Cooperatori Salesiani, domandò ancor egli di 
esservi ascritto; anzi vi fece ascrivere 
eziandio la moglie e le proprie figlie. Né di 
ciò fu pago; ché non meno coraggioso cristiano 
nell'operare il bene, che intrepido 
magistrato nell'impedire e punire il male, 
chiese di essere ancor egli annoverato fra i 
catechisti, e quindi tutte le feste all'ora 
stabilita lo si vede oggidì col piccolo 
catechismo alla mano in mezzo ai giovani più 
grandicelli, loro insegnando a fuggire 
l'inferno e la prigione. 

Vi fu chi, in tono beffardo, gli disse: 
- Signor pretore, voi avete fatto un brutto 

avanzamento: dallo stallo del giudice, siete 
disceso allo scranno del catechista.

- Voi vi sbagliate, signor tale, rispose il 
coraggioso pretore; io mi trovo tuttora al mio 
posto, ma con un guadagno di più; un guadagno 
di tempo e di riposo. Imperocché i giovani, a 
cui insegno il catechismo, mettendolo in 
pratica, e vivendo da buoni cristiani, si 
alleveranno in pari tempo savi cittadini, e 
non mi obbligheranno più a passare le lunghe 
ore e i giorni sul duro stallo della pretura 
per giudicarli e condannarli.

AVVICINANDOCI ALLA

PRENDIAMO
SPUNTO DA UNA 

PAGINA STORICA

Siamo nel 1877, uno dei primi numeri del "Bollettino 
Salesiano", voce dell'attività propria dei discepoli di don 

Bosco. Erano tempi difficili (sic... incredibile...!); i Cooperatori 
Salesiani (possiamo dire: i nostri Catechisti e Collaboratori 

parrocchiali ...???) danno buon esempio del loro lavoro e 
"attirano" altri a svolgerlo. Un’ottima lezione, nella lingua del 

tempo.

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 29 gennaio alla Santa Messa delle ore 10:30

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
SUBITO(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!

da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio
adolescenti, 18enni e giovani

ritiro in preparazione alla Professione di Fede

 sabato 4 febbraio, dalle ore 17:45

cari genitori: investite su desideri più grandi!

 domenica 11 dicembre alle ore 4:04
è nata ORSI CECILIA

gioia a lei, alla sorellina Giorgia
 e ai suoi genitori 
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16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Villa Rita e Roberto)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Galilei, Marconi, Ronco e PortaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - sant’Antonio, abate

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - Cattedra di san Pietro apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via san Dionigi, SOLO numeri dispari, Moscoro, MoscorettoBENEDIZIONE 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 - san Sebastiano, martire

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Pirovano Eraldo, Luigi e Valagussa Luigia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

21 SABATO - sant’Agnese

 * 9:30   via StoppaniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pecora Giuseppe, Pozzoni Matilde e Vergani Severino)

22 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda e Spada Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Brivio Cecilia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ci si lamenta con ragione che molti 
cristiani dei giorni nostri non mostrino nel 
fare il bene in pubblico quel coraggio 
religioso, di cui nei tempi andati davano 
sovente le più luminose prove, persone di ogni 
età e condizione.

Ai tempi da noi non molto lontani, raro non 
era vedere il ricco farsi il consigliere del 
povero, il dotto maestro dell'ignorante, il 
vecchio guida del giovane. Era cosa usuale 
udire l'impiegato dare lezioni di religione e 
di morale cristiana ai suoi subalterni, e 
intanto praticarla egli pel primo. Bene spesso 
tu avresti veduto il cavaliere, il conte, il 
marchese, l'uffiziale, il capitano in ritiro, 
talora il sindaco, il giudice, l'intendente, 
il magistrato, nei giorni festivi non solo a 
pendere attenti e divoti dal labbro del 
sacerdote che predicava alla gente, ma eglino 
stessi farsi in aiuto del parroco nel 
catechizzare i fanciulli.

Essi non arrossivano certo di questo 
uffizio, anzi se ne gloriavano. Quanto erano 
belli ed edificanti siffatti esempi! E quanto 
bene operavano in mezzo al popolo. Purtroppo 
questi esempi si sono fatti ora più rari, non 
già per mancanza di fede, ma per mancanza di 
coraggio civile e religioso. Purtroppo oggidì 
più che mai va avverandosi la sentenza del 
divin Salvatore che disse: «Sono più prudenti, 
più animosi nel fare il male i figli delle 
tenebre, che nol sono nell'operare il bene i 
figli della luce».

Tuttavia questa regola ha pure oggidì le sue 
eccezioni, le quali - appunto perché più rare 
- sono degne di essere segnalate per comune 
edificazione ed eccitamento ad imitarle. 
Eccone una che più da vicino ci appartiene.

In una parrocchia assai popolata del 
Piemonte, mentre vari nostri Cooperatori, 
ciascuno nella propria classe affidatagli dal 
parroco, stavano una festa facendo il 
catechismo ai ragazzi, si vide un signore 
dalla folta barba presentarsi ora a questa, 
ora a quell'altra classe, ivi fermarsi ad 
ascoltare, e di tratto in tratto muovere il 
capo in segno di approvazione e di maraviglia. 
Chi era costui? Nientemeno che il pretore del 
paese, impiegato integerrimo e di sentimenti 

religiosi veramente cattolici.
Aveva udito a dire come da qualche festa i 

ragazzi tenevano al catechismo un contegno 
ammirabile. Non più come per lo passato quel 
cicalare dei fanciulli, non più l'urtarsi a 
vicenda, non più quel voler rispondere tutti 
ad una volta. Insomma nulla più di quel 
disordine, che rendea pressoché inutile il 
loro intervento al catechismo, e che prima 
dava al parroco il più grande fastidio.

Il buon pretore, che conosceva la vivacità e 
la insubordinatezza dei giovanetti del paese, 
all'udire il mutamento da loro fatto, stentava 
a prestar fede. Quindi é che volle portarsi in 
chiesa in quell'ora stessa per accertarsene 
coi proprii occhi. Laonde al vedere che la 
cosa era appunto come eragli stata riferita, 
ne andava fuori di sé per lo stupore.

Informatosi poi a fondo del come si fosse 
potuto in sì breve tempo ottenere un ordine 
così perfetto tra quei ragazzi, e saputo che 
dopo lo zelo del parroco ciò dovevasi 
attribuire all'opera caritatevole dei 
Cooperatori Salesiani, domandò ancor egli di 
esservi ascritto; anzi vi fece ascrivere 
eziandio la moglie e le proprie figlie. Né di 
ciò fu pago; ché non meno coraggioso cristiano 
nell'operare il bene, che intrepido 
magistrato nell'impedire e punire il male, 
chiese di essere ancor egli annoverato fra i 
catechisti, e quindi tutte le feste all'ora 
stabilita lo si vede oggidì col piccolo 
catechismo alla mano in mezzo ai giovani più 
grandicelli, loro insegnando a fuggire 
l'inferno e la prigione. 

Vi fu chi, in tono beffardo, gli disse: 
- Signor pretore, voi avete fatto un brutto 

avanzamento: dallo stallo del giudice, siete 
disceso allo scranno del catechista.

- Voi vi sbagliate, signor tale, rispose il 
coraggioso pretore; io mi trovo tuttora al mio 
posto, ma con un guadagno di più; un guadagno 
di tempo e di riposo. Imperocché i giovani, a 
cui insegno il catechismo, mettendolo in 
pratica, e vivendo da buoni cristiani, si 
alleveranno in pari tempo savi cittadini, e 
non mi obbligheranno più a passare le lunghe 
ore e i giorni sul duro stallo della pretura 
per giudicarli e condannarli.

AVVICINANDOCI ALLA

PRENDIAMO
SPUNTO DA UNA 

PAGINA STORICA

Siamo nel 1877, uno dei primi numeri del "Bollettino 
Salesiano", voce dell'attività propria dei discepoli di don 

Bosco. Erano tempi difficili (sic... incredibile...!); i Cooperatori 
Salesiani (possiamo dire: i nostri Catechisti e Collaboratori 

parrocchiali ...???) danno buon esempio del loro lavoro e 
"attirano" altri a svolgerlo. Un’ottima lezione, nella lingua del 

tempo.

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 29 gennaio alla Santa Messa delle ore 10:30

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
SUBITO(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!

da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio
adolescenti, 18enni e giovani

ritiro in preparazione alla Professione di Fede

 sabato 4 febbraio, dalle ore 17:45

cari genitori: investite su desideri più grandi!

 domenica 11 dicembre alle ore 4:04
è nata ORSI CECILIA

gioia a lei, alla sorellina Giorgia
 e ai suoi genitori 
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23 LUNEDÌ - san Babila, vescovo

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via san Dionigi, numeri PARI, Cavigiolo, Puecher BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - san Francesco di Sales, vescovo

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( don Bruno Magnani)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via ParavinoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - conversione di san Paolo

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Lecco, numeri DISPARIBENEDIZIONE 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  SCUOLA DELLA PAROLA, giovani e 18enni presso la chiesa dell'oratorio di Merate
   guiderà la riflessione don Cristiano Mauri, rettore del Collegio Volta di Lecco 

27 VENERDÌ - sant’Angela Merici

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

28 SABATO - san Tommaso d’Aquino, sacerdote

 * 9:30   via Lecco, numeri PARI, Cernuschi, santa CaterinaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Di Trani Luigia - - Crippa Rosa e Giovanna - - Pozzoni Giovanna
   Giovanni e Ambrogio)

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

 * 8:00 S. Messa
  (+ Toto Francesco Saverio)* 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, aperto a tutte le famiglie (chiusura iscrizioni: mercoledì sera)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

DOMENICA 5 febbraio -  PRANZO di sant’AGATA
iscrizioni presso il bar oratorio - quota € 18:00

segue TOMBOLATA

 domenica

31 gennaio 
 dal 30 gennaio

al 3 febbraio

ritiro della
Comunità 
Giovanile

 sabato
4 febbraio 

Professione di Fede
della Comunità 

Giovanile

 domenica

5 febbraio FESTA FESTA 
DELLA FAMIGLIADELLA FAMIGLIA

FESTA 
DELLA FAMIGLIA

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)

in quella settimana 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

 il materiale di lavoro, durante la settimana:
sarà interamente tratto da episodi della vita di

don Bosco; verranno anche distribuite le CARTE,
in occasione del 60° di INAUGURAZIONE

del nostro ORATORIO
esiste una "forza", travestita da buona ragione,

che può ostacolare la partecipazione:
il male, detto anche

diavolo, nemico giurato della gioia del cuore!

ANNA

Meglio aver tentato e avere fallito che non avere tentato mai.

2

2

9  11

Il futuro appartiene a coloro 

che credono 

nella bellezza dei propri sogni.

7  13

A

A

4

4

Se vuoi sapere com'è un uomo, 
guarda bene come tratta i suoi inferiori, 

non i suoi pari. 

10 10

QUI SOPRA: MINIATURE DELLE
CARTE DA GIOCO

CHE VERRANNO 
DISTRIBUITE.

QUI ACCANTO:   .

LA JOY CARD    .
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23 LUNEDÌ - san Babila, vescovo

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via san Dionigi, numeri PARI, Cavigiolo, Puecher BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - san Francesco di Sales, vescovo

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( don Bruno Magnani)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via ParavinoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - conversione di san Paolo

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Lecco, numeri DISPARIBENEDIZIONE 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  SCUOLA DELLA PAROLA, giovani e 18enni presso la chiesa dell'oratorio di Merate
   guiderà la riflessione don Cristiano Mauri, rettore del Collegio Volta di Lecco 

27 VENERDÌ - sant’Angela Merici

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

28 SABATO - san Tommaso d’Aquino, sacerdote

 * 9:30   via Lecco, numeri PARI, Cernuschi, santa CaterinaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Di Trani Luigia - - Crippa Rosa e Giovanna - - Pozzoni Giovanna
   Giovanni e Ambrogio)

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

 * 8:00 S. Messa
  (+ Toto Francesco Saverio)* 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, aperto a tutte le famiglie (chiusura iscrizioni: mercoledì sera)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

DOMENICA 5 febbraio -  PRANZO di sant’AGATA
iscrizioni presso il bar oratorio - quota € 18:00

segue TOMBOLATA

 domenica

31 gennaio 
 dal 30 gennaio

al 3 febbraio

ritiro della
Comunità 
Giovanile

 sabato
4 febbraio 

Professione di Fede
della Comunità 

Giovanile

 domenica

5 febbraio FESTA FESTA 
DELLA FAMIGLIADELLA FAMIGLIA

FESTA 
DELLA FAMIGLIA

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)

in quella settimana 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

 il materiale di lavoro, durante la settimana:
sarà interamente tratto da episodi della vita di

don Bosco; verranno anche distribuite le CARTE,
in occasione del 60° di INAUGURAZIONE

del nostro ORATORIO
esiste una "forza", travestita da buona ragione,

che può ostacolare la partecipazione:
il male, detto anche

diavolo, nemico giurato della gioia del cuore!

ANNA

Meglio aver tentato e avere fallito che non avere tentato mai.

2

2

9  11

Il futuro appartiene a coloro 

che credono 

nella bellezza dei propri sogni.

7  13

A

A

4

4

Se vuoi sapere com'è un uomo, 
guarda bene come tratta i suoi inferiori, 

non i suoi pari. 

10 10

QUI SOPRA: MINIATURE DELLE
CARTE DA GIOCO

CHE VERRANNO 
DISTRIBUITE.

QUI ACCANTO:   .

LA JOY CARD    .
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30 LUNEDÌ - 

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS... ...JOY PREGHIERA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i bambini di 1  e 2  elementare

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 MARTEDÌ - san Giovanni Bosco

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Panzeri Luigia e Conti Pietro - - Formenti Mario e Giuseppina)+ 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

1 febbraio MERCOLEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ Gadda Giulia - - Ronchi Luigia e Colombo Mario), nella cappella dell’oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i bambini di 3  e 4  elementare

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

2 GIOVEDÌ - Presentazione del Signore Gesù

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

3 VENERDÌ -  - san Biagioprimo del mese

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ ) segue ADORAZIONE fino alle ore 9:30

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: poi tutto come mercoledì...
a a

   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco i ragazzi di 2  e 3  mediaSOLO 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

4 SABATO -  questo fine settimana: sul piazzale vendita delle primule per la Vita
   il ricavato sarà devoluto al CAV del nostro decanato
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

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

 * 17:45 Adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Carsaniga Enrica e Colombo Mattia, Sofia e Giorgio 
   - - Maggioni Luigia e Giovanni)

5 DOMENICA - quinta dopo l’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo e Rosa, Pozzoni Stafano e Giuseppina, Brambilla Federica)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani    (+ Vavassori Carla)
 * 12:00 PRANZO DI SANT’AGATA quota: € 18:00 - iscrizioni al bar oratorio entro mercoledì

 * 15:00 in oratorio: incontro per le/i Catechiste/i
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00
“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani

 domenica 5 febbraio
PRANZO di sant’AGATA

Iscrizioni al bar oratorio 

per i GENITORI
al termine di ogni serata

dove è prevista la cena al sacco
 con i vostri figli - libera per voi... - 

c’è sempre l’incontro col don!

«La Santa degli ultimi di Cal utta,c
Madre Teresa, ci insegna 

ad accogliere il grido di Gesù in croce: 
"'Ho sete" (Gv 19,28). In queste parole possiamo sentire 

la voce dei soff renti, il grido nascosto dei piccoli innocenti e
cui è preclusa la luc di questo mondo, e 

l'accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace". 
Gesù è l'Agnello immolato e vittorioso: 

da Lui sgorga un "fiume di vita" (Ap 22,1.2), 
cui attingono le storie di donne e uomini per la vita 

nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata 
religiosa e secolare. 

Com'è bello sognare con le nuove generazioni 
una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare 

e sost nere storie di amore esemplari e umanissime, e
aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio 

anche quando al suo tramonto va incontro 
ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti 

verso tutti».
Giornata per la Vita

i Vescovi Italiani

Domenica prossima celebreremo, 
in comunione con tutta la Chiesa

italiana, la GIORNATA PER LA VITA.
Ma già da oggi, e per tutta la 

settimana, nel nostro oratorio è
FESTA GRANDE. Infatti da 60 anni

accoglie la vita generata e si 
impegna nel collaborare a 

«darle forma, contenuto e valore».
In questi tempi di forti e rapidi

cambiamenti, l’Oratorio rimane
avamposto dell’educazione,

senza stancarsi, godendo dell’atten-
zione dei genitori e supplendo 

a qualche loro distrazione.
dA        

Lunedì  23 gennaio 
alle ore 12:32

è nato DAVIDE LONGHI
gioia a lui e ai suoi genitori 
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30 LUNEDÌ - 

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS... ...JOY PREGHIERA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i bambini di 1  e 2  elementare

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 MARTEDÌ - san Giovanni Bosco

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Panzeri Luigia e Conti Pietro - - Formenti Mario e Giuseppina)+ 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

1 febbraio MERCOLEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ Gadda Giulia - - Ronchi Luigia e Colombo Mario), nella cappella dell’oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i bambini di 3  e 4  elementare

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

2 GIOVEDÌ - Presentazione del Signore Gesù

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

3 VENERDÌ -  - san Biagioprimo del mese

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ ) segue ADORAZIONE fino alle ore 9:30

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: poi tutto come mercoledì...
a a

   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco i ragazzi di 2  e 3  mediaSOLO 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

4 SABATO -  questo fine settimana: sul piazzale vendita delle primule per la Vita
   il ricavato sarà devoluto al CAV del nostro decanato
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

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

 * 17:45 Adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Carsaniga Enrica e Colombo Mattia, Sofia e Giorgio 
   - - Maggioni Luigia e Giovanni)

5 DOMENICA - quinta dopo l’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo e Rosa, Pozzoni Stafano e Giuseppina, Brambilla Federica)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani    (+ Vavassori Carla)
 * 12:00 PRANZO DI SANT’AGATA quota: € 18:00 - iscrizioni al bar oratorio entro mercoledì

 * 15:00 in oratorio: incontro per le/i Catechiste/i
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00
“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani

 domenica 5 febbraio
PRANZO di sant’AGATA

Iscrizioni al bar oratorio 

per i GENITORI
al termine di ogni serata

dove è prevista la cena al sacco
 con i vostri figli - libera per voi... - 

c’è sempre l’incontro col don!

«La Santa degli ultimi di Cal utta,c
Madre Teresa, ci insegna 

ad accogliere il grido di Gesù in croce: 
"'Ho sete" (Gv 19,28). In queste parole possiamo sentire 

la voce dei soff renti, il grido nascosto dei piccoli innocenti e
cui è preclusa la luc di questo mondo, e 

l'accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace". 
Gesù è l'Agnello immolato e vittorioso: 

da Lui sgorga un "fiume di vita" (Ap 22,1.2), 
cui attingono le storie di donne e uomini per la vita 

nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata 
religiosa e secolare. 

Com'è bello sognare con le nuove generazioni 
una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare 

e sost nere storie di amore esemplari e umanissime, e
aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio 

anche quando al suo tramonto va incontro 
ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti 

verso tutti».
Giornata per la Vita

i Vescovi Italiani

Domenica prossima celebreremo, 
in comunione con tutta la Chiesa

italiana, la GIORNATA PER LA VITA.
Ma già da oggi, e per tutta la 

settimana, nel nostro oratorio è
FESTA GRANDE. Infatti da 60 anni

accoglie la vita generata e si 
impegna nel collaborare a 

«darle forma, contenuto e valore».
In questi tempi di forti e rapidi

cambiamenti, l’Oratorio rimane
avamposto dell’educazione,

senza stancarsi, godendo dell’atten-
zione dei genitori e supplendo 

a qualche loro distrazione.
dA        

Lunedì  23 gennaio 
alle ore 12:32

è nato DAVIDE LONGHI
gioia a lui e ai suoi genitori 
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6 LUNEDÌ - san Paolo Miki e compagni, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - sante Perpetua e Felicita, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 MERCOLEDÌ - san Girolamo Emiliani

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

9 GIOVEDÌ - santa Giuseppina Bakhita

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

 * 18:00   piazza della Vittoria 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

10 VENERDÌ - santa Scolastica, vergine

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

11 SABATO - 

 * 9:30   via BalboBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mario e fam. Sottocornola e Rocca - - Tocchetti Armando - -
   Pozzoni Enrico e Luca - - Laini Maurizio)

12 DOMENICA - sesta dopo l’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)
 * 10:30 S. Messa (+ benefattori defunti dell’oratorio - - Pozzoni Angelo e Albina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 nel salone cine.teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   Teatro Laboratorio Mangiafuoco in JUDITH E BARBABLÙ  - ingresso € 5,00

Maua 24, Gennaio 2017

Carissimo don Alfredo e Comunità,
un caro saluto a tutti nella speranza 

che questo scritto vi trovi bene. Ho un 
po' di vergogna a scrivere dopo tutto 
questo silenzio... ma lo faccio volentieri 
perché adesso abbiamo cominciato i 
lavori di rifacimento della canalizza-
zione dell'acqua. 

Il Natale è trascorso bene. Sono 
stato a Mayaka con un gruppo di 5 gio-
vani seminaristi, uno del primo anno e 4 
che stanno iniziando. Abbiamo lavorato 
la mattina e fatto attività coi bambini e i 
ragazzi al pomeriggio, incluso la nove-
na, poco partecipata dagli adulti perché è tempo di lavoro nei 
campi. La sera grande partecipazione al rosario, perché 
seguito dal cinema... Per natale abbiamo fatto preparare cen-
tinaia di 'bolinhos' e un po' di bevanda e siamo andati in due 
villaggi vicini e nella sede dove abbiamo dato anche qualco-
sa d’altro.

Dopo la prima malaria edizione 2017, ora mi sono ripre-
so bene e abbiamo appena concluso due settimane intense in 
cui abbiamo amministrato il battesimo a 179 bambini nelle 
20 aree in cui sono divise le due parrocchie. Da quest'anno il 
vescovo ha deciso che i battesimi vengano amministrati solo 
dai sacerdoti e in una celebrazione eucaristica. Detto e fatto, 
così in occasione del battesimo di Gesù abbiamo cominciato 
la tournée. Più di 950 km per raggiungere i centri delle aree, 
mancando ancora due realtà sospese per motivi di salute di p. 
Moise, mio confratello.

Terminati i lavori di ristrutturazione del centro delle 
mamme, a inizio anno, il laico missionario Tito Abraao ha 
dato il via ai lavori della canalizzazione dell'acqua, precedu-
to dall'incontro coi rappresentanti della comunità cristiana, 
della popolazione insieme al capo villaggio per riprendere il 
discorso sulla responsabilità del bene pubblico e presentare 
il calendario dei lavori.

L'acqua, prezioso dono, sta ritornando alla missione, gra-
zie soprattutto al vostro aiuto, un'acqua limpida e pura, che 
fa risparmiare alle donne tre o più  viaggi in salita ad un riga-
gnolo per attingere l'oro blu, l'acqua. In tutto il tempo secco 
(le piogge sono arrivate in ritardo il primo di gennaio) è stata 

monitorata la nascente e si è 
visto che la quantità di acqua è 
costante, 10 lt al minuto. Dopo il 
rifacimento della vasca di rac-
colta, si è proceduto allo scavo e 
all'interramento del tubo che per 
oltre 1200 metri scende dal 
monte Mukopo. Ora l'acqua è 
tornata alla missione e le donne 
possono già beneficiarne. Abbia-
mo anche canalizzato l'acqua di 
due piccole fonti vicine alla mis-
sione che oltre ad essere a dispo-
sizione della popolazione più 
vicina, alimenta la vasca per 
l'allevamento dei pesci. L'equipe 

guidata dall'instancabile Tito, laico portoghese specializzato 
in campo edilizio, sta procedendo allo scavo per le tubature 
che porteranno l'acqua al nascente catechistato diocesano, 
ad una fontanella vicino alla scuola per gli alunni e la popola-
zione e alla casa della missione. Si dovrà infine pensare alla 
cisterna elevata di captazione e distribuzione con una cister-
na da 5.000 lt a 5 mt di altezza. Abbiamo calcolato che sarà 
possibile ricevere circa 15.000 lt di acqua al giorno. Possono 
sembrare pochi, ma sono una grande risposta alla necessità 
di tutti. Grazie! 'Dona acqua' sta diventando realtà e anche se 
non copre tutta la spesa, vi assicuro che è stato un grande 
aiuto e la molla che ci ha fatto decidere di lanciarci in questa 
opera. 

Celebrando i battesimi in questi giorni ho avuto modo di 
meditare sul dono dell'acqua per la vita di tutti i giorni e per 
l'uso nella liturgia, soprattutto battesimale. Un bene prezioso 
che da vita, fa rinascere la natura, rigenera a vita nuova, puri-
fica, benedice perché dice bene. Vi invito a fermarvi davanti 
ad un po' d'acqua e oltre a ringraziare di averla a portata di 
mano in abbondanza, pensate al battesimo e alla forza di 'dire 
bene' come lei fa quando nelle vostre case arriva benedicen-
do ed entrando in chiesa vi segna in ricordo del battesimo.

Ancora grazie, grazie di cuore, grazie in nome della 
gente dell'antica missione di Maua e che il Signore vi bene-
dica.

Ciao a presto. 
padre Carlo

L’OPERAZIONE «DONA ACQUA»
COMINCIA A DARE FRUTTI.

RICORDATE LA SCELTA
DI DESTINARE A MAUA

LA NOSTRA CARITÀ
QUARESIMALE 2016 ?

PADRE CARLO
ci scrive:

buone notizie!

Si cercano concorrenti 
per la quarta edizione 
della Corrida a Cernusco; 
vuoi esibirti, presentare uno sketch, 
cantare o ballare, da solo o in gruppo? 
Scrivici! iscrizioni casting aperte fino all'11 febbraio.
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6 LUNEDÌ - san Paolo Miki e compagni, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - sante Perpetua e Felicita, martiri

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 MERCOLEDÌ - san Girolamo Emiliani

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

9 GIOVEDÌ - santa Giuseppina Bakhita

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

 * 18:00   piazza della Vittoria 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

10 VENERDÌ - santa Scolastica, vergine

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

11 SABATO - 

 * 9:30   via BalboBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mario e fam. Sottocornola e Rocca - - Tocchetti Armando - -
   Pozzoni Enrico e Luca - - Laini Maurizio)

12 DOMENICA - sesta dopo l’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)
 * 10:30 S. Messa (+ benefattori defunti dell’oratorio - - Pozzoni Angelo e Albina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 nel salone cine.teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   Teatro Laboratorio Mangiafuoco in JUDITH E BARBABLÙ  - ingresso € 5,00

Maua 24, Gennaio 2017

Carissimo don Alfredo e Comunità,
un caro saluto a tutti nella speranza 

che questo scritto vi trovi bene. Ho un 
po' di vergogna a scrivere dopo tutto 
questo silenzio... ma lo faccio volentieri 
perché adesso abbiamo cominciato i 
lavori di rifacimento della canalizza-
zione dell'acqua. 

Il Natale è trascorso bene. Sono 
stato a Mayaka con un gruppo di 5 gio-
vani seminaristi, uno del primo anno e 4 
che stanno iniziando. Abbiamo lavorato 
la mattina e fatto attività coi bambini e i 
ragazzi al pomeriggio, incluso la nove-
na, poco partecipata dagli adulti perché è tempo di lavoro nei 
campi. La sera grande partecipazione al rosario, perché 
seguito dal cinema... Per natale abbiamo fatto preparare cen-
tinaia di 'bolinhos' e un po' di bevanda e siamo andati in due 
villaggi vicini e nella sede dove abbiamo dato anche qualco-
sa d’altro.

Dopo la prima malaria edizione 2017, ora mi sono ripre-
so bene e abbiamo appena concluso due settimane intense in 
cui abbiamo amministrato il battesimo a 179 bambini nelle 
20 aree in cui sono divise le due parrocchie. Da quest'anno il 
vescovo ha deciso che i battesimi vengano amministrati solo 
dai sacerdoti e in una celebrazione eucaristica. Detto e fatto, 
così in occasione del battesimo di Gesù abbiamo cominciato 
la tournée. Più di 950 km per raggiungere i centri delle aree, 
mancando ancora due realtà sospese per motivi di salute di p. 
Moise, mio confratello.

Terminati i lavori di ristrutturazione del centro delle 
mamme, a inizio anno, il laico missionario Tito Abraao ha 
dato il via ai lavori della canalizzazione dell'acqua, precedu-
to dall'incontro coi rappresentanti della comunità cristiana, 
della popolazione insieme al capo villaggio per riprendere il 
discorso sulla responsabilità del bene pubblico e presentare 
il calendario dei lavori.

L'acqua, prezioso dono, sta ritornando alla missione, gra-
zie soprattutto al vostro aiuto, un'acqua limpida e pura, che 
fa risparmiare alle donne tre o più  viaggi in salita ad un riga-
gnolo per attingere l'oro blu, l'acqua. In tutto il tempo secco 
(le piogge sono arrivate in ritardo il primo di gennaio) è stata 

monitorata la nascente e si è 
visto che la quantità di acqua è 
costante, 10 lt al minuto. Dopo il 
rifacimento della vasca di rac-
colta, si è proceduto allo scavo e 
all'interramento del tubo che per 
oltre 1200 metri scende dal 
monte Mukopo. Ora l'acqua è 
tornata alla missione e le donne 
possono già beneficiarne. Abbia-
mo anche canalizzato l'acqua di 
due piccole fonti vicine alla mis-
sione che oltre ad essere a dispo-
sizione della popolazione più 
vicina, alimenta la vasca per 
l'allevamento dei pesci. L'equipe 

guidata dall'instancabile Tito, laico portoghese specializzato 
in campo edilizio, sta procedendo allo scavo per le tubature 
che porteranno l'acqua al nascente catechistato diocesano, 
ad una fontanella vicino alla scuola per gli alunni e la popola-
zione e alla casa della missione. Si dovrà infine pensare alla 
cisterna elevata di captazione e distribuzione con una cister-
na da 5.000 lt a 5 mt di altezza. Abbiamo calcolato che sarà 
possibile ricevere circa 15.000 lt di acqua al giorno. Possono 
sembrare pochi, ma sono una grande risposta alla necessità 
di tutti. Grazie! 'Dona acqua' sta diventando realtà e anche se 
non copre tutta la spesa, vi assicuro che è stato un grande 
aiuto e la molla che ci ha fatto decidere di lanciarci in questa 
opera. 

Celebrando i battesimi in questi giorni ho avuto modo di 
meditare sul dono dell'acqua per la vita di tutti i giorni e per 
l'uso nella liturgia, soprattutto battesimale. Un bene prezioso 
che da vita, fa rinascere la natura, rigenera a vita nuova, puri-
fica, benedice perché dice bene. Vi invito a fermarvi davanti 
ad un po' d'acqua e oltre a ringraziare di averla a portata di 
mano in abbondanza, pensate al battesimo e alla forza di 'dire 
bene' come lei fa quando nelle vostre case arriva benedicen-
do ed entrando in chiesa vi segna in ricordo del battesimo.

Ancora grazie, grazie di cuore, grazie in nome della 
gente dell'antica missione di Maua e che il Signore vi bene-
dica.

Ciao a presto. 
padre Carlo

L’OPERAZIONE «DONA ACQUA»
COMINCIA A DARE FRUTTI.

RICORDATE LA SCELTA
DI DESTINARE A MAUA

LA NOSTRA CARITÀ
QUARESIMALE 2016 ?

PADRE CARLO
ci scrive:

buone notizie!

Si cercano concorrenti 
per la quarta edizione 
della Corrida a Cernusco; 
vuoi esibirti, presentare uno sketch, 
cantare o ballare, da solo o in gruppo? 
Scrivici! iscrizioni casting aperte fino all'11 febbraio.
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13 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 MARTEDÌ - santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

15 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - , nella cappella dell’oratorio 
   fam. Agosti Francesco - - Colombo Rinaldo)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

17 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ padre Gaetano)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   iPaolo Cevoli in LA BIBBIA raccontata nel modo di Paolo Cevol

   ANTEPRIMA NAZIONALE - ingresso € 8,00

18 SABATO - 

 * 15:00 Battesimo di Orsi Cecilia
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo e Ermanno - - fam. Assi e Colombo - - Ferrario Giuseppe)

19 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Gianuario Vittorio - - Crippa Carlo - - Viganò Fumagalli Mariella - - Brivio Cecilia - - Ienco Cristina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Di solito la scadenza era Natale, ma quest'anno ho 
voluto fare "di necessità, virtù". Da solo (seppure con la tem-
poranea gradita collaborazione di padre Daniele e padre 
Jean) non avrei mai potuto raggiungere tutte le famiglie, 
proponendo il breve - brevissimo - momento di preghiera in 
casa. Saltare qualche zona del paese, di attraversarne una 
parte, come accade già in numerose parrocchie. 

Invece ho osato...: osato tentare di riuscire a rag-
giungere tutti (come proposta, perché devo constatare che 
sono aumentate le famiglie che "non gradiscono"). In verità 
non pensavo di dilungarmi così tanto, ma mi sono imbattu-
to in svariati "contrattempi"...

Ora ho concluso. Certo c'è qualche famiglia saltata, 
per l'orario, per coincidenza,...: tutte comunque porto 
davanti a Dio nella Messa domenicale. A Dio va il primo gra-
zie, perché mi ha offerto questa possibilità di incontro, sem-
pre decisamente significativa, spesso toccante, molto fati-
cosa. Ogni giorno ho pregato (egoisticamente...) che non 
piovesse, ma garantisco che non sono la causa della siccità 
invernale: ne ho solo approfittato!

Poi devo dire grazie ai simpatici artefici di questa 
impresa: i ragazzi e le ragazze che mi hanno accompagnato 
come chierichetti. Stando con loro, tutto diventa più velo-
ce, anche perché si fanno molto sentire e si aprono più rapi-
damente le porte. Qualche volta invadenti, mai sufficiente-
mente sazi di caramelle, capaci di far sorridere un ammala-
to, riescono anche a reggere qualche porta in faccia o qual-
che sgarbo (sì, perché non solo le combinano, a volte pure 
le subiscono...)

Noi non siamo nuovi ad imprese. In oratorio ne com-

piamo spesso e la più grande, tutta a beneficio delle fami-
glie, è la perseveranza nell'impegno educativo (di cui stia-
mo celebrando il 60°) oltre - molto oltre - la considerazione 
e il ringraziamento che si possa ricevere (e anche frequen-
temente, no...) dai genitori. 

In questi anni si sono modificati (nel senso di un 
indebolimento...) i parametri che regolano la stima e la rela-
zione. Sono cambiate le priorità (che regolano la scelta del 
dove e quando esserci) e le utilità (che sostengono le moti-
vazioni, cioè il perché esserci). A tutto questo occorre 
aggiungere la povertà nella lungimiranza, sacrificata a van-
taggio della "sopravvivenza": immersi in un mare di impe-
gni e provati dal lavoro (spesso ingiustamente reso più 
pesante), frequentemente si dice "sì" abdicando alla pro-
pria fondamentale vocazione di guida. E, nel percorso edu-
cativo, la famiglia va in difficoltà.

Anche in oratorio facciamo fatica, ma anche qui 
non ci arrendiamo. Ecco che devo dire grazie a chi 
nell'educazione si schiera in prima linea e vanno assoluta-
mente incoraggiati i giovani ad assumersi nuove responsa-
bilità in questo ambito. San Paolo, così esorta i Romani, 
nella lettera a loro diretta: "Siate lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera". 
(12,12).

Lieti lo siamo: lo mostra la joy e l'entusiasmo che 
l'accompagna; costanti pure: ce lo dice il 60° e la cura con 
cui facciamo le cose; forse ci manca un pò di preghiera, in 
famiglia e in Comunità. Beh, possiamo rimediare presto, 
basta un pizzico di buona volontà e - non guasta mai - un bri-
ciolo di fede. dA        

BENEDIZIONI FINITE 
E QUALCOS'ALTRO

foto e filmato  sul sitoJoy
dove, alla pagina dedicata, (vedi qui accanto)

c’è l’aggiornamento 
del calendario dell’oratorio

25 marzo: il PAPA  a Milano
sono aperte le iscrizioni (in sacristia o in oratorio) per gli adulti e le famiglie

che desiderano partecipare alla MESSA delle ore 15:00 al parco di Monza
(notizie più precise la prossima settimana)
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13 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 MARTEDÌ - santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

15 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - , nella cappella dell’oratorio 
   fam. Agosti Francesco - - Colombo Rinaldo)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

17 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ padre Gaetano)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   iPaolo Cevoli in LA BIBBIA raccontata nel modo di Paolo Cevol

   ANTEPRIMA NAZIONALE - ingresso € 8,00

18 SABATO - 

 * 15:00 Battesimo di Orsi Cecilia
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lavelli Lorenzo e Ermanno - - fam. Assi e Colombo - - Ferrario Giuseppe)

19 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Gianuario Vittorio - - Crippa Carlo - - Viganò Fumagalli Mariella - - Brivio Cecilia - - Ienco Cristina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Di solito la scadenza era Natale, ma quest'anno ho 
voluto fare "di necessità, virtù". Da solo (seppure con la tem-
poranea gradita collaborazione di padre Daniele e padre 
Jean) non avrei mai potuto raggiungere tutte le famiglie, 
proponendo il breve - brevissimo - momento di preghiera in 
casa. Saltare qualche zona del paese, di attraversarne una 
parte, come accade già in numerose parrocchie. 

Invece ho osato...: osato tentare di riuscire a rag-
giungere tutti (come proposta, perché devo constatare che 
sono aumentate le famiglie che "non gradiscono"). In verità 
non pensavo di dilungarmi così tanto, ma mi sono imbattu-
to in svariati "contrattempi"...

Ora ho concluso. Certo c'è qualche famiglia saltata, 
per l'orario, per coincidenza,...: tutte comunque porto 
davanti a Dio nella Messa domenicale. A Dio va il primo gra-
zie, perché mi ha offerto questa possibilità di incontro, sem-
pre decisamente significativa, spesso toccante, molto fati-
cosa. Ogni giorno ho pregato (egoisticamente...) che non 
piovesse, ma garantisco che non sono la causa della siccità 
invernale: ne ho solo approfittato!

Poi devo dire grazie ai simpatici artefici di questa 
impresa: i ragazzi e le ragazze che mi hanno accompagnato 
come chierichetti. Stando con loro, tutto diventa più velo-
ce, anche perché si fanno molto sentire e si aprono più rapi-
damente le porte. Qualche volta invadenti, mai sufficiente-
mente sazi di caramelle, capaci di far sorridere un ammala-
to, riescono anche a reggere qualche porta in faccia o qual-
che sgarbo (sì, perché non solo le combinano, a volte pure 
le subiscono...)

Noi non siamo nuovi ad imprese. In oratorio ne com-

piamo spesso e la più grande, tutta a beneficio delle fami-
glie, è la perseveranza nell'impegno educativo (di cui stia-
mo celebrando il 60°) oltre - molto oltre - la considerazione 
e il ringraziamento che si possa ricevere (e anche frequen-
temente, no...) dai genitori. 

In questi anni si sono modificati (nel senso di un 
indebolimento...) i parametri che regolano la stima e la rela-
zione. Sono cambiate le priorità (che regolano la scelta del 
dove e quando esserci) e le utilità (che sostengono le moti-
vazioni, cioè il perché esserci). A tutto questo occorre 
aggiungere la povertà nella lungimiranza, sacrificata a van-
taggio della "sopravvivenza": immersi in un mare di impe-
gni e provati dal lavoro (spesso ingiustamente reso più 
pesante), frequentemente si dice "sì" abdicando alla pro-
pria fondamentale vocazione di guida. E, nel percorso edu-
cativo, la famiglia va in difficoltà.

Anche in oratorio facciamo fatica, ma anche qui 
non ci arrendiamo. Ecco che devo dire grazie a chi 
nell'educazione si schiera in prima linea e vanno assoluta-
mente incoraggiati i giovani ad assumersi nuove responsa-
bilità in questo ambito. San Paolo, così esorta i Romani, 
nella lettera a loro diretta: "Siate lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera". 
(12,12).

Lieti lo siamo: lo mostra la joy e l'entusiasmo che 
l'accompagna; costanti pure: ce lo dice il 60° e la cura con 
cui facciamo le cose; forse ci manca un pò di preghiera, in 
famiglia e in Comunità. Beh, possiamo rimediare presto, 
basta un pizzico di buona volontà e - non guasta mai - un bri-
ciolo di fede. dA        

BENEDIZIONI FINITE 
E QUALCOS'ALTRO

foto e filmato  sul sitoJoy
dove, alla pagina dedicata, (vedi qui accanto)

c’è l’aggiornamento 
del calendario dell’oratorio

25 marzo: il PAPA  a Milano
sono aperte le iscrizioni (in sacristia o in oratorio) per gli adulti e le famiglie

che desiderano partecipare alla MESSA delle ore 15:00 al parco di Monza
(notizie più precise la prossima settimana)
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20 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Marsegan don Ambrogio)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro per Consiglio Pastorale, 
   Catechisti, Collaboratori e gli adulti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 GIOVEDÌ - san Policarpo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21.00  SCUOLA DELLA PAROLA, giovani e 18enni presso la chiesa dell'oratorio di Merate

24 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

25 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza e Silvana - - Maggioni Angela - - 
   Cremonesi Giuseppina - - Pozzoni Francesco - - Ferrario Luigi e Maggioni Onorina)

26 DOMENICA - ultima dopo l’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Franco - - Brioschi Alfredo - - Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Lorenzo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

L'attesa della visita di Papa Francesco ci tocca per-
sonalmente e insieme nell'essere popolo, ripetendo 
l'invito a “rinnovare oggi stesso l'incontro personale 
con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di 
lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza 
sosta”, per essere consapevolmente popolo in cammino 
verso Dio. È un invito a rinforzare la dimensione 
dell'appartenenza al popolo in cammino.

Popolo di Dio che cammina con i passi della fede 
operosa di ognuno.

Popolo in cui la voce di chi non ha voce trova posto, 
in un ascolto dei piccoli (anagraficamente e secondo la 
logica delle beatitudini) che ci chiede un'attenzione edu-
cativa non occasionale e vera disponibilità a lasciar spa-
zio al desiderio di cambiamento per un mondo migliore 
dei giovani, che ci chiede di farci poveri per i poveri.

Popolo aperto, che si muove incontro alle frontiere 
(che non sono solo ai margini, ma situazioni presenti in 
ogni territorio) per superare la logica della separazione.

Popolo alimentato da relazioni che custodiscono la 
dignità di ciascuno contro la tentazione dell'intimismo, 
contro la solitudine, la messa al margine di chi è debole o 
attraversa un fallimento.

Popolo che sceglie la speranza contro la paura, capa-
ce di guardare in alto sempre.

Infine, popolo pieno di gratitudine per il dono di que-
sta visita!

(dal sito dedicato alla visita)

S. Messa con Papa Francesco 
al parco di Monza. Partecipare è facile.

Sono  per partecipare aperte le iscrizioni
alla Messa con papa Francesco, in program-
ma il 25 marzo alle ore 15:00 al Parco di Mon-
za.

La raccolta delle adesioni è presso la 
nostra parrocchia o l'oratorio(sacristia)  
(bar). Chi desidera partecipare alla Messa al 
Parco di Monza, può lasciare il proprio nomina-
tivo e numero di cellulare. L'iscrizione è obbli-
gatoria, totalmente gratuita; si andrà in treno: il 
prezzo è oggetto di trattativa con Trenord.

Per gli orari di partenza: è necessario rispet-
tare le indicazioni (non ancora pervenute) 
dell'organizzazione centrale.

Referente in Parrocchia: 
Dell’Orto Ermanno 348 897 9012

Le persone con disabilità o anziani con dif-
ficoltà di movimento sono faci l i tate 
nell'accesso all'area, grazie alla presenza di 
Caritas Ambrosiana, Oftal e Unitalsi. 

Per informazioni, iscrizioni e per chi necessi-
ta di assistenza particolare è attivo l'indirizzo 
mail 

disabili25marzo@caritasambrosiana.it

IL PAPA A MILANO
CI ASCOLTERÀ ...

LO ASCOLTEREMO!

possono partecipare anche i bambini, con i loro genitori, o adulti cui la famiglia li affida 
(consiglio: un bambino, un adulto);

i RAGAZZI delle MEDIE possono organizzarsi con i loro CATECHISTI;
ADOLESCENTI e GIOVANI possono fare gruppo (è comunque obbligatorio iscriversi per tempo);

nell’avvicinarsi al parco, per poter accedere, occorre stare col PROPRIO GRUPPO
si consiglia di portare il pranzo e soprattutto da bere (sono vietate le bottigliette di vetro)

SABATO 4 marzo - ore 14:30 
 CARNEVALE 2016: ritrovo sul parcheggio    antistante il n° 51, in via XXV Aprile

   partenza della SFILATA    con carro e maschere; percorso: 

   XXV Aprile, degli Alpini (direzione 
   semaforo), Resegone, Santa Cecilia, 
   Monza, piazza san Giovanni, Lecco,

   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   dove sarà preparata la cioccolata e ....

 
ore 15:30 -  NEL SALONE CINE-TEATRO 

   si terrà lo spettacolo teatrale (ingresso libero)



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

20 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Marsegan don Ambrogio)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro per Consiglio Pastorale, 
   Catechisti, Collaboratori e gli adulti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 GIOVEDÌ - san Policarpo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21.00  SCUOLA DELLA PAROLA, giovani e 18enni presso la chiesa dell'oratorio di Merate

24 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

25 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza e Silvana - - Maggioni Angela - - 
   Cremonesi Giuseppina - - Pozzoni Francesco - - Ferrario Luigi e Maggioni Onorina)

26 DOMENICA - ultima dopo l’EPIFANIA

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Franco - - Brioschi Alfredo - - Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Lorenzo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

L'attesa della visita di Papa Francesco ci tocca per-
sonalmente e insieme nell'essere popolo, ripetendo 
l'invito a “rinnovare oggi stesso l'incontro personale 
con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di 
lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza 
sosta”, per essere consapevolmente popolo in cammino 
verso Dio. È un invito a rinforzare la dimensione 
dell'appartenenza al popolo in cammino.

Popolo di Dio che cammina con i passi della fede 
operosa di ognuno.

Popolo in cui la voce di chi non ha voce trova posto, 
in un ascolto dei piccoli (anagraficamente e secondo la 
logica delle beatitudini) che ci chiede un'attenzione edu-
cativa non occasionale e vera disponibilità a lasciar spa-
zio al desiderio di cambiamento per un mondo migliore 
dei giovani, che ci chiede di farci poveri per i poveri.

Popolo aperto, che si muove incontro alle frontiere 
(che non sono solo ai margini, ma situazioni presenti in 
ogni territorio) per superare la logica della separazione.

Popolo alimentato da relazioni che custodiscono la 
dignità di ciascuno contro la tentazione dell'intimismo, 
contro la solitudine, la messa al margine di chi è debole o 
attraversa un fallimento.

Popolo che sceglie la speranza contro la paura, capa-
ce di guardare in alto sempre.

Infine, popolo pieno di gratitudine per il dono di que-
sta visita!

(dal sito dedicato alla visita)

S. Messa con Papa Francesco 
al parco di Monza. Partecipare è facile.

Sono  per partecipare aperte le iscrizioni
alla Messa con papa Francesco, in program-
ma il 25 marzo alle ore 15:00 al Parco di Mon-
za.

La raccolta delle adesioni è presso la 
nostra parrocchia o l'oratorio(sacristia)  
(bar). Chi desidera partecipare alla Messa al 
Parco di Monza, può lasciare il proprio nomina-
tivo e numero di cellulare. L'iscrizione è obbli-
gatoria, totalmente gratuita; si andrà in treno: il 
prezzo è oggetto di trattativa con Trenord.

Per gli orari di partenza: è necessario rispet-
tare le indicazioni (non ancora pervenute) 
dell'organizzazione centrale.

Referente in Parrocchia: 
Dell’Orto Ermanno 348 897 9012

Le persone con disabilità o anziani con dif-
ficoltà di movimento sono faci l i tate 
nell'accesso all'area, grazie alla presenza di 
Caritas Ambrosiana, Oftal e Unitalsi. 

Per informazioni, iscrizioni e per chi necessi-
ta di assistenza particolare è attivo l'indirizzo 
mail 

disabili25marzo@caritasambrosiana.it

IL PAPA A MILANO
CI ASCOLTERÀ ...

LO ASCOLTEREMO!

possono partecipare anche i bambini, con i loro genitori, o adulti cui la famiglia li affida 
(consiglio: un bambino, un adulto);

i RAGAZZI delle MEDIE possono organizzarsi con i loro CATECHISTI;
ADOLESCENTI e GIOVANI possono fare gruppo (è comunque obbligatorio iscriversi per tempo);

nell’avvicinarsi al parco, per poter accedere, occorre stare col PROPRIO GRUPPO
si consiglia di portare il pranzo e soprattutto da bere (sono vietate le bottigliette di vetro)

SABATO 4 marzo - ore 14:30 
 CARNEVALE 2016: ritrovo sul parcheggio    antistante il n° 51, in via XXV Aprile

   partenza della SFILATA    con carro e maschere; percorso: 

   XXV Aprile, degli Alpini (direzione 
   semaforo), Resegone, Santa Cecilia, 
   Monza, piazza san Giovanni, Lecco,

   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   dove sarà preparata la cioccolata e ....

 
ore 15:30 -  NEL SALONE CINE-TEATRO 

   si terrà lo spettacolo teatrale (ingresso libero)



27 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Collaboratori defunti della Comunità Parrocchiale)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00  Incontro Caritas in casa parrocchialeOGGI RIPRENDE:
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

1 marzo MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

2 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

3 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio, segue  (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

4 SABATO - 

 * 14:30 CARNEVALE 2017: 
   ritrovo sul parcheggio antistante 
   il n° 51, in via XXV Aprile

   partenza della SFILATA 

   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini 
   (direzione semaforo), Resegone, 
   Santa Cecilia, Monza, 
   piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   e subito dopo...
 * 15:30 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   Clown Circus - ingresso libero - al termine sarà preparata la merenda per tutti ....

 * 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 Felice - - De Luca Biagio)

5 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 (+ Perego Angelo e fam. Perego e Ferrario - - Comi Carla e Cogliati Pierino)
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori dell’oratorio)

 * 15:00 in oratorio, bambini e ragazzi: incontro per lo spettacolo teatrale di giungo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA
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La famiglia nel suo cammino d fede i 
comunitaria è hiamata a partecipare e a col-c
laborare alla vita liturgi a della Chiesa: è c ' 
quindi importante comprendere cosa può e 
cosa deve fare una famiglia in questo cam-
po. 

1) «Fondamentale è l'osservanza 
amorosa e fedele del precetto della Chiesa 
che hiama a partecipare all'Eucaristia c
domenicale e festiva». I genitori non posso-
no tras urare questo impegno cos impoc ì r-
tante per loro e er i loro figli, se vogliono cre-p
scere nella fede. Purtroppo assistiamo a 
tanta indifferenza a questo iguardor . 

Q u a n t e  f a m i g l i e  m a n c a n o 
all appuntamento domeni ale della S' c anta 
Messa! I loro figli inesorabilmente seguiran-
no le orme dei genitori Una famiglia non . 
può dirs cristiana se abitualmente manca i 
alla Messa domenicale. La domenica è il gior-

no per il Signore e il mezzo più importante, anche se non è l'unico, è la par-
tecipazione attiva al Sacrificio di Cristo. 

2) Il Cardinale (all'epoca: Giovanni Colombo, ndr) così presenta la 
responsabilità dei genitori nella catechesi dei loro figli: Particolare atten-«
zione e rilievo, per la vitalità religiosa della amiglia, merita f la partecipa-
zione dei genitori alla preparazione e alla celebrazione dei Sacramenti 
che nteress no i f gli in occasione del Battesimo, della Cresima, della i a i
Prima Con essione e della Messa di P ima Comu ione. L ottimo sa ebbe f r n ' r
che, in collaborazione con la comunità parrocchiale, i genitori fossero in 
grado di preparare i propri figli a tali Sac amenti. In ogni caso vengano per-r
suasi a segui e, a favo ire e a condividere la preparazione catechisti a e spi-r r c
rituale dei loro a azzi . r g »

I r r e agenito i dov ebbero serenament e seri mente preoccuparsi di 
pa tecipa e alle arie  iniziative per far cr scere i propri figli nella Fede r r v e
med ante i Sacramenti della iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima, i
Prima Confessione e S Messa di P ima Comunione. È . r loro dovere quindi 
partecipare alle conferenze (oggi catechesi adulti, ndr) per illustrare e 
spiegare il Catechismo dei Bambini; partecipare alle riunioni che regolar-
mente si tengono per loro in occasione dei Battesimi, delle Prime Comu-
nioni e delle Cresime Dovrebbero impegnarsi in famiglia a discutere sul . 
Catechismo e sulla Parola di Dio.

In modo particolare si devono sentire testimoni dei Sacramenti 
della Penitenza e della Eucaristia Non possono i igli avviarsi ad una vita di . f
F i esede quando  r cevono un empio di vita sacramentaria da parte dei mai
loro genitori. Possiamo dire che in tutte le nost e famiglie, che ci tengono r
ad essere cristiane c'è un impegno, una preoccupazione e una partecipa-, 
zione simile? Lascio a voi la risposta.

don Angelo

(maggio 1977)

Esattamente 40 anni fa, 
l’allora nobile Parroco della nostra 

Parrocchia, sul Bollettino Parrocchiale
(che mensilmente veniva allegato 

alla rivista "Il Segno") scriveva queste 
parole, che sono tanto profetiche, 

da ritrovare vigore 
nell’attuale condizione.

Mutuando la sua conclusione, anch’io  
"lascio a voi..." perché si porti avanti 

la riflessione in famiglia.

40 ANNI E... 

NON SENTIRLI

dA        



27 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Collaboratori defunti della Comunità Parrocchiale)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00  Incontro Caritas in casa parrocchialeOGGI RIPRENDE:
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

1 marzo MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

2 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

3 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio, segue  (fino alle ore 9:30)ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

4 SABATO - 

 * 14:30 CARNEVALE 2017: 
   ritrovo sul parcheggio antistante 
   il n° 51, in via XXV Aprile

   partenza della SFILATA 

   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini 
   (direzione semaforo), Resegone, 
   Santa Cecilia, Monza, 
   piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   e subito dopo...
 * 15:30 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   Clown Circus - ingresso libero - al termine sarà preparata la merenda per tutti ....

 * 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 Felice - - De Luca Biagio)

5 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 (+ Perego Angelo e fam. Perego e Ferrario - - Comi Carla e Cogliati Pierino)
 * 10:30 S. Messa (+ Benefattori dell’oratorio)

 * 15:00 in oratorio, bambini e ragazzi: incontro per lo spettacolo teatrale di giungo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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La famiglia nel suo cammino d fede i 
comunitaria è hiamata a partecipare e a col-c
laborare alla vita liturgi a della Chiesa: è c ' 
quindi importante comprendere cosa può e 
cosa deve fare una famiglia in questo cam-
po. 

1) «Fondamentale è l'osservanza 
amorosa e fedele del precetto della Chiesa 
che hiama a partecipare all'Eucaristia c
domenicale e festiva». I genitori non posso-
no tras urare questo impegno cos impoc ì r-
tante per loro e er i loro figli, se vogliono cre-p
scere nella fede. Purtroppo assistiamo a 
tanta indifferenza a questo iguardor . 

Q u a n t e  f a m i g l i e  m a n c a n o 
all appuntamento domeni ale della S' c anta 
Messa! I loro figli inesorabilmente seguiran-
no le orme dei genitori Una famiglia non . 
può dirs cristiana se abitualmente manca i 
alla Messa domenicale. La domenica è il gior-

no per il Signore e il mezzo più importante, anche se non è l'unico, è la par-
tecipazione attiva al Sacrificio di Cristo. 

2) Il Cardinale (all'epoca: Giovanni Colombo, ndr) così presenta la 
responsabilità dei genitori nella catechesi dei loro figli: Particolare atten-«
zione e rilievo, per la vitalità religiosa della amiglia, merita f la partecipa-
zione dei genitori alla preparazione e alla celebrazione dei Sacramenti 
che nteress no i f gli in occasione del Battesimo, della Cresima, della i a i
Prima Con essione e della Messa di P ima Comu ione. L ottimo sa ebbe f r n ' r
che, in collaborazione con la comunità parrocchiale, i genitori fossero in 
grado di preparare i propri figli a tali Sac amenti. In ogni caso vengano per-r
suasi a segui e, a favo ire e a condividere la preparazione catechisti a e spi-r r c
rituale dei loro a azzi . r g »

I r r e agenito i dov ebbero serenament e seri mente preoccuparsi di 
pa tecipa e alle arie  iniziative per far cr scere i propri figli nella Fede r r v e
med ante i Sacramenti della iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima, i
Prima Confessione e S Messa di P ima Comunione. È . r loro dovere quindi 
partecipare alle conferenze (oggi catechesi adulti, ndr) per illustrare e 
spiegare il Catechismo dei Bambini; partecipare alle riunioni che regolar-
mente si tengono per loro in occasione dei Battesimi, delle Prime Comu-
nioni e delle Cresime Dovrebbero impegnarsi in famiglia a discutere sul . 
Catechismo e sulla Parola di Dio.

In modo particolare si devono sentire testimoni dei Sacramenti 
della Penitenza e della Eucaristia Non possono i igli avviarsi ad una vita di . f
F i esede quando  r cevono un empio di vita sacramentaria da parte dei mai
loro genitori. Possiamo dire che in tutte le nost e famiglie, che ci tengono r
ad essere cristiane c'è un impegno, una preoccupazione e una partecipa-, 
zione simile? Lascio a voi la risposta.

don Angelo

(maggio 1977)

Esattamente 40 anni fa, 
l’allora nobile Parroco della nostra 

Parrocchia, sul Bollettino Parrocchiale
(che mensilmente veniva allegato 

alla rivista "Il Segno") scriveva queste 
parole, che sono tanto profetiche, 

da ritrovare vigore 
nell’attuale condizione.

Mutuando la sua conclusione, anch’io  
"lascio a voi..." perché si porti avanti 

la riflessione in famiglia.

40 ANNI E... 

NON SENTIRLI

dA        
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VISITA DI PAPA FRANCESCO 
A MILANO 

LE VIDEO-LETTERE 
FIRMATE DA GIACOMO PORETTI:
OGNI SETTIMANA IN DUE MINUTI 

UN ASPETTO DIVERSO DELLA CITTÀ

Spiegare Milano a uno straniero in due 
minuti. È quello che cerca di fare Giacomo 
Poretti nella prima delle video-lettere, scritte 
e interpretate dall'attore del famoso trio 
“Aldo, Giovanni e Giacomo”, per la visita di 
papa Francesco a Milano. Da sabato 25 
febbraio fino all'arrivo di papa Francesco, 
ogni settimana una video-lettera diversa, che 
arricchisce ulteriormente il materiale 
disponibile in avvicinamento e preparazione 
alla visita del Santo Padre.

«Non ti fare intristire da certe frasi che ti 
avranno riportato. Noi gli stranieri, gli 
argentini, li abbiamo sempre accolti, bene», 
avverte quasi sottovoce Poretti che fa subito 
dopo tre esempi: Milito, Cambiasso, Zanetti 
detto “el Tractor”. Tre giocatori che hanno 
militato nelle squadre di casa, tutti e tre 
argentini nipoti o pronipoti di immigrati 
italiani, proprio come il Pontefice.

Nel videoselfie c'è spazio anche per 
stigmatizzare alcune “bizzarrie” locali, come 
ad esempio il «bosco verticale», premiato 
come il palazzo più bello del mondo, «perché 
a noi milanesi che siamo un po' bauscia o 
pomposo, i boschi piace farli verso il cielo» e 
le palme in piazza Duomo «messe per 
ricordare forse il sole di Miami e della 
Palestina a noi che abbiamo sempre la 
nebbia».

Autoprodotte dallo stesso Poretti con uno 
smartphone nel salotto di casa, le “letterine”, 
da 120 secondi, come ama definirle lo stesso 
autore, hanno un tono confidenziale e 
tenero, come fossero i messaggi di saluto di 
un figlio a un papà che torna da un lungo 
viaggio, e vogliono dare il benvenuto al 
Papa, presentandogli, ogni settimana un 
aspetto diverso della città. 

È possibile vedere su YouTube 
o su papamilano2017.it
La prima video-lettera: 

https://youtu.be/qCgNU4btT9U 

La Parola è un dono. L'altro è un dono
Cari fratelli e sorelle,

la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la 
Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un 
forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 
2,12), per , ma crescere nell'amicizia con il Signore. non accontentarsi di una vita mediocre
Gesù è l'amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende 
con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono.

La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso 
i  che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Alla base di tutto c'è santi mezzi
la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assi-
duità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell'uomo ricco e del povero Laz-
zaro (cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa, che ci offre la 
chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e la vita eterna, esortan-
doci ad una sincera conversione.

1. L'altro è un dono

La parabola comincia presentando i due personaggi principali, ma è il povero che 
viene descritto in maniera più dettagliata: egli si trova in una condizione disperata e non ha la 
forza di risollevarsi, giace alla porta del ricco e mangia le briciole che cadono dalla sua tavola, 
ha piaghe in tutto il corpo e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-21). Il quadro dunque è cupo, 
e l'uomo degradato e umiliato. 

La scena risulta ancora più drammatica se si considera che il povero si chiama Lazza-
ro: un nome carico di promesse, che alla lettera significa «Dio aiuta». Perciò questo perso-
naggio non è anonimo, ha tratti ben precisi e si presenta come un individuo a cui associare 
una storia personale. Mentre per il ricco egli è come invisibile, per noi diventa noto e quasi 
familiare, diventa un volto; e, come tale, un dono, una ricchezza inestimabile, un essere volu-
to, amato, ricordato da Dio, anche se la sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano.

Lazzaro ci insegna che . La giusta relazione con le persone consiste l'altro è un dono
nel riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fasti-
dioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa 
parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore  all'altro, perché ogni persona è un dono, 
sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la 
porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi ne incontra 
sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispet-
to, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprat-
tutto quando è debole. Ma per poter fare questo è necessario prendere sul serio anche quan-
to il Vangelo ci rivela a proposito dell'uomo ricco.

2. Il peccato ci acceca

La parabola è impietosa nell'evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco (cfr v. 
19). Questo personaggio, al contrario del povero Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo 
come “ricco”. La sua opulenza si manifesta negli abiti che indossa, di un lusso esagerato. La 
porpora infatti era molto pregiata, più dell'argento e dell'oro, e per questo era riservato alle 
divinità (cfr Ger 10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il bisso era un lino speciale che contribuiva a dare 
al portamento un carattere quasi sacro. Dunque , la ricchezza di quest'uomo è eccessiva
anche perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava a lauti banchet-
ti» (v. 19). In lui si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in tre 
momenti successivi: l'amore per il denaro, la vanità e la superbia.

(continua in terza pagina)
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qui dietro
la fascetta

da ritagliare

Dice l'apostolo Paolo che «l'  del denaro è la radice di tutti i mali» (1 Tm avidità
6,10). Essa è il principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e 

sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare un idolo tiranni-
co. Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed 

esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo inte-
ro ad una logica egoistica che non lascia spazio all'amore e ostacola la pace.

La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco lo rende . La sua vanitoso
personalità si realizza nelle apparenze, nel far vedere agli altri ciò che lui può per-
mettersi. Ma l'apparenza maschera il vuoto interiore. La sua vita è prigioniera 
dell'esteriorità, della dimensione più superficiale ed effimera dell'esistenza (cfr 
ibid., 62).

Il gradino più basso di questo degrado morale è la . L'uomo ricco si superbia
veste come se fosse un re, simula il portamento di un dio, dimenticando di essere 
semplicemente un mortale. Per l'uomo corrotto dall'amore per le ricchezze non 
esiste altro che il proprio io, e per questo le persone che lo circondano non entrano 
nel suo sguardo. Il frutto dell'attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità: 
il ricco non vede il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione.

Guardando questo personaggio, si comprende perché il Vangelo sia così 
netto nel condannare l'amore per il denaro: «Nessuno può servire due padroni, 
perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà 
l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24).

3. La Parola è un dono

Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla 
Pasqua che si avvicina. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: 
«Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, muoio-
no entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell'aldilà. I due perso-
naggi scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo e 
nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7).

Anche il nostro sguardo si apre all'aldilà, dove il ricco ha un lungo dialogo 
con Abramo, che chiama «padre» (Lc 16,24.27), dimostrando di far parte del popo-
lo di Dio. Questo particolare rende la sua vita ancora più contraddittoria, perché 
finora non si era detto nulla della sua relazione con Dio. In effetti, nella sua vita non 
c'era posto per Dio, l'unico suo dio essendo lui stesso.

Solo tra i tormenti dell'aldilà il ricco riconosce Lazzaro e vorrebbe che il 
povero alleviasse le sue sofferenze con un po' di acqua. I gesti richiesti a Lazzaro 
sono simili a quelli che avrebbe potuto fare il ricco e che non ha mai compiuto. 
Abramo, tuttavia, gli spiega: «Nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti» (v. 
25). Nell'aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono bilanciati 
dal bene. 

La parabola si protrae e così presenta un messaggio per tutti i cristiani. 
Infatti il ricco, che ha dei fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di mandare Laz-
zaro da loro per ammonirli; ma Abramo risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascolti-
no loro» (v. 29). E di fronte all'obiezione del ricco, aggiunge: «Se non ascoltano 
Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (v. 
31).

In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il 
non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e 
quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscita-
re la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a 
Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il 
cuore al dono del fratello.

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi 
nell'incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il 
Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Ten-
tatore – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero 
cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati 
dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Incoraggio 
tutti i fedeli ad esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando alle 
Campagne di Quaresima che molti organismi ecclesiali, in diverse parti del mondo, 
promuovono per far crescere la cultura dell'incontro nell'unica famiglia umana. 
Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo 
aprire le nostre porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e testimoniare 
in pienezza la gioia della Pasqua. 

papa Francesco

6 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

7 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

9 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gandini Guglielmo e Maria)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

10 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

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

11 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli paolo e Rosetta, Maurizio e Angela e famigliari - - 
   Cereda Lorenzo, Giuseppe e fam. - - Crola Luisa e Ezio)
 * 21:00 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale:
   SILVANA FALLISI in "La morte balla sui tacchi a spillo" - ingresso € 8,00

12 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

   
aOGGI: ritiro per 5  elementare e incontro genitori 

   (vedi notizie sul SITO alla pagina PROMEMORIA DALL’ORATORIO)

 * 8:00 S. Messa (+ Trombini Cesare - - Salomoni Luigi e Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)

 * 15:00 in oratorio: incontro per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

(continua dalla prima pagina)
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Via Crucis con l’Arcivescovo
«Si è addossato i nostri dolori». 

MEDITAZIONE 
su quattro quadri : 

Gesù, caricato della Croce (II stazione); 

Gesù, aiutato da Simone di Cirene (V stazione); 

Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); 

Gesù, morto sulla Croce (XII stazione).

Ecco la data nella nostra zona:

Venerdì 31 marzo: 
Zona III - Lecco 

(partenza alle 20.45 
dal Santuario 

della Beata Vergine 
della Vittoria)

  u
a

re
sim

a
d

i fra
te

rn
ità

2
0

1
7

Q QQQ

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

taglia lungo il bordo nero

p
ro

cu
rati u

n
a lattin

a e
D

O
P

O
 A

V
E

R
L

A
 L

A
VA

TA
e fatta asciu

g
are b

en
e,

ritag
lia e in

co
lla q

u
esta

FA
S

C
E

T
TA

.
p

o
i crea in

 u
n

 p
o

sto
B

E
N

 V
IS

IB
IL

E
in

 casa tu
a:

L’A
N

G
O

L
O

 D
E

L
L

A
 C

A
R

IT
À

C
o

n
se

g
n
e

ra
i la

 LA
TTIN

A
 in

 c
h
ie

sa
, 

d
u
ra

n
te

 la
 S. M

e
ssa

 d
i 

d
o

m
e

n
ic

a
 9

 a
p

rile

G
R

A
T

U
ITA

M
E

N
T

E
A

V
E

T
E

 R
IC

E
V

U
TO

G
R

A
T

U
ITA

M
E

N
T

E
D

A
T

E



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

è un aggettivo che viene dal latino tardo potabilis, derivato 
dal verbo latino potare = «bere»; indica ciò che può essere bevuto senza danno 

per la salute; per estensione è detto di tutto ciò che (anche non liquidi) 
è passabilmente buono, accettabile.

...............
è il titolo del nostro progetto quaresimale, cui 

potremmo dare anche questa rappresentazione grafica.

L’attenzione che 
Dio Padre rivolge
a ciascuno di noi
si chiama PROVVIDENZA:
è il suo misterioso modo 
di pensare a noi.

Occorre notare che noi siamo molto benedetti 
dalla Provvidenza: pur con tutte le incertezze del momento,

viviamo nel benessere; questo può indurci a dimenticarci di Lui
e soprattutto a trascurare altri che vivono nel disagio e sono bisognosi.

Questo EGOISMO va "depositato", messo da parte.

Il nostro cuore, reso
PURO dalle cattive

tentazioni, può aprirsi
nello slancio e donare,

condividendo con chi
è nel bisogno,

parte di ciò che
è "mio".

GRATUITAMENTE
AVETE RICEVUTO

GRATUITAMENTE
DATE

 “Mi chiedo se in questa guerra 
mondiale a pezzi che stiamo vivendo, non 
siamo in cammino verso una guerra mondia-
le per l'acqua... Il diritto umano all'acqua: è 
un tema fondamentale e molto urgente. 
Fondamentale perché dove c'è acqua c'è vita, 
e allora la società può sorgere e progredire. 
Ed è urgente perché la nostra casa comune ha 
bisogno di protezione e, inoltre, che si 
comprenda che non tutta l'acqua è vita: solo 
l'acqua sicura e di qualità... Ogni persona ha 
diritto all'accesso all'acqua potabile e 
sicura; è un diritto umano essenziale e una 
delle questioni cruciali nel mondo attuale“. 

papa Francesco
24 febbraio 2017

QQ
20172017
uauaresima

La proposta che viene rivolta ai bambini,
ai ragazzi e a tutta la Comunità

Giovanile in oratorio,
prende spunto dalle

parole del Papa che abbiamo
riportato nella finestrella qui accanto.

Naturalmente siamo pienamente consapevoli che nessuna
iniziativa indirizzata al mondo giovanile e ai piccoli, 

può risultare incisiva se non viene condivisa dagli adulti,
loro genitori, e dal contesto affettivo in generale.

Per questo la proposta è estesa a tutta la Comunità 
Parrocchiale.

 : dietro la parola un po’ roboante (ma anche 
l’occhio vuole la sua parte, dicevano i nostri vecchi...)

c’è il progetto e l’attenzione che vengono illustrate
all’ . GRAZIE per il tempo che vi dedicate.interno di questo foglio

dA        



SONO ANCORA APERTE 
LE ISCRIZIONI

per tutta questa settimana:
A MONZA,

LA MESSA CON IL PAPA

Papa Francesco 
tra vocazione e missione

Tra qualche giorno papa Francesco sarà tra 
noi! Il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, visi-
terà le nostre terre. La sua venuta si colloca in 
p r o f o n d a  u n i t à  c o n  i l  c a m m i n o  c h e 
l'Arcivescovo sta facendo compiere alla diocesi 
con la sua visita pastorale in forma feriale e che 
avrà la sua ultima fase con l'individuazione, per 
ogni comunità, del “passo” da compiere per una 
maturità più grande nella fede. 

Per questo è tanto importante la presenza 
tra noi di Pietro, nella figura di papa Francesco, 
che ci conferma nella fede e orienta il cammino. 

Quali sono i segni di una fede più matura? 
Papa Francesco fa riferimento spesso a due 
segni.  Il primo è la nascita nel nostro cuore del 
desiderio di comunicare a tutti la gioia del van-
gelo. La fede è per sua natura missionaria. Ecco 
il cuore della “conversione pastorale” che ci è 
chiesta! Questo invito chiede di vivere in modo 
dinamico il nostro essere Chiesa: occorre supe-
rare la divisione tra pastorale parrocchiale e 
pastorale d'ambiente. Anche la parrocchia, ci 
ricorda papa Francesco, ha una vocazione mis-
sionaria . Per questo la pastorale ha bisogno di 
far crescere quella pluriformità nell'unità, in cui 
carismi condivisi, associazioni e aggregazioni 
ecclesiali, lavorino perché tutti possano speri-
mentare nel modo più adeguato l'appartenenza 
ecclesiale ed essere raggiunti dall'annuncio del 
vangelo nella propria condizione concreta.  

Un secondo segno importante: la fede vis-
suta genera decisioni che impegnano tutta la 
vita. La fede ci porta a vivere la vita come voca-
zione fino a maturare scelte vocazionali definiti-
ve. Questo vale sia per il matrimonio e la fami-
glia, che per la vita consacrata e sacerdotale. 
Per questo papa Francesco vuole che la Chiesa 
tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in 
particolare per i giovani (Sinodo 2018), perché, 
vincendo “la cultura del provvisorio che ci basto-
na tutti”, abbiano forza di compiere scelte 
coraggiose per l'edificazione del Regno di Dio e 
per promuovere vita buona. 

+ Paolo Martinelli
Vescovo ausiliare, Arcidiocesi di Milano

 lunedì 6 marzo
alle ore 10:00

è nata ERIN COLOMBO
gioia a lei e ai suoi genitori 

L’appello si eleva da ogni dove: non c’è angolo verso il quale si possa volgere lo sguardo,
nel quale non si scopra una povertà. Sono tantissime, 
noi ne conosciamo molte, ne possiamo
sostenere solo alcune. Anzi, attiriamo 
l’attenzione su due.                                                                                              Ne viene un
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puoi  condividere
qualcosa del  "buono" che possiedi!

Dividere a metà qualcosa
di piccolo, rende le 

porzioni quasi
insignificanti.

Perchè ciò non accada,
ci vuole il 

coinvolgimento di tutti:
eccoci allora davanti
a te. In questi giorni,

per compiere qualche
gesto di genuina,

generosa carità, non è necessario
essere cristiani. Occorre semplicemente

essere persone di buona volontà e di educata sensibilità.
Vorremmo coinvolgerti nel progetto di aiuto

a due persone (in realtà, al contesto 
nel quale vivono e profondono 

le loro energie...).
Sono: padre Carlo Biella, 

dei Missionari della Consolata;
e Natalina,

Discepola del Crocifisso, consorella
appartenente alla famiglia religiosa

 presente nella nostra Parrocchia.
Entrambi lavorano in Africa:

con le loro Comunità, possiamo 
condividere il bene e il buono

che adorna la nostra tavola
e rende gustosa la nostra vita.    .



SONO ANCORA APERTE 
LE ISCRIZIONI

per tutta questa settimana:
A MONZA,

LA MESSA CON IL PAPA

Papa Francesco 
tra vocazione e missione

Tra qualche giorno papa Francesco sarà tra 
noi! Il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, visi-
terà le nostre terre. La sua venuta si colloca in 
p r o f o n d a  u n i t à  c o n  i l  c a m m i n o  c h e 
l'Arcivescovo sta facendo compiere alla diocesi 
con la sua visita pastorale in forma feriale e che 
avrà la sua ultima fase con l'individuazione, per 
ogni comunità, del “passo” da compiere per una 
maturità più grande nella fede. 

Per questo è tanto importante la presenza 
tra noi di Pietro, nella figura di papa Francesco, 
che ci conferma nella fede e orienta il cammino. 

Quali sono i segni di una fede più matura? 
Papa Francesco fa riferimento spesso a due 
segni.  Il primo è la nascita nel nostro cuore del 
desiderio di comunicare a tutti la gioia del van-
gelo. La fede è per sua natura missionaria. Ecco 
il cuore della “conversione pastorale” che ci è 
chiesta! Questo invito chiede di vivere in modo 
dinamico il nostro essere Chiesa: occorre supe-
rare la divisione tra pastorale parrocchiale e 
pastorale d'ambiente. Anche la parrocchia, ci 
ricorda papa Francesco, ha una vocazione mis-
sionaria . Per questo la pastorale ha bisogno di 
far crescere quella pluriformità nell'unità, in cui 
carismi condivisi, associazioni e aggregazioni 
ecclesiali, lavorino perché tutti possano speri-
mentare nel modo più adeguato l'appartenenza 
ecclesiale ed essere raggiunti dall'annuncio del 
vangelo nella propria condizione concreta.  

Un secondo segno importante: la fede vis-
suta genera decisioni che impegnano tutta la 
vita. La fede ci porta a vivere la vita come voca-
zione fino a maturare scelte vocazionali definiti-
ve. Questo vale sia per il matrimonio e la fami-
glia, che per la vita consacrata e sacerdotale. 
Per questo papa Francesco vuole che la Chiesa 
tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in 
particolare per i giovani (Sinodo 2018), perché, 
vincendo “la cultura del provvisorio che ci basto-
na tutti”, abbiano forza di compiere scelte 
coraggiose per l'edificazione del Regno di Dio e 
per promuovere vita buona. 

+ Paolo Martinelli
Vescovo ausiliare, Arcidiocesi di Milano

 lunedì 6 marzo
alle ore 10:00

è nata ERIN COLOMBO
gioia a lei e ai suoi genitori 

L’appello si eleva da ogni dove: non c’è angolo verso il quale si possa volgere lo sguardo,
nel quale non si scopra una povertà. Sono tantissime, 
noi ne conosciamo molte, ne possiamo
sostenere solo alcune. Anzi, attiriamo 
l’attenzione su due.                                                                                              Ne viene un
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qualcosa del  "buono" che possiedi!

Dividere a metà qualcosa
di piccolo, rende le 

porzioni quasi
insignificanti.

Perchè ciò non accada,
ci vuole il 

coinvolgimento di tutti:
eccoci allora davanti
a te. In questi giorni,

per compiere qualche
gesto di genuina,

generosa carità, non è necessario
essere cristiani. Occorre semplicemente

essere persone di buona volontà e di educata sensibilità.
Vorremmo coinvolgerti nel progetto di aiuto

a due persone (in realtà, al contesto 
nel quale vivono e profondono 

le loro energie...).
Sono: padre Carlo Biella, 

dei Missionari della Consolata;
e Natalina,

Discepola del Crocifisso, consorella
appartenente alla famiglia religiosa

 presente nella nostra Parrocchia.
Entrambi lavorano in Africa:

con le loro Comunità, possiamo 
condividere il bene e il buono

che adorna la nostra tavola
e rende gustosa la nostra vita.    .



13 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta - - fam. Cogliati e Lavelli)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 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 ( Pozzoni Matilde e Vergani Severino)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

15 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Stefano)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 

a
* 21:00 in oratorio: incontro per i GENITORI dei bimbi di 3  elementare

 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia - - Cogliati Francesco e Passoni Giovanna)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

17 VENERDÌ - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

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

18 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Angela - - Ferrario Stefano, Antonietta, Enrico e Valagussa Elda - - 
   Mandelli Paolo e Rosetta, Maurizio e Angela e fam. - - Maggioni Emilia e Spada Carlo - - Cappelletti Ermanno)

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

   
aOGGI: ritiro per la 3  elementare (vedi notizie sul SITO alla pagina PROMEMORIA DALL’ORATORIO)

 * 8:00 S. Messa (+ Bechis Giuseppe e Anna)

 * 10:30 S. Messa,
a

 presentazione alla Comunità dei bimbi di 3  elementare
   (+ Crippa Carlo - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - suor Albina Lavelli - - 
   Natale, Pierina, Lorenzo e Carlo)

 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

aMovimento 3  ETÀ - GIORNATA DI RITIRO a Triuggio - mercoledì 29 marzo - partenza ore 8:30 
dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 23 marzo, presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30 = =  quota: € 30,00 (tutto compreso) -  ...fa bene anche agli uomini
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20 LUNEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Viscardi Luigi e Rina)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Gargantini Maria)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

23 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare e Vittorio)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

24 VENERDÌ - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

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

25 SABATO - Annunciazione del Signore Gesù

 * 14:30 in chiesa: SUGLI SCHERMI, anche NELLE NAVATE:
   inizio del collegamento diretto con il parco di Monza

 * 15:00 in diretta: SANTA MESSA CON IL PAPA
   la presenza in chiesa, puntuale e attenta, assolve all’impegno del PRECETTO 
   ; seguiremo i vari momenti e gesti, come se fossimo fisicamente al FESTIVO
   parco e ; l’invito è a al momento della Comunione verrà distribuita l’Eucaristia
   prepararsi - ove necessario - con la Confessione;
   i bambini presenti (con - meglio... - o senza i loro genitori)  sono tenuti a non
   partecipare alla Messa del mattino successivo
   il collegamento diretto sarà prolungato, trasmettendo l’incontro con i cresimandi a san Siro
   fino all’inizio della nostra Messa delle 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Giovanni e Spada Bambina - - Sottocornola Tiziana - - 
   Panzeri Mario, Gina, Agnese, Gianni, Silvio e Pierina)

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

   
aOGGI: ritiro per la 1  media (vedi notizie sul SITO alla pagina PROMEMORIA DALL’ORATORIO)

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Lorenzo - - Fiore Milone - - Guffanti Luigi e Sofia - - 
   Sacco Angelo, Settimia e fam. - - Mancini Enrico)

 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Benvenuto, Francesco !

Ai più piccoli amici dell’Oratorio, il compito 
di abbracciare il Papa che viene nella nostra 
Diocesi, per compiere con noi un pezzetto 

del cammino di fede e per confermarci 
nella scelta di seguire Gesù.

Benvenuto Francesco, davvero! Molti ti 
potranno vedere da vicino, ti porteranno a Monza 
il calore della nostra Comunità...; e ci saranno 
anche i nostri amici più grandi di 5� elementare e 

 di 1�  media a san Siro. Ma ti promettiamo che 
tutti cercheremo di essere in diretta con te.

Mancano pochi giorni al tuo arrivo: ci impe-
gniamo a pregare per te e, soprattutto, con te per il 
mondo intero.

Sappiamo quanto tu sia attento alla vita di 
tutti, quanto ti stia a cuore che nessuno sia infeli-
ce: lo ripeti spesso, vorresti sconfitta ogni ingiusti-
zia. 

Vieni e ci parlerai ancora. Ci aiuteranno i 
nostri genitori a comprendere la tua parola, quella 
che ci dirai nel nome di Gesù.

Signore Gesù, 
che ripeti anche a noi:

"In questa città 
io ho un popolo numeroso", 

aiutaci a pensare e a sentire come Te.
Ti ringraziamo per il dono 

di Papa Francesco
pellegrino tra noi 

per confermarci nella fede. 
Concedici di seguirlo con amore filiale. 

La Madonnina, 
Tua e nostra dolcissima Madre

vegli su tutti i suoi figli,
asciughi le lacrime dai loro occhi,
specialmente quelle dei bambini,

degli ammalati, degli anziani,
di chi è nell'ombra della morte,

dei poveri e rifiutati.
Amen.

+ Angelo card. Scola

Arcivescovo 

a ai Bimbi di 1  e 2  elementare

sul retro

di questo foglio:

IMPORTANTISSIMO

per sabato 25
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20 LUNEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Viscardi Luigi e Rina)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Gargantini Maria)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

23 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare e Vittorio)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

24 VENERDÌ - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

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

25 SABATO - Annunciazione del Signore Gesù

 * 14:30 in chiesa: SUGLI SCHERMI, anche NELLE NAVATE:
   inizio del collegamento diretto con il parco di Monza

 * 15:00 in diretta: SANTA MESSA CON IL PAPA
   la presenza in chiesa, puntuale e attenta, assolve all’impegno del PRECETTO 
   ; seguiremo i vari momenti e gesti, come se fossimo fisicamente al FESTIVO
   parco e ; l’invito è a al momento della Comunione verrà distribuita l’Eucaristia
   prepararsi - ove necessario - con la Confessione;
   i bambini presenti (con - meglio... - o senza i loro genitori)  sono tenuti a non
   partecipare alla Messa del mattino successivo
   il collegamento diretto sarà prolungato, trasmettendo l’incontro con i cresimandi a san Siro
   fino all’inizio della nostra Messa delle 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Giovanni e Spada Bambina - - Sottocornola Tiziana - - 
   Panzeri Mario, Gina, Agnese, Gianni, Silvio e Pierina)

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

   
aOGGI: ritiro per la 1  media (vedi notizie sul SITO alla pagina PROMEMORIA DALL’ORATORIO)

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Lorenzo - - Fiore Milone - - Guffanti Luigi e Sofia - - 
   Sacco Angelo, Settimia e fam. - - Mancini Enrico)

 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Benvenuto, Francesco !

Ai più piccoli amici dell’Oratorio, il compito 
di abbracciare il Papa che viene nella nostra 
Diocesi, per compiere con noi un pezzetto 

del cammino di fede e per confermarci 
nella scelta di seguire Gesù.

Benvenuto Francesco, davvero! Molti ti 
potranno vedere da vicino, ti porteranno a Monza 
il calore della nostra Comunità...; e ci saranno 
anche i nostri amici più grandi di 5� elementare e 

 di 1�  media a san Siro. Ma ti promettiamo che 
tutti cercheremo di essere in diretta con te.

Mancano pochi giorni al tuo arrivo: ci impe-
gniamo a pregare per te e, soprattutto, con te per il 
mondo intero.

Sappiamo quanto tu sia attento alla vita di 
tutti, quanto ti stia a cuore che nessuno sia infeli-
ce: lo ripeti spesso, vorresti sconfitta ogni ingiusti-
zia. 

Vieni e ci parlerai ancora. Ci aiuteranno i 
nostri genitori a comprendere la tua parola, quella 
che ci dirai nel nome di Gesù.

Signore Gesù, 
che ripeti anche a noi:

"In questa città 
io ho un popolo numeroso", 

aiutaci a pensare e a sentire come Te.
Ti ringraziamo per il dono 

di Papa Francesco
pellegrino tra noi 

per confermarci nella fede. 
Concedici di seguirlo con amore filiale. 

La Madonnina, 
Tua e nostra dolcissima Madre

vegli su tutti i suoi figli,
asciughi le lacrime dai loro occhi,
specialmente quelle dei bambini,

degli ammalati, degli anziani,
di chi è nell'ombra della morte,

dei poveri e rifiutati.
Amen.

+ Angelo card. Scola

Arcivescovo 

a ai Bimbi di 1  e 2  elementare

sul retro

di questo foglio:

IMPORTANTISSIMO

per sabato 25
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27 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

29 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Marchi Maria Rosa), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio + Cereda Cesare e Luigi)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 18enni e Giovani: SCUOLA DELLA PAROLA

31 VENERDÌ - - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 a Lecco, partendo dal Santuario della Beata Vergine della Vittoria: Via Crucis con il Cardinale

1 aprile SABATO - 

 * 15:00 Battesimo di Comi Francesco
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gadda Giulia e sorelle - - Ferrario Giuseppe - - Ferrario Angela - -
   fam. Sala Felice, Roberto e fam. Corno Mario - - Valagussa giovanni e Brambilla Giorgio)
 * 21:00 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   la Compagnia Teatrale «LA SARABANDA» in LA MONACA DI MONZA - ingresso € 8,00

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

   
aOGGI: ritiro per la 4  elementare (vedi notizie sul SITO alla pagina PROMEMORIA DALL’ORATORIO)

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Franco e Angela)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   «PANDEMONIUM TERATRO» in COME HANSEL E GRETEL - ingresso € 5,00

PRESTO SANTI
I bambini, 

sempre preferiti
nelle apparizioni

sono anche coloro
i cui angeli in cielo

vedono il volto di Dio
Diamo risalto ad una notizia proveniente dal 
Vaticano. Presto santi i pastorelli di Fatima! Saranno 
presto proclamati santi i due pastorelli portoghesi 
Francesco e Giacinta Marto, i due fratellini che 
insieme a Lucia Dos Santos, morta nel 2005, ebbero a 
Fatima le apparizioni della Vergine nel 1917.
A impressionare chi si avvicini alla storia di questi 
bambini, è il cambiamento della loro vita e la loro 
pronta adesione alle richieste dell'apparizione, 
accompagnata dalla capacità di accogliere penitenze 
per l'espiazione dei peccati dell'umanità che 
difficilmente si potrebbe immaginare per creature 
così piccole. Qualcosa aveva veramente sconvolto le 
loro vite, fino ad allora semplici e spensierate. 
Come riporta il sito della Santa Sede il Papa ha 
autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a 
promulgare, tra gli altri, i Decreti che riconoscono un 
miracolo realizzatosi con la loro intercessione.
I due fanciulli morirono pochi anni dopo i miracolosi 
incontri con la Signora di Fatima, a soli 11 anni 
Francesco e 10 anni Giacinta. Il Papa visiterà il 
Santuario mariano di Fatima, il 12 e 13 maggio 2017, 
in occasione del centenario delle apparizioni della 
Vergine. Forse lì farò la canonizzazione.

QQ
20172017
uauaresima

continua l’operazione «POTABILE»
lanciata dall’Oratorio

e fatta propria dalla Comunità 
parrocchiale;

condividiamo il bene e il buono
di cui disponiamo, perché molti altri

possano vivere bene!
*****

il prossimo fine settimana
SABATO e DOMENICA

sul piazzale della chiesa sarà:
PRIMAVERA DI FIORI

vendita di pratoline, viole, garofani,..
e DOLCI colombine.

grazie a tutti 
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27 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

29 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Marchi Maria Rosa), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio + Cereda Cesare e Luigi)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 18enni e Giovani: SCUOLA DELLA PAROLA

31 VENERDÌ - - in spirito penitenziale 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 a Lecco, partendo dal Santuario della Beata Vergine della Vittoria: Via Crucis con il Cardinale

1 aprile SABATO - 

 * 15:00 Battesimo di Comi Francesco
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gadda Giulia e sorelle - - Ferrario Giuseppe - - Ferrario Angela - -
   fam. Sala Felice, Roberto e fam. Corno Mario - - Valagussa giovanni e Brambilla Giorgio)
 * 21:00 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   la Compagnia Teatrale «LA SARABANDA» in LA MONACA DI MONZA - ingresso € 8,00

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

   
aOGGI: ritiro per la 4  elementare (vedi notizie sul SITO alla pagina PROMEMORIA DALL’ORATORIO)

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Franco e Angela)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 nel salone cine-teatro dell’oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: 

   «PANDEMONIUM TERATRO» in COME HANSEL E GRETEL - ingresso € 5,00

PRESTO SANTI
I bambini, 

sempre preferiti
nelle apparizioni

sono anche coloro
i cui angeli in cielo

vedono il volto di Dio
Diamo risalto ad una notizia proveniente dal 
Vaticano. Presto santi i pastorelli di Fatima! Saranno 
presto proclamati santi i due pastorelli portoghesi 
Francesco e Giacinta Marto, i due fratellini che 
insieme a Lucia Dos Santos, morta nel 2005, ebbero a 
Fatima le apparizioni della Vergine nel 1917.
A impressionare chi si avvicini alla storia di questi 
bambini, è il cambiamento della loro vita e la loro 
pronta adesione alle richieste dell'apparizione, 
accompagnata dalla capacità di accogliere penitenze 
per l'espiazione dei peccati dell'umanità che 
difficilmente si potrebbe immaginare per creature 
così piccole. Qualcosa aveva veramente sconvolto le 
loro vite, fino ad allora semplici e spensierate. 
Come riporta il sito della Santa Sede il Papa ha 
autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a 
promulgare, tra gli altri, i Decreti che riconoscono un 
miracolo realizzatosi con la loro intercessione.
I due fanciulli morirono pochi anni dopo i miracolosi 
incontri con la Signora di Fatima, a soli 11 anni 
Francesco e 10 anni Giacinta. Il Papa visiterà il 
Santuario mariano di Fatima, il 12 e 13 maggio 2017, 
in occasione del centenario delle apparizioni della 
Vergine. Forse lì farò la canonizzazione.

QQ
20172017
uauaresima

continua l’operazione «POTABILE»
lanciata dall’Oratorio

e fatta propria dalla Comunità 
parrocchiale;

condividiamo il bene e il buono
di cui disponiamo, perché molti altri

possano vivere bene!
*****

il prossimo fine settimana
SABATO e DOMENICA

sul piazzale della chiesa sarà:
PRIMAVERA DI FIORI

vendita di pratoline, viole, garofani,..
e DOLCI colombine.

grazie a tutti 
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3 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

5 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:00 in sant’Agnese: Prima Confessione per i bimbi di                     
a4  elementare

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: Commissione Affari Economici Parrocchiale

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio + Mingoia Giovanni)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola 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 VENERDÌ - - in spirito penitenziale invitiamo OGGI  all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00  nella cappella dell’oratorioAdorazione dell’Eucaristia e della Croce
 * 16:30  nella cappella dell’oratorio: per bambini, ragazzi, adolescenti Adorazione dell’Eucaristia e della Croce
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 in chiesa parrocchiale: Concerto dell’Orchestra Giovanile ILDEBRANDO PIZZETTI
   programma LA MUSICA PER ARCHI DAL ROMANTICISMO AI GIORNI NOSTRI - ingresso libero

8 SABATO - 

questo fine settimana, alle porte della chiesa, sarà allestito il
MERCATINO CARITAS: per apprezzare la straordinaria manualità del "gruppo";

dove acquistare piccoli oggetti per "fare più bella la Pasqua»
e così sostenete il progetto quaresimale POTABILE

 * 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 (+ Lupi Massimo - - padre Giuseppe Paleari e suor Adelaide Brivio - 
   Pozzoni Carlo e fam.)

9 DOMENICA - DELLE PALME - 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
  * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

bambini, ragazzi
che crescono

CERCANO LUCE
non limitiamo

la loro voglia di vedere,
indirizziamo i loro sguardi
Ecco uno dei compiti più santi per i 

CATECHISTI, adulti nella fede,
seppure sempre in ricerca. 

I nostri Catechisti fanno quello che possono, 

anzi, un pochino di più:

ogni tanto anche qualche miracolo!

“Ci vogliono buoni catechisti ... alla Chie-
sa e nella Chiesa. Anche se a volte può esse-
re difficile: si lavora tanto, ci si impegna e 
non si vedono i risultati voluti, educare nella 
fede è bello! Ma è forse la migliore eredità 
che noi possiamo dare: la fede! Educare 
nella fede perché cresca. Aiutare i bambini, i 
ragazzi, i giovani, gli adulti a conoscere e ad 
amare sempre di più il Signore è una delle 
avventure educative più belle, si costruisce 
la Chiesa! 

'Essere' catechisti! Non lavorare da cate-
chisti, eh! Questo non serve! Io lavoro da 
catechista perché mi piace insegnare … Ma 
se tu non sei catechista, non serve! Non 
sarai fecondo! Non sarai feconda! Catechi-
sta è una vocazione: 'essere catechista', 
quella è la vocazione; non lavorare da cate-
chista. Badate bene, non ho detto 'fare' i 
catechisti, ma 'esserlo', perché coinvolge la 
vita. Si guida all'incontro con Gesù con le 
parole e con la vita, con la testimonianza”. 

San Francesco di Assisi diceva ai suoi fra-
ti: “Predicate sempre il Vangelo e se fosse 
necessario anche con le parole”.

papa Francesco

DIRE, FARE, ESSERE CATECHISTA

Il momento del DIRE, cioé la comunicazione, la capacità di  “tra-
smettere”. Il catechista che racconta, parla e spiega in un aula è rifles-
so nei Vangeli, quando Gesù parla ai suoi discepoli e alla gente. È adat-
to? È chiaro? È efficace? Qui ci vuole l'aiuto dello Spirito, la preghiera 
e la saggia relazione.

Il momento del FARE: la dimensione operativa e pratica, che 
riguarda tutto quello che all'interno della catechesi è concreto ed espe-
rienziale. Che cosa "facciamo fare" ai ragazzi durante gli incontri? 
Oltre al disegno e alla scrittura, che cos'altro gli proponiamo di fare? 
Lo stare insieme, il giocare, così come celebrare, mangiare... È Gesù 
che parla dentro la vita, spesso anche lui a tavola.

Il momento dell' ESSERE. Nessuno, infatti, può dare o trasmettere 
ciò che non è o che non gli appartiene. Fa parte di me, è scritto nella 
mia “carta di identità”. Buoni maestri, solo perché testimoni. Buoni 
testimoni, perchè innamorati di Gesù. Come lui; infatti lui si innamora-
va di coloro che accostava (pensiamo al giovane ricco, a Lazzaro, alle 
sue sorelle, a Giovanni e a tutti gli apostoli, persino con Giuda si scam-
bia un bacio...).

Qualcuno dirà: impossibile! Bugia. Nulla è impossibile a Dio, basta 
fidarsi e affidarsi. Non mi resta che ripetere (sempre... boh) il grazie a 
chi accetta la sfida, mentre continuo ad invitare altri a provare, ma 
forse abbiamo troppe cose da fare.... (:-   -:) ...

P.S. in realtà questo percorso è per ogni cristiano, impossibile (que-
sto si,...) sfuggire.

dA        
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3 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

5 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:00 in sant’Agnese: Prima Confessione per i bimbi di                     
a4  elementare

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: Commissione Affari Economici Parrocchiale

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio + Mingoia Giovanni)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola 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 VENERDÌ - - in spirito penitenziale invitiamo OGGI  all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00  nella cappella dell’oratorioAdorazione dell’Eucaristia e della Croce
 * 16:30  nella cappella dell’oratorio: per bambini, ragazzi, adolescenti Adorazione dell’Eucaristia e della Croce
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 in chiesa parrocchiale: Concerto dell’Orchestra Giovanile ILDEBRANDO PIZZETTI
   programma LA MUSICA PER ARCHI DAL ROMANTICISMO AI GIORNI NOSTRI - ingresso libero

8 SABATO - 

questo fine settimana, alle porte della chiesa, sarà allestito il
MERCATINO CARITAS: per apprezzare la straordinaria manualità del "gruppo";

dove acquistare piccoli oggetti per "fare più bella la Pasqua»
e così sostenete il progetto quaresimale POTABILE

 * 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 (+ Lupi Massimo - - padre Giuseppe Paleari e suor Adelaide Brivio - 
   Pozzoni Carlo e fam.)

9 DOMENICA - DELLE PALME - 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
  * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

bambini, ragazzi
che crescono

CERCANO LUCE
non limitiamo

la loro voglia di vedere,
indirizziamo i loro sguardi
Ecco uno dei compiti più santi per i 

CATECHISTI, adulti nella fede,
seppure sempre in ricerca. 

I nostri Catechisti fanno quello che possono, 

anzi, un pochino di più:

ogni tanto anche qualche miracolo!

“Ci vogliono buoni catechisti ... alla Chie-
sa e nella Chiesa. Anche se a volte può esse-
re difficile: si lavora tanto, ci si impegna e 
non si vedono i risultati voluti, educare nella 
fede è bello! Ma è forse la migliore eredità 
che noi possiamo dare: la fede! Educare 
nella fede perché cresca. Aiutare i bambini, i 
ragazzi, i giovani, gli adulti a conoscere e ad 
amare sempre di più il Signore è una delle 
avventure educative più belle, si costruisce 
la Chiesa! 

'Essere' catechisti! Non lavorare da cate-
chisti, eh! Questo non serve! Io lavoro da 
catechista perché mi piace insegnare … Ma 
se tu non sei catechista, non serve! Non 
sarai fecondo! Non sarai feconda! Catechi-
sta è una vocazione: 'essere catechista', 
quella è la vocazione; non lavorare da cate-
chista. Badate bene, non ho detto 'fare' i 
catechisti, ma 'esserlo', perché coinvolge la 
vita. Si guida all'incontro con Gesù con le 
parole e con la vita, con la testimonianza”. 

San Francesco di Assisi diceva ai suoi fra-
ti: “Predicate sempre il Vangelo e se fosse 
necessario anche con le parole”.

papa Francesco

DIRE, FARE, ESSERE CATECHISTA

Il momento del DIRE, cioé la comunicazione, la capacità di  “tra-
smettere”. Il catechista che racconta, parla e spiega in un aula è rifles-
so nei Vangeli, quando Gesù parla ai suoi discepoli e alla gente. È adat-
to? È chiaro? È efficace? Qui ci vuole l'aiuto dello Spirito, la preghiera 
e la saggia relazione.

Il momento del FARE: la dimensione operativa e pratica, che 
riguarda tutto quello che all'interno della catechesi è concreto ed espe-
rienziale. Che cosa "facciamo fare" ai ragazzi durante gli incontri? 
Oltre al disegno e alla scrittura, che cos'altro gli proponiamo di fare? 
Lo stare insieme, il giocare, così come celebrare, mangiare... È Gesù 
che parla dentro la vita, spesso anche lui a tavola.

Il momento dell' ESSERE. Nessuno, infatti, può dare o trasmettere 
ciò che non è o che non gli appartiene. Fa parte di me, è scritto nella 
mia “carta di identità”. Buoni maestri, solo perché testimoni. Buoni 
testimoni, perchè innamorati di Gesù. Come lui; infatti lui si innamora-
va di coloro che accostava (pensiamo al giovane ricco, a Lazzaro, alle 
sue sorelle, a Giovanni e a tutti gli apostoli, persino con Giuda si scam-
bia un bacio...).

Qualcuno dirà: impossibile! Bugia. Nulla è impossibile a Dio, basta 
fidarsi e affidarsi. Non mi resta che ripetere (sempre... boh) il grazie a 
chi accetta la sfida, mentre continuo ad invitare altri a provare, ma 
forse abbiamo troppe cose da fare.... (:-   -:) ...

P.S. in realtà questo percorso è per ogni cristiano, impossibile (que-
sto si,...) sfuggire.

dA        
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Ebbene si; già nel non molto 
lontano 2011, i nostri "maestri 
del presepio", (altresì detti 
"artigiani parrocchiali" 
per la straordinaria manualità 
e la ricchezza di idee...)  si erano 
cimentati nell’impresa; 
ma per raccontarle tutte occorre 

tornare al centenario 
della nostra chiesa parrocchiale 
nel 2006: allora, per la successiva
pasqua del 2007, ci fu 
il primo abbozzo.
Non sono molte le Comunità 
Cristiane che possono vantare 
una simile idea: attraverso il 

diorama, cioè una 
rappresentazione tridimensionale 
che - anche con l’aiuto di giochi di 
luce e di suoni - fa "rivedere" scene 

di . Nel nostro caso sono vita reale
rappresentati gli episodi più significativi 
della settimana santa. 
Quattro quadri che in sequenza vanno a dare 

forma al  pasquale. triduo
Il completamento di tutta la 

rappresentazione. avrà quindi luogo 
sabato sera. Dall'entrata di Gesù 
a Gerusalemme, attraverso l'ultima cena, 
la crocefissione sul Golgota e la resurrezione. 

Il tutto ambientato sulla , nostra piazza
di fronte e dentro la nostra , chiesa
abilmente e fedelmente riprodotte nel plastico,

Ancora una volta la Comunità Cristiana 
in Cernusco trova il modo di esprimere 
la propria fede, di non rimanere solo sulla soglia, 
bensì di provare a svelare il Mistero.
Non ci resta che venire, attivare col pulsante 
e l’interruttore, per godere anche degli effetti 
sonori... e abbandonarsi alla contemplazione. 
Non saranno pochi i pensieri 
che sorgeranno nel cuore.

 

... un giorno sereno. Dove? Nel cuore, naturalmente, e non 

importa se piove.

... un giorno tranquillo. Dove? Nella circolazione, non 

quella stradale, ma quella generata dal tuo - un po’ frenetico - 

muoverti, cercare, incontrare.

... un giorno pacato. Dove? Nel parlare, ovviamente anche 

quando ti tirano fuori e sembra che "... ci vuole!".

... un giorno bello. Dove? Nel tuo volto, o forse è meglio 

dire: nello sguardo, una volta tanto - e per molto tempo - 

amorevole stabile su chi ti è vicino.

... un giorno, anzi il primo giorno di festa; e poi ancora 

un altro, e un altro ancora; e così senza interruzione. Perché 

questa è la Pasqua: una gioia improvvisa, prolungata, senza 

fine.

Che sia davvero un giorno, il giorno di Pasqua.

               Auguri.

PRESEPE A PASQUA

particolare del diorama che può essere ammirato in chiesa

CHE SIA...CHE SIA...CHE SIA...CHE SIA...

dA        

TORNA IL



10 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Spada giovanni)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

  per TUTTI* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a
  per i ragazzi di  1  media* 16:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione

a
  per i bambini di 5  elementare* 16:45 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

12 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   (dalle 17:30 - celebrazione dei Riti Preparatori del Battesimo - termine previsto: ore 18:00)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ

 * 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 )

a4  elementare

 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)a a

ragazzi di 2  e 3  media

14 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ
                        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
   segue tempo per la Confessione

 * 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 la Scuola Materna (cortile interno); si percorre via Monza, p.zza san Giovanni, via Lecco, e si 
   conclude nel cortile dell’Oratorio san Luigi; al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 

mortificazione in questo giorno 
e sarà destinato a «OPERAZIONE »POTABILEPOTABILE

15 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

16 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa

17 LUNEDÌ - 
  S. Messa, * 10:30 in chiesa parrocchiale
 * 15:00 Battesimo di Asia Locatelli

18 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Cereda Beatrice - - fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)+ 

   oggi è sospesa la Catechesi

19 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Bonanomi Tranquillo), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

20 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Marco)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola 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 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

22 SABATO - 

 * 14:30 sul piazzale della chiesa: ritrovo per adolescenti, 18enni e giovani
   "SPIRIPICCIOLA", partenza per Pinarella di Cervia
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela - - Gatti Giancarlo - - Ferrario Sergio e Classe 1946)

23 DOMENICA - seconda di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Orma Michele, proserpio Giovanni e Carolina - - Colombo Marco e fam Brugora)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

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

   OGGI la Catechesi è sospesa
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - san Marco, evangelista
   S. Messa* 10:30 in chiesa:

   OGGI la Catechesi è sospesa

26 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Silvana), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

27 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 18enni e Giovani: SCUOLA DELLA PAROLA

28 VENERDÌ - santa Gianna Beretta Molla
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Cazzaniga Pasqualina e Ferrario Giuseppe - - Donuzzetti Giuseppina)
 * 15:30 Matrimonio di Alice Spinello con Davide Galbiati e Battesimo di Giorgio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media



10 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Spada giovanni)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

  per TUTTI* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a
  per i ragazzi di  1  media* 16:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione

a
  per i bambini di 5  elementare* 16:45 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

12 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   (dalle 17:30 - celebrazione dei Riti Preparatori del Battesimo - termine previsto: ore 18:00)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ

 * 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 )

a4  elementare

 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)a a

ragazzi di 2  e 3  media

14 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ
                        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
   segue tempo per la Confessione

 * 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 la Scuola Materna (cortile interno); si percorre via Monza, p.zza san Giovanni, via Lecco, e si 
   conclude nel cortile dell’Oratorio san Luigi; al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 

mortificazione in questo giorno 
e sarà destinato a «OPERAZIONE »POTABILEPOTABILE

15 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

16 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa

17 LUNEDÌ - 
  S. Messa, * 10:30 in chiesa parrocchiale
 * 15:00 Battesimo di Asia Locatelli

18 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Cereda Beatrice - - fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)+ 

   oggi è sospesa la Catechesi

19 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Bonanomi Tranquillo), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

20 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Marco)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola 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 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

22 SABATO - 

 * 14:30 sul piazzale della chiesa: ritrovo per adolescenti, 18enni e giovani
   "SPIRIPICCIOLA", partenza per Pinarella di Cervia
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela - - Gatti Giancarlo - - Ferrario Sergio e Classe 1946)

23 DOMENICA - seconda di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Orma Michele, proserpio Giovanni e Carolina - - Colombo Marco e fam Brugora)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

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

   OGGI la Catechesi è sospesa
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - san Marco, evangelista
   S. Messa* 10:30 in chiesa:

   OGGI la Catechesi è sospesa

26 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Silvana), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

27 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 18enni e Giovani: SCUOLA DELLA PAROLA

28 VENERDÌ - santa Gianna Beretta Molla
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Cazzaniga Pasqualina e Ferrario Giuseppe - - Donuzzetti Giuseppina)
 * 15:30 Matrimonio di Alice Spinello con Davide Galbiati e Battesimo di Giorgio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media



29 SABATO - santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)

30 DOMENICA - terza di Pasqua

   dalle ore 9:00 alle 18.00: Torneo dell'Amicizia San Luigi
   categoria «Allievi» dai 14 ai 16 anni 
   per calcio a 7 maschile e pallavolo femminile
   manifestazione in occasione del 60°anniversario 
   dell'inaugurazione dell'Oratorio San Luigi
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Lorenzo - - Pozzoni Giovanni)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 Matrimonio di Martina Spina con Matteo Marinoni

Alla gente di Milano e delle terre ambrosiane

Carissimi,
Papa Francesco ha confidato che a Milano si è sentito a casa. Con tutti! Questa con-

fidenza ci commuove e ci consola. Il clima di familiarità che ha accompagnato il Papa in 
tutta la giornata di sabato rivela che Milano e la Lombardia “si sentono a casa” con Papa 
Francesco perché gli vogliamo bene e siamo in sintonia con il suo insegnamento, apprez-
ziamo la sua testimonianza, siamo contagiati dalla sua gioia e dal suo coraggio.

Per accogliere Papa Francesco Milano si è vestita con il suo inconfondibile abito 
della festa: un velo di nebbia mattutina e quel cielo di Lombardia, così bello quando è bel-

lo! Milano si è fermata in paziente e festosa attesa, tenendo a freno la sua tradizionale frenesia; Milano ha smentito 
l'inclinazione alla paura e al sospetto che in questi giorni sembrano obbligatori.

Papa Francesco ha percorso Milano con il braccio teso a salutare, con il sorriso pronto a incoraggiare, con il raccogli-
mento intenso dell'uomo di Dio, con lo sguardo penetrante a leggere il bisogno di consolazione e di speranza. Siamo quindi 
grati al Papa perché la sua visita ci ha tutti radunati e ha reso visibile il meglio di noi. Ecco il dono che abbiamo ricevuto: lo stile 
della testimonianza semplice, gioiosa, incisiva che annuncia l'essenziale del Vangelo e provoca ciascuno a mettersi in gioco, a 
sentirsi protagonisti nell'edificazione di una città in cui tutti si sentano a casa e tutti si riconoscano responsabili di tutti.

Per accogliere Papa Francesco si è radunato un popolo numeroso e tutti si sono sentiti parte di questo popolo, tutti si 
sono sentiti milanesi: quelli che parlano il dialetto dei nonni e quelli che parlano lingue di altri continenti, quelli che vanno in 
chiesa tutte le domeniche e quelli che non sanno neppure dove sia una chiesa, quelli che abitano negli antichi palazzi e quelli 
che abitano nelle case popolari, le autorità e i turisti di passaggio. E quelli che non potevano scendere in strada per incontrare 
il Papa l'hanno visto andare da loro: il Papa si è sentito a casa anche nel carcere di San Vittore!

Milano con il “coeur in man”, dopo che il Papa è partito, ha ripreso i suoi ritmi e i suoi fastidi, i suoi affari e le opere di 
misericordia quotidiane. Ma si può essere certi che è stata seminata una gioia più intensa che contrasta ogni rassegnazione e 
ripiegamento. Sono state pronunciate parole illuminanti e provocatorie per rinnovare la fede e credere alla possibilità 
dell'impossibile. La comunità cristiana è stata richiamata ad abitare il tempo come occasione per seminare, liberandosi 
dall'impazienza del raccolto, immergendosi nella gioia di Dio piuttosto che nella gratificazione di successi mondani.

Dovremo tornare su tutti i gesti e le parole del Papa perché la visita porti i suoi frutti più belli e duraturi, ma adesso è 
tempo di gratitudine per Papa Francesco e per tutti coloro che hanno curato i singoli momenti: la visita alle case bianche di via 
Salomone, piazza Duomo ospitale per la tanta gente che l'aspettava, i preti e i consacrati radunati in Cattedrale, la grande cele-
brazione a Monza, l'incontro festoso nello stadio di San Siro.

Ci è stato fatto un dono immenso: Papa Francesco, ti promettiamo che non andrà sciupato e che continueremo a volerti 
bene e a pregare per te.

Il cardinale Angelo Scola
con il Consiglio Episcopale Milanese
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1 LUNEDÌ - san Giuseppe, lavoratore

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Gadda Giulia e sorelle)

   OGGI non c’è la Catechesi
 * 21,00 presso la Villa Cedri, Merate: ROSARIO, in comunione con tutte le parrocchie del decanato;
   in caso di cattivo tempo: il ROSARIO sarà recitato nella nostra chiesa parrocchiale

2 MARTEDÌ - sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Brivio Luigi e Classe 1946)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

3 MERCOLEDÌ - santi Filippo e Giacomo, apostoli

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

5 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, in via Vitale Sala (+ Maggioni Angela, Enrico e Maria)

6 SABATO - 
OGGI, nel salone cine-teatro dell’oratorio:

I NUMERI DELLA MUSICA
spettacolo musicale:  "i numeri del rock" - -  "la musica in numeri»ore 15:30 ore 21:00

ingresso: € 4,00 il ricavato sarà devoluto in opere missionarie

 * 11:00 Matrimonio di Sironi Giada con Melis Roberto
 * 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 (+ Sacheli Enzo e fam.)

7 DOMENICA - quarta di Pasqua

   dalle ore 9:00 alle 18.00: Torneo dell'Amicizia San Luigi
   categoria «Ragazzi» dai 12 ai 14 anni 
   per calcio a 7 maschile e pallavolo femminile
   manifestazione in occasione del 60°anniversario 
   dell'inaugurazione dell'Oratorio San Luigi
 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Mario e fam. - - Enrico)
 * 10:30 S. Messa, con Battesimo di Longhi Davide
   (+ Brivio Lucia)
 * 11:30 Battesimo di Panzeri Nicole
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 , in preparazione all’Oratorio Feriale 2017incontro per giovani e adolescenti

Chi sa quante volte l'ho letta senza provare 
emozioni, L'altra sera, però, quella frase del 
Concilio, riportata sotto un'immagine della 
Madonna, mi è parsa così audace, che sono 
andato alla fonte per controllarne l'autenticità. 
Proprio così. Al quarto paragrafo del decreto 
del Conci1io Vaticano II sull'Apostolato dei 
Laici c'è scritto testualmente: «Maria viveva 
sulla terra una vita comune a tutti, piena di sol-
lecitudini familiari e di lavoro».

Intanto, Maria viveva sulla terra. Non sulle 
nuvole. I suoi pensieri non erano campati in 
aria. I suoi gesti avevano come soggiorno obbli-
gato i perimetri delle cose concrete. Anche se 
l'estasi era l'esperienza a cui Dio spesso la chia-
mava, non si sentiva dispensata dalla fatica di 
stare con i piedi per terra. Lontana dalle astrat-
tezze dei visionari, come dalle evasioni degli 
scontenti o dalle fughe degli illusionisti, con-
servava caparbiamente il domicilio nel terribile 
quotidiano.

Ma c'è di più: Viveva una vita comune a tutti. 
Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. Beve-
va l'acqua dello stesso pozzo. Pestava il grano nello stesso 
mortaio. Si sedeva al fresco dello stesso cortile. Anche lei 
arrivava stanca alla sera, dopo una giornata di lavoro. Anche 
a lei un giorno le dissero: «Maria, ti stai facendo i capelli 
bianchi». Si specchiò, allora, alla fontana e provò anche lei 
la struggente nostalgia di tutte le donne, quando si accorgo-
no che la giovinezza sta sfiorendo.

Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a sapere 
che la vita di Maria fu piena di sollecitudini familiari e di 
lavoro come la nostra, ci rende questa creatura così inquilina 
con le fatiche umane, da farci sospettare che la nostra penosa 
ferialità non debba essere poi così banale come noi pensia-
mo.

Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di salute, di econo-
mia, di rapporti, di adattamento. Chi sa quante volte è tornata 
dal lavatoio col mal di capo, o sovrappensiero perché Giu-
seppe da più giorni in bottega non aveva molto lavoro.

Chi sa a quante porte ha bussato chiedendo qualche gior-
nata di lavoro per il suo Gesù, nella stagione dei frantoi.

Chi sa quanti meriggi ha malinconicamente consumato a 
rivoltare il pastrano già logoro di Giuseppe, e ricavarne un 
mantello perché suo figlio non sfigurasse tra i compagni di 
Nazaret.

Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di 
crisi nel rapporto con suo marito, del quale, taciturno com' 
era, non sempre avrà capito i silenzi. Come tutte le madri, ha 
spiato pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe tumultuose 
dell'adolescenza di suo figlio.

Come tutte le donne, ha provato pure 
lei la sofferenza di non sentirsi compre-
sa, neppure dai due amori più grandi che 
avesse sulla terra. E avrà temuto di delu-
derli. O di non essere all'altezza del ruo-
lo. E, dopo aver stemperato nelle lacrime 
il travaglio di una solitudine immensa, 
avrà ritrovato finalmente nella preghie-
ra, fatta insieme, il gaudio di una comu-
nione sovrumana.

Santa Maria, donna feriale, forse tu 
sola puoi capire che questa nostra follia 
di ricondurti entro i confini dell' espe-
rienza terra terra, che noi pure viviamo, 
non è il segno di mode dissacratorie.

Se per un attimo osiamo toglierti 
l'aureola, è perché vogliamo vedere 
quanto sei bella a capo scoperto. Se spe-
gniamo i riflettori puntati su di te, è per-
ché ci sembra di misurare meglio 
l'onnipotenza di Dio, che dietro le ombre 
della tua carne ha nascosto le sorgenti 
della luce.

Sappiamo bene che sei stata destinata a navigazioni di 
alto mare. Ma se ti costringiamo a veleggiare sotto costa, non 
è perché vogliamo ridurti ai livelli del nostro piccolo cabo-
taggio. È perché, vedendoti così vicina alle spiagge del 
nostro scoraggiamento, ci possa afferrare la coscienza di 
essere chiamati pure noi ad avventurarci, come te, negli ocea-
ni della libertà.

Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il 
capitolo più fecondo della teologia non è quello che ti pone 
all'interno della Bibbia o della patristica, della spiritualità o 
della liturgia, dei dogmi o dell'arte. Ma è quello che ti colloca 
all'interno della casa di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra 
lacrime e preghiere, tra gomitoli di lana e rotoli della Scrittu-
ra, hai sperimentato, in tutto lo spessore della tua naturale 
femminilità, gioie senza malizia, amarezze senza dispera-
zioni, partenze senza ritorni.

Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie 
dell'epopea, e insegnaci a considerare la vita quotidiana 
come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza.

Allenta gli ormeggi delle nostre paure, perché possiamo 
sperimentare come te l'abbandono alla volontà di Dio nelle 
pieghe prosaiche del tempo e nelle agonie lente delle ore.

E torna a camminare discretamente con noi, o creatura 
straordinaria innamorata di normalità, che prima di essere 
incoronata Regina del cielo hai ingoiato la polvere della 
nostra povera terra.

don Tonino Bello

MARIA, DONNA FERIALEmese di 
maggio

la statua
all’ombra del campanile
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1 LUNEDÌ - san Giuseppe, lavoratore

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Gadda Giulia e sorelle)

   OGGI non c’è la Catechesi
 * 21,00 presso la Villa Cedri, Merate: ROSARIO, in comunione con tutte le parrocchie del decanato;
   in caso di cattivo tempo: il ROSARIO sarà recitato nella nostra chiesa parrocchiale

2 MARTEDÌ - sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Brivio Luigi e Classe 1946)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

3 MERCOLEDÌ - santi Filippo e Giacomo, apostoli

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

5 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, in via Vitale Sala (+ Maggioni Angela, Enrico e Maria)

6 SABATO - 
OGGI, nel salone cine-teatro dell’oratorio:

I NUMERI DELLA MUSICA
spettacolo musicale:  "i numeri del rock" - -  "la musica in numeri»ore 15:30 ore 21:00

ingresso: € 4,00 il ricavato sarà devoluto in opere missionarie

 * 11:00 Matrimonio di Sironi Giada con Melis Roberto
 * 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 (+ Sacheli Enzo e fam.)

7 DOMENICA - quarta di Pasqua

   dalle ore 9:00 alle 18.00: Torneo dell'Amicizia San Luigi
   categoria «Ragazzi» dai 12 ai 14 anni 
   per calcio a 7 maschile e pallavolo femminile
   manifestazione in occasione del 60°anniversario 
   dell'inaugurazione dell'Oratorio San Luigi
 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Mario e fam. - - Enrico)
 * 10:30 S. Messa, con Battesimo di Longhi Davide
   (+ Brivio Lucia)
 * 11:30 Battesimo di Panzeri Nicole
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 , in preparazione all’Oratorio Feriale 2017incontro per giovani e adolescenti

Chi sa quante volte l'ho letta senza provare 
emozioni, L'altra sera, però, quella frase del 
Concilio, riportata sotto un'immagine della 
Madonna, mi è parsa così audace, che sono 
andato alla fonte per controllarne l'autenticità. 
Proprio così. Al quarto paragrafo del decreto 
del Conci1io Vaticano II sull'Apostolato dei 
Laici c'è scritto testualmente: «Maria viveva 
sulla terra una vita comune a tutti, piena di sol-
lecitudini familiari e di lavoro».

Intanto, Maria viveva sulla terra. Non sulle 
nuvole. I suoi pensieri non erano campati in 
aria. I suoi gesti avevano come soggiorno obbli-
gato i perimetri delle cose concrete. Anche se 
l'estasi era l'esperienza a cui Dio spesso la chia-
mava, non si sentiva dispensata dalla fatica di 
stare con i piedi per terra. Lontana dalle astrat-
tezze dei visionari, come dalle evasioni degli 
scontenti o dalle fughe degli illusionisti, con-
servava caparbiamente il domicilio nel terribile 
quotidiano.

Ma c'è di più: Viveva una vita comune a tutti. 
Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. Beve-
va l'acqua dello stesso pozzo. Pestava il grano nello stesso 
mortaio. Si sedeva al fresco dello stesso cortile. Anche lei 
arrivava stanca alla sera, dopo una giornata di lavoro. Anche 
a lei un giorno le dissero: «Maria, ti stai facendo i capelli 
bianchi». Si specchiò, allora, alla fontana e provò anche lei 
la struggente nostalgia di tutte le donne, quando si accorgo-
no che la giovinezza sta sfiorendo.

Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a sapere 
che la vita di Maria fu piena di sollecitudini familiari e di 
lavoro come la nostra, ci rende questa creatura così inquilina 
con le fatiche umane, da farci sospettare che la nostra penosa 
ferialità non debba essere poi così banale come noi pensia-
mo.

Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di salute, di econo-
mia, di rapporti, di adattamento. Chi sa quante volte è tornata 
dal lavatoio col mal di capo, o sovrappensiero perché Giu-
seppe da più giorni in bottega non aveva molto lavoro.

Chi sa a quante porte ha bussato chiedendo qualche gior-
nata di lavoro per il suo Gesù, nella stagione dei frantoi.

Chi sa quanti meriggi ha malinconicamente consumato a 
rivoltare il pastrano già logoro di Giuseppe, e ricavarne un 
mantello perché suo figlio non sfigurasse tra i compagni di 
Nazaret.

Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di 
crisi nel rapporto con suo marito, del quale, taciturno com' 
era, non sempre avrà capito i silenzi. Come tutte le madri, ha 
spiato pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe tumultuose 
dell'adolescenza di suo figlio.

Come tutte le donne, ha provato pure 
lei la sofferenza di non sentirsi compre-
sa, neppure dai due amori più grandi che 
avesse sulla terra. E avrà temuto di delu-
derli. O di non essere all'altezza del ruo-
lo. E, dopo aver stemperato nelle lacrime 
il travaglio di una solitudine immensa, 
avrà ritrovato finalmente nella preghie-
ra, fatta insieme, il gaudio di una comu-
nione sovrumana.

Santa Maria, donna feriale, forse tu 
sola puoi capire che questa nostra follia 
di ricondurti entro i confini dell' espe-
rienza terra terra, che noi pure viviamo, 
non è il segno di mode dissacratorie.

Se per un attimo osiamo toglierti 
l'aureola, è perché vogliamo vedere 
quanto sei bella a capo scoperto. Se spe-
gniamo i riflettori puntati su di te, è per-
ché ci sembra di misurare meglio 
l'onnipotenza di Dio, che dietro le ombre 
della tua carne ha nascosto le sorgenti 
della luce.

Sappiamo bene che sei stata destinata a navigazioni di 
alto mare. Ma se ti costringiamo a veleggiare sotto costa, non 
è perché vogliamo ridurti ai livelli del nostro piccolo cabo-
taggio. È perché, vedendoti così vicina alle spiagge del 
nostro scoraggiamento, ci possa afferrare la coscienza di 
essere chiamati pure noi ad avventurarci, come te, negli ocea-
ni della libertà.

Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il 
capitolo più fecondo della teologia non è quello che ti pone 
all'interno della Bibbia o della patristica, della spiritualità o 
della liturgia, dei dogmi o dell'arte. Ma è quello che ti colloca 
all'interno della casa di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra 
lacrime e preghiere, tra gomitoli di lana e rotoli della Scrittu-
ra, hai sperimentato, in tutto lo spessore della tua naturale 
femminilità, gioie senza malizia, amarezze senza dispera-
zioni, partenze senza ritorni.

Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie 
dell'epopea, e insegnaci a considerare la vita quotidiana 
come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza.

Allenta gli ormeggi delle nostre paure, perché possiamo 
sperimentare come te l'abbandono alla volontà di Dio nelle 
pieghe prosaiche del tempo e nelle agonie lente delle ore.

E torna a camminare discretamente con noi, o creatura 
straordinaria innamorata di normalità, che prima di essere 
incoronata Regina del cielo hai ingoiato la polvere della 
nostra povera terra.

don Tonino Bello

MARIA, DONNA FERIALEmese di 
maggio

la statua
all’ombra del campanile
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Domenica 7 maggio celebriamo la 54ma Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. 
E' stato il beato Paolo VI nel 1964 a volere questo appuntamento annuale per tutta la Chiesa. 

Papa Montini aveva intuito bene, di fronte ai nuovi orizzonti della evangelizzazione e ai processi 
di secolarizzazione, la necessità di risvegliare nel popolo di Dio l'importanza di pregare per il dono 
delle vocazioni, in particolare al sacerdozio e alla vita consacrata. 

Siamo indubbiamente in un tempo segnato da individualismo e indifferenza che non favorisce 
percorsi vocazionali. Occorre anche qui, come ci ricorda l'Arcivescovo Angelo, che la fede generi 
una nuova mentalità, educando a sentire la vita stessa come vocazione, come dono e compito. 

Papa Francesco per la Giornata mondiale di quest'anno ha scritto un messaggio intitolato 
“Sospinti dallo Spirito per la missione”; ci mette così di fronte alla dimensione missionaria della 
chiamata cristiana. La vita si realizza non se la tratteniamo, chiudendoci in noi stessi, ma se la 
mettiamo al servizio del Vangelo e dell'amore. 

Da questo messaggio di papa Francesco la Chiesa italiana ha proposto per la giornata 
mondiale di quest'anno il tema: “Vocazioni e santità: io sono una missione”. Ecco il contenuto per 
questa giornata! Pregare perché ciascuno scopra la vita come vocazione alla santità, alla pienezza 
dell'amore in Cristo (LG 42); pregare perché, soprattutto i giovani, scoprano la bellezza di una vita 
presa totalmente a servizio del regno di Dio. 

In effetti, la giornata mondiale di quest'anno acquista un'importanza speciale per i giovani. 
Papa Francesco ha deciso di dedicare la prossima Assemblea del Sinodo dei Vescovi ai giovani 
(2018), al loro rapporto con la fede e il discernimento vocazionale. E' decisivo, infatti, riscoprire la 
bellezza di una fede viva, capace di intercettare i desideri più profondi del cuore, rendendo 
possibile l'avventura di lasciarsi “mandare” da Gesù in tutti gli ambiti della vita quotidiana, ad 
essere testimoni profetici della vita buona del Vangelo.

+ Paolo Martinelli
vescovo, vicario per la vita consacrata

 

da lunedì 15 a venerdì 19 maggio
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è buona cosa - per favorire la riuscita - 

ISCRIVERSI (abche via mail)

tutte le notizie sul SITO

OGGI
Giornata Mondiale 

di preghiera 
per le vocazioni: 

“Sospinti dallo Spirito 
per la missione” 



Bukavu 26/4/5017

Carissimo Don Alfredo e commissione Caritas,

 Lucia mi invia sempre le vostre notizie, e mi ha 
informata della campagna di carità che avete fatto in Quaresima 
per aiutare alcuni casi particolari della mia missione. 
 Vi ringrazio infinitamente per questo gesto che testimonia, la carità in azione e mi fa sentire parte integrante 
della comunità che non dimentica i suoi membri,  è veramente una grande gioia sapersi nella Chiesa e con la Chiesa. La 
Chiesa è una vero dono del Risorto, ovunque, dove si è, la Chiesa ci accompagna con tutti i suoi doni di  grazia : la Parola 
di Dio, la liturgia, la carità e la fraternità universale.
 Abbiamo passato bene le feste Pasquali, qui quello che caratterizza le feste Pasquali sono i bellissimi canti pieni 
di significato che aiutano a partecipare a ciò che viene celebrato. 
 Anche le bambine sono sempre contente di partecipare alla liturgia, e spesso sono meravigliata di come 
stanno calmie e attente, 
 Per il momento la nostra casa famiglia accoglie 35 bambine ; quasi ogni mese c'è un caso o due  che si 
aggiungono, comunque grazie al cielo tutte stanno bene. Il problema più grosso sono le famiglie, spesso le famiglie  
sono sparite per cui è difficile prevedere come sarà l'avvenire della  bambina che ci affidano. Stiamo cercando di 
vedere come sensibilizzare le famiglie cristiane per  creare una mentalità pronta all'accoglienza del bambino 
abbandonato.
 Ancora grazie di cuore a tutti voi, restiamo unite nella preghiera che è sempre la nostra forza e la nostra fiducia 
in ogni situazione. Un caro saluto  e ancora buona Pasqua perchè siamo sempre nel periodo Pasquale! 
                                                                                                                                            Natalina

entrate

immobili parrocchiali 7.354,22
 

buona stampa 7.772,50

culto

Messe domenicali 20.011,90

Messe feriali 3.841,46

Offerte finalizzate 10.931,13

Sacramenti 7.030,00

benedizioni natalizie 9.898,50

varie di culto 7.733,80

attività caritativa 19.226,33

oratorio

attività educative 34.232,30

feste e attività proprie dell 'oratorio 28.551,47

manifestazioni e collaborazioni 5.418,80

NN per oratorio 10.340,20

disponibilità sale e strutture 1.965,00

utenze

GAS  spettanze 2.874,97
 

varie

NN opere parrocchiali 7.700,00

disponibilità strutture parrocchiali 4.076,00

pesca di beneficienza, tombola… 5.974,50

contributi e convenzioni pubbliche e private 7.656,80

entrate varie 200,00

TOTALE 202.789,88

GESTIONE ORDINARIA  anno 2016
Con tanta buona volontà 
e pazienza; con un po’ di
prudenza e la saggezza
propria dell’amministratore
buono e fedele, siamo
riusciti - in questi anni -
a rimodellare il volto
della nostra Parrocchia
e dell’Oratorio.
Stiamo parlando delle 
strutture, ma è indubbio 
che un tale impegno ha 
segnato anche il piano
"spirituale", l’interiorità
del nostro stare insieme.
Senza troppi giri di parole
e senza formalità, occorre
far giungere il GRAZIE 
a tutti, perché - seppure
nella diversità di vedute
e di opinioni - "c’abbiamo
creduto!" 
Siamo arrivati al termine
del 2016 senza alcun 
debito; ma, giusto per non 
smentirci, all’inizio del 2017
abbiamo chiuso un 
progetto che ce ne ha 
procurato uno, di debito!
In chiesa però, ora si 
ascolta meglio, si vede più
chiaro e si gusta di più
la coralità della preghiera
e della celebrazione.
Non è poco, e non è 
costato poi così tanto...

E mentre ci accingiamo
a chiudere queste pagine,

arriva la notizia - buona, 
questa volta - che forse

è stata trovata una
soluzione allo spinoso

problema della separazione
degli ambienti dell’oratorio

dalla sala cine-teatro.
Sarà un altro cantiere:

ancora polvere, ancora 
porzioni di oratorio chiuse.
Alla fine però forse avremo
anche nuovi servizi igienici,

più consoni al nostro vivere.
Così finalmente si 

realizzerà anche il sogno:
«qu’i da l’uratori 

de Cernusc
han fa’ su...ces...!».

L’ultima annotazione,
che merita di essere 

segnalata prima di chiudere
definitivamente il 2016,

tocca direttamente
le nostre relazioni:

abbiamo bisogno di 
ritrovare entusiasmo
e coraggio nell’offrire

collaborazione.
A tutti i livelli,

in tutti gli ambiti,
per ogni capacità,

per qualsiasi disponibilità
di tempo; anzi, di più,

è persino possibile
inventare nuovi ruoli,

proporre diverse occasioni
di incontro, ...

Basta desiderarlo!

Ciao don. 
Un caro saluto e tanti auguri per questa settimana santa. 
Sono tornato stasera dal viaggio in diocesi per la messa crismale celebrata ieri a motivo delle distanze.  

Immagino già sai che sono stato trasferito in una nuova parrocchia. Andrò a Fingué, diocesi di Tete. C'è bisogno 
di un parroco con età canonica e visto che a p . Frizzi qui a Maúa mancano ancora due anni ed è ancora in forza,  
tocca a me fare le valigie e lasciarmi nella nuova avventura.  

Saranno tre parrocchie in due provincie con quasi 30.000 kmq e 250 km da un estremo all'altro. .. ti farò 
sapere. Mi trasferiro' dopo Pasqua. Intanto auguro di cuore a te e a tutta la comunità una santa Pasqua e vi 
ringrazio per il sostegno con la preghiera, l'affetto e la solidarietà. 

Vi ricordo nella mia povera preghiera. 
       Ciao,  padre Carlo

dA        QQ
20172017
uauaresimale
Carità

uscite

acquisto beni 21.796,71
 

buona stampa e stampa parrocchiale 9.198,64

culto

varie di culto 7.267,41

attività caritativa 20.775,00

intervento straordinario per recinzione campo di calcio 7.930,00

manutenzione ordinaria 3.867,42

chiusura debiti pregressi e intervento illuminazione chiesa 30.629,91

oratorio

attività educative 35.333,57

feste e attività proprie dell 'oratorio 19.362,84

manifestazioni e collaborazioni 1.338,32

utenze

ENEL

parrocchia e san Dionigi 4.968,85

oratorio 5.345,72

GAS 

chiesa parrocchiale e annessi 8.721,75

oratorio 4.566,01

ACQUA

parrocchia 50,00

oratorio 1.011,00

TELEFONO

unico contratto oratorio-parrocchia 1.048,53
 

varie

assicurazioni (oratorio e parrocchia) 9.307,00

Imposte e tasse 7.648,94

TOTALE uscite 200.167,62

avanzo di gestione ordinaria 2.622,26

GESTIONE ORDINARIA  anno 2016

nelle prossime settimane, sarà presentato su queste pagine
il rendiconto della carità quaresimale 2017
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Chiesa è una vero dono del Risorto, ovunque, dove si è, la Chiesa ci accompagna con tutti i suoi doni di  grazia : la Parola 
di Dio, la liturgia, la carità e la fraternità universale.
 Abbiamo passato bene le feste Pasquali, qui quello che caratterizza le feste Pasquali sono i bellissimi canti pieni 
di significato che aiutano a partecipare a ciò che viene celebrato. 
 Anche le bambine sono sempre contente di partecipare alla liturgia, e spesso sono meravigliata di come 
stanno calmie e attente, 
 Per il momento la nostra casa famiglia accoglie 35 bambine ; quasi ogni mese c'è un caso o due  che si 
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abbandonato.
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in ogni situazione. Un caro saluto  e ancora buona Pasqua perchè siamo sempre nel periodo Pasquale! 
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8 LUNEDÌ - san Vittore, martire

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
  ( don Emilio Parolini)* 21:00 S. Messa, presso la Cascina Paravino + 

10 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Redaelli Romano e Nava Severina - - Cecilia e Severino), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

11 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 in oratorio: incontro per i Pellegrini di Lourdes e Barcellona

12 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, in via Monza 27 [cortile Pirovano] (+ Brivio Lucia)

13 SABATO - Beata Vergine Maria, di Fatima

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Luigi e Spada Ceserina - - Sala Roberto - - 
   Cogliati Mauro - - Frrok Jaci)

14 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Orsola e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Rosa - - Longhi Pierina e fam. - - Alberto)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30  in preparazione all’Oratorio Feriale 2017incontro per giovani e adolescenti,
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

CARITAS AMBROSIANA
sabato 13 e domenica 14 si potranno ritirare in chiesa

i sacchi gialli e blu per gli abiti dismessi;
i sacchi saranno poi raccolti sabato 20 maggio al mattino



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

19 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

20 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Martino, Montani Giuseppina e Riva Luciana)

21 DOMENICA - sesta di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Carlo, Nando e Giorgio - - 
   Conte Antonio e Lotito Maria - - Mariarita Biasi)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 , in preparazione all’Oratorio Feriale 2017incontro per giovani e adolescenti
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

22 LUNEDÌ - santa Rita da Cascia, religiosa
 * 8:30 S. Messa, in chiesa

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

23 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, in chiesa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

24 MERCOLEDÌ - san Gregorio VII, papa
 * 9:30 S. Messa, in chiesa

a a
 * 16:30 Catechesi  3 e 4  elementare (in chiesa, come il mercoledì precedente)  (in oratorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

25 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore Gesù
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Luigi Carlo Ambrosoni)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

26 VENERDÌ - san Filippo Neri, sacerdote
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, in via Manzoni, presso la grotta della Madonna 

27 SABATO -   
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giovanni e Maria - - Ferrario Angela)

28 DOMENICA - settima di Pasqua
 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Paolo)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 , in preparazione all’Oratorio Feriale 2017incontro per giovani e adolescenti
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

questo fine settimana ha inizio il torneo di calcio: 

SL S'A&  football 2017 - info dai manifesti

15 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (i.o. - preghiera per una situazione particolare)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

16 MARTEDÌ - san Luigi Orione, sacerdote
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( don Giuseppe Castiglioni)+ 

a
  Mini-ritiro per la 1  media* 16:15 in sant’Agnese: (termine previsto ore 18:30) 
   (portare la «CARTA D’IDENTITÀ DEL CRISTIANO» quaderno, astuccio...)

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
    football 2017 -  * 21:00 in oratorio iscrizioni torneo di calcio: info e moduli suSL S'A&
   www.dentroefuori.net/ibagaidibinari.htm

17 MERCOLEDÌ - 
 * 14:30 in occasione dei 400 anni dall’apparizione della Madonna del Bosco, presso il santuario, 
   organizzato dal MOVIMENTO TERZA ETÀ, ritrovo dei pellegrini, recita del rosario nella cappella 
   adelle confessioni; segue alle ore 15:00 la Messa solenne animata dalla 3  età

 * 16:30 
aCatechesi  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

 * 16:30 
a

in sant’Agnese: Mini-ritiro per la 4  elementare
a   bambini di 4  i devono raggiungere il cortile di sant’Agnese in modo "autonomo", 

   dalle ore 18:30 sarà possibile provare e ritirare la tunica (fino alle ore 19:00)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, in via XXV Aprile, presso la grotta della Madonna 
   (+ Valagussa Luigia, Pirovano Luigi e Eraldo - - Cogliati Mario)

   adolescenti, 18enni e giovani sono invitati ad essere presenti alla Messa

18 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cogliati mario e Bonalume Mario)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

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 15 a venerdì 19

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri; questi strumenti saranno
QUOTIDIANAMENTE sul SITO, per chi non potesse partecipare

orazion
eorazion
e

torio

col
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19 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

20 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Martino, Montani Giuseppina e Riva Luciana)

21 DOMENICA - sesta di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Carlo, Nando e Giorgio - - 
   Conte Antonio e Lotito Maria - - Mariarita Biasi)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 , in preparazione all’Oratorio Feriale 2017incontro per giovani e adolescenti
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

22 LUNEDÌ - santa Rita da Cascia, religiosa
 * 8:30 S. Messa, in chiesa

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

23 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, in chiesa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

24 MERCOLEDÌ - san Gregorio VII, papa
 * 9:30 S. Messa, in chiesa

a a
 * 16:30 Catechesi  3 e 4  elementare (in chiesa, come il mercoledì precedente)  (in oratorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

25 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore Gesù
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Luigi Carlo Ambrosoni)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

26 VENERDÌ - san Filippo Neri, sacerdote
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa, in via Manzoni, presso la grotta della Madonna 

27 SABATO -   
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giovanni e Maria - - Ferrario Angela)

28 DOMENICA - settima di Pasqua
 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Paolo)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 , in preparazione all’Oratorio Feriale 2017incontro per giovani e adolescenti
 * 20:30 presso la chiesa di san Dionigi: recita del Rosario

questo fine settimana ha inizio il torneo di calcio: 

SL S'A&  football 2017 - info dai manifesti

15 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (i.o. - preghiera per una situazione particolare)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

16 MARTEDÌ - san Luigi Orione, sacerdote
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( don Giuseppe Castiglioni)+ 

a
  Mini-ritiro per la 1  media* 16:15 in sant’Agnese: (termine previsto ore 18:30) 
   (portare la «CARTA D’IDENTITÀ DEL CRISTIANO» quaderno, astuccio...)

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
    football 2017 -  * 21:00 in oratorio iscrizioni torneo di calcio: info e moduli suSL S'A&
   www.dentroefuori.net/ibagaidibinari.htm

17 MERCOLEDÌ - 
 * 14:30 in occasione dei 400 anni dall’apparizione della Madonna del Bosco, presso il santuario, 
   organizzato dal MOVIMENTO TERZA ETÀ, ritrovo dei pellegrini, recita del rosario nella cappella 
   adelle confessioni; segue alle ore 15:00 la Messa solenne animata dalla 3  età

 * 16:30 
aCatechesi  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

 * 16:30 
a

in sant’Agnese: Mini-ritiro per la 4  elementare
a   bambini di 4  i devono raggiungere il cortile di sant’Agnese in modo "autonomo", 

   dalle ore 18:30 sarà possibile provare e ritirare la tunica (fino alle ore 19:00)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, in via XXV Aprile, presso la grotta della Madonna 
   (+ Valagussa Luigia, Pirovano Luigi e Eraldo - - Cogliati Mario)

   adolescenti, 18enni e giovani sono invitati ad essere presenti alla Messa

18 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cogliati mario e Bonalume Mario)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

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 15 a venerdì 19

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri; questi strumenti saranno
QUOTIDIANAMENTE sul SITO, per chi non potesse partecipare

orazion
eorazion
e

torio

col



29 LUNEDÌ - Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri

 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:30  football 2017 - in oratorio: SL S'A& tre partite

30 MARTEDÌ - Beato Paolo VI, papa

 * 8:30 S. Messa ( Vergani Michele)+ 

 
a

* 16:30 in chiesa: 1  media, ci prepariamo alla Celebrazione di sabato
a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 20:30  football 2017 - in oratorio: SL S'A& tre partite
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

31 MERCOLEDÌ - Visita di Maria ad Elisabetta

 
a

* 16:30 in chiesa: 4  elementare, ci prepariamo alla Celebrazione di domenica
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45  football 2017 - in oratorio: SL S'A& semifinali: due partite
 * 21:00 S. Messa in via Rusca, chiusura del mese di maggio 

   sono invitati adolescenti, 18enni e giovani

1 giugno GIOVEDÌ - 

 * 8,30 S. Messa in chiesa (solo per questo giovedì) (+ Gadda Giulia e sorelle - - fam. Gironi e Crippa)

 * 17:00 in chiesa: Confessione dei Cresimandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45  football 2017 - in oratorio: SL S'A& finali: due partite

2 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:30 S. Messa, (fino alle ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA 

 * 17:00 in chiesa: Confessione dei Comunicandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
a a

   la Catechesi 2  e 3  media OGGI è sospesa

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 CRESIMANDI in casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede don Costantino Prina

4 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa
 * 9:30 COMUNICANDI in casa parrocchiale
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

========================================================

ACCOLTI dagli ANIMATORI 

domenica 4 giugno
dalle ore 18:00 alle ore 22:00 in oratorio: 
raccolta iscrizioni per l’Oratorio Feriale
cortile aperto al gioco e al ristoro

ORATORIO
FERIALE

2017

raccolta lattine (156) 2.032,06

lattona venerdì santo 535,96

banchetti caritas 790,50

tabellone "potabile" 860,83

offerte da manifestazioni 100,00

TOTALE raccolto 4.319,35

integrazione                                   
(da altre offerte per la Parrocchia) 880,65

TOTALE destinato 5.200,00

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

Nove. Si, solo nove. Un numero che suscita doman-
de, forse preoccupazione. È dal 1918 che non si vedeva 
un numero così basso tra i preti novelli. E c'era una guer-
ra mondiale in corso! Eppure è così. Viviamo un tempo 
diverso, ricco di contraddizioni ma sereno (almeno 
all'apparenza), dove l'amore per Cristo e la sua Chiesa 
ancora affascina e innerva le nostre città, come la recen-
te visita del Papa a Milano ha dimostrato.

E in una stagione come questa, tale numero è una 
ferita aperta in confronto alle necessità che una Diocesi 
come la nostra richiede. Che fare? Lamentarsi? Piangersi 
addosso? Tutt'altro. Come più volte Gesù ha insegnato 
ai suoi discepoli, dobbiamo essere grati per quanto il 
Signore ci dona, partire da quanto di bello e grande 
abbiamo ricevuto. 

Forse questo numero non è quello che tanti di voi si 
aspetterebbero, ma il desiderio di questi nove giovani di 
corrispondere alla volontà del Padre nel conformarsi a 
Lui divenendo presbiteri per il suo popolo, è quanto di 
più vero, genuino e profondo possono offrire.

C'è una parabola che ben riassume questa classe, è 
quella del lievito nella pasta (Mt 13,33): ne basta poco 
perché faccia il suo mestiere e contribuisca ad aumenta-
re la mole della pasta perché possa venirne fuori una 
forma di pane fragrante. 

È proprio così. Essi sono quel lievito capace di gene-
rare qualcosa di bello e di educare alla vita buona del 
Vangelo. Lo stanno già sperimentando in questi primi 
mesi di ministero, nelle parrocchie in cui sono stati desti-
nati da diaconi e dove staranno anche da preti novelli. Ci 
saranno fatiche, sfide e delusioni, ma con la forza dello 
Spirito e con la fraternità che in questi anni hanno impa-
rato a vivere, il Signore donerà loro la grazia di perseve-
rare nella missione affidata – come recita il loro motto – 
«con amore che non conosce confini». 

Chiedo a tutto il popolo ambrosiano di accompa-
gnare con la preghiera i giorni che li separano 
all'Ordinazione presbiterale, che avverrà sabato 10 giu-
gno alle ore 9.00 nel Duomo di Milano. E, insieme, di non 
smettere mai di pregare per le vocazioni, perché non 
manchi mai quel lievito necessario a dare forma alla 
pasta. 

mons. Michele Di Tolve 
Rettore del Seminario Arcivescovile 

PRETI per la 
Diocesi di Milano

C
A
R
I
T
À

QQ
20172017
uauaresima

come discusso e suggerito all’inizio della
Quaresima, quanto raccolto dall’iniziativa

"POTABILE", viene destinato in parti uguali
a padre Carlo Biella e a Natalina;

2.600,00 ciascuno, non una grande cifra,
ma certamente un passo in avanti

per le loro Comunità.
GRAZIE a TUTTI !!!

questa settimana saranno distribuiti
i moduli di iscrizione



29 LUNEDÌ - Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri

 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:30  football 2017 - in oratorio: SL S'A& tre partite

30 MARTEDÌ - Beato Paolo VI, papa

 * 8:30 S. Messa ( Vergani Michele)+ 

 
a

* 16:30 in chiesa: 1  media, ci prepariamo alla Celebrazione di sabato
a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 20:30  football 2017 - in oratorio: SL S'A& tre partite
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

31 MERCOLEDÌ - Visita di Maria ad Elisabetta

 
a

* 16:30 in chiesa: 4  elementare, ci prepariamo alla Celebrazione di domenica
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45  football 2017 - in oratorio: SL S'A& semifinali: due partite
 * 21:00 S. Messa in via Rusca, chiusura del mese di maggio 

   sono invitati adolescenti, 18enni e giovani

1 giugno GIOVEDÌ - 

 * 8,30 S. Messa in chiesa (solo per questo giovedì) (+ Gadda Giulia e sorelle - - fam. Gironi e Crippa)

 * 17:00 in chiesa: Confessione dei Cresimandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45  football 2017 - in oratorio: SL S'A& finali: due partite

2 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:30 S. Messa, (fino alle ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA 

 * 17:00 in chiesa: Confessione dei Comunicandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
a a

   la Catechesi 2  e 3  media OGGI è sospesa

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 CRESIMANDI in casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede don Costantino Prina

4 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa
 * 9:30 COMUNICANDI in casa parrocchiale
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

========================================================

ACCOLTI dagli ANIMATORI 

domenica 4 giugno
dalle ore 18:00 alle ore 22:00 in oratorio: 
raccolta iscrizioni per l’Oratorio Feriale
cortile aperto al gioco e al ristoro

ORATORIO
FERIALE

2017

raccolta lattine (156) 2.032,06

lattona venerdì santo 535,96

banchetti caritas 790,50

tabellone "potabile" 860,83

offerte da manifestazioni 100,00

TOTALE raccolto 4.319,35

integrazione                                   
(da altre offerte per la Parrocchia) 880,65

TOTALE destinato 5.200,00

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

Nove. Si, solo nove. Un numero che suscita doman-
de, forse preoccupazione. È dal 1918 che non si vedeva 
un numero così basso tra i preti novelli. E c'era una guer-
ra mondiale in corso! Eppure è così. Viviamo un tempo 
diverso, ricco di contraddizioni ma sereno (almeno 
all'apparenza), dove l'amore per Cristo e la sua Chiesa 
ancora affascina e innerva le nostre città, come la recen-
te visita del Papa a Milano ha dimostrato.

E in una stagione come questa, tale numero è una 
ferita aperta in confronto alle necessità che una Diocesi 
come la nostra richiede. Che fare? Lamentarsi? Piangersi 
addosso? Tutt'altro. Come più volte Gesù ha insegnato 
ai suoi discepoli, dobbiamo essere grati per quanto il 
Signore ci dona, partire da quanto di bello e grande 
abbiamo ricevuto. 

Forse questo numero non è quello che tanti di voi si 
aspetterebbero, ma il desiderio di questi nove giovani di 
corrispondere alla volontà del Padre nel conformarsi a 
Lui divenendo presbiteri per il suo popolo, è quanto di 
più vero, genuino e profondo possono offrire.

C'è una parabola che ben riassume questa classe, è 
quella del lievito nella pasta (Mt 13,33): ne basta poco 
perché faccia il suo mestiere e contribuisca ad aumenta-
re la mole della pasta perché possa venirne fuori una 
forma di pane fragrante. 

È proprio così. Essi sono quel lievito capace di gene-
rare qualcosa di bello e di educare alla vita buona del 
Vangelo. Lo stanno già sperimentando in questi primi 
mesi di ministero, nelle parrocchie in cui sono stati desti-
nati da diaconi e dove staranno anche da preti novelli. Ci 
saranno fatiche, sfide e delusioni, ma con la forza dello 
Spirito e con la fraternità che in questi anni hanno impa-
rato a vivere, il Signore donerà loro la grazia di perseve-
rare nella missione affidata – come recita il loro motto – 
«con amore che non conosce confini». 

Chiedo a tutto il popolo ambrosiano di accompa-
gnare con la preghiera i giorni che li separano 
all'Ordinazione presbiterale, che avverrà sabato 10 giu-
gno alle ore 9.00 nel Duomo di Milano. E, insieme, di non 
smettere mai di pregare per le vocazioni, perché non 
manchi mai quel lievito necessario a dare forma alla 
pasta. 

mons. Michele Di Tolve 
Rettore del Seminario Arcivescovile 

PRETI per la 
Diocesi di Milano

C
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uauaresima

come discusso e suggerito all’inizio della
Quaresima, quanto raccolto dall’iniziativa

"POTABILE", viene destinato in parti uguali
a padre Carlo Biella e a Natalina;

2.600,00 ciascuno, non una grande cifra,
ma certamente un passo in avanti

per le loro Comunità.
GRAZIE a TUTTI !!!

questa settimana saranno distribuiti
i moduli di iscrizione
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5 LUNEDÌ - san Bonifacio, vescovo e martire

 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

6 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fan. Gargantini Carlo, Angela, Giovanni, Maria e Clara)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 incontro per i Collaboratori e le Persone di buona volontà
   per organizzare la Notte Bianca

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo - - dottor Sebastiano Marinoni)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

9 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

10 SABATO - 

 * 11:00 Battesimo di Linda Sala
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Elvira e fam. Rocca e Sottocornola - - Dell’Orto Felice)

11 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)

 * 10:30 S. Messa: 40° di sacerdozio di padre Sandro Nava
   (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 14:45 Battesimo di Lucilla Crippa

 * 15:15 nella cappella dell’oratorio: 

   mandato agli ANIMATORI 
   dell’Oratorio Feriale 2017
   pomeriggio di gioco per bambini e ragazzi

 * 16:00 spettacolo 
   di conclusione delle attività annuali:
   "SARANNO MOSTRI»
   al termine: ghiacciolo per tutti!

La ricorrenza del 40° anniversario della mia 
Ordinazione Presbiterale mi dà occasione di ripen-
sare alla missione affascinante e impegnativa del 
Sacerdote. Traggo spunto da alcuni pensieri rivolti 
da Papa Francesco ai sacerdoti nell'omelia del Gio-
vedì santo del 2013, omelia nota per l'accorato invi-
to: “Siate pastori con l'odore delle pecore”!

 “Il buon sacerdote – diceva il Santo Padre - si 
riconosce da come viene unto il suo popolo; questa è 
una prova chiara. Quando la nostra gente viene 
unta con olio di gioia lo si nota: per esempio, quando esce 
dalla Messa con il volto di chi ha ricevuto una buona notizia. 
La nostra gente gradisce il Vangelo predicato con l'unzione, 
gradisce quando il Vangelo che predichiamo giunge alla 
sua vita quotidiana, quando scende come l'olio di Aronne 
fino ai bordi della realtà, quando illumina le situazioni limi-
te, “le periferie” dove il popolo fedele è più esposto 
all'invasione di quanti vogliono saccheggiare la sua fede. 

La gente ci ringrazia perché sente che abbiamo pre-
gato con le realtà della sua vita di ogni giorno, le sue pene e 
le sue gioie, le sue angustie e le sue speranze. E quando 
sente che il profumo dell'Unto, di Cristo, giunge attraverso 
di noi, è incoraggiata ad affidarci tutto quello che desidera 
arrivi al Signore: “preghi per me, padre, perché ho questo 
problema”, “mi benedica, padre”, “preghi per me”, sono il 
segno che l'unzione è arrivata all'orlo del mantello, perché 
viene trasformata in supplica, supplica del Popolo di Dio. 
Quando siamo in questa relazione con Dio e con il suo Popo-
lo e la grazia passa attraverso di noi, allora siamo sacerdoti, 
mediatori tra Dio e gli uomini”. 

Grato al Signore per il dono del sacerdozio, ricordo i 
tratti più significativi del mio cammino. In seguito a una gior-
nata missionaria predicata da un Padre della Consolata di 
Bevera nella mia parrocchia di origine (Osnago), sentii la 
chiamata missionaria e così, a 10 anni, entrai nel seminario 
di Bevera. A quella tenera età sembra impossibile avere la 
capacità di pensare a un traguardo così lontano e difficile, 
eppure, nella sua sapienza educativa, la Chiesa è capace di 
suscitare anche nei bambini desideri grandi e sogni straor-
dinari.

Continuai gli studi a Varallo Sesia e all'Istituto teolo-
gico di Torino. Il 25 giugno 1977 venni ordinato sacerdote 
da Mons. Assi nella chiesa della Casa di Bevera, dove era ini-
ziato il mio camino vocazionale.

L'Africa mi attendeva e nel 1978, sulle ali 
dell'entusiasmo che non mi è mai mancato, partii per la Tan-
zania, dove, passando tra diverse missioni e incarichi, mi 
trovo tuttora.

Dal 2002 risiedo al Consolata Hospital di Ikonda, 
presso il quale ho vissuto e sto vivendo il periodo più inten-
so e significativo della mia vita missionaria. Con l'aiuto del 
Signore, della Madonna Consolata, di bravi collaboratori e 
di numerosi benefattori, tutti insieme abbiamo realizzato il 
“miracolo di Ikonda”, un miracolo che continua e che dona 
speranza di vita a migliaia di malati che vivono in condizioni 
di estrema povertà e che giungono numerosi ogni giorno al 
nostro ospedale alla ricerca di assistenza e di cure qualifica-
te.

Ora stiamo lavorando alla realizzazione di nuove 
sale operatorie. Lo scorso anno abbiamo effettuato 6.500 
interventi chirurgici: da qui la necessità di ampliarle e 
aggiungere una specie di terapia intensiva. Sono in Italia da 
alcuni giorni per pianificare alcuni punti del progetto, nella 
speranza che la Provvidenza continui a sorriderci.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto e 
aiutato in questi 40 anni di missione e chiedo una particola-
re preghiera affinché, come Missionario, sappia rendere 
gioioso l'annuncio del Vangelo in mezzo ai poveri con tutto 
il mio essere.

padre Sandro

padre Sandro Nava

VITA DA PRETE
40°

il 25 giugno 1977 venni ordinato sacerdote...
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5 LUNEDÌ - san Bonifacio, vescovo e martire

 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

6 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fan. Gargantini Carlo, Angela, Giovanni, Maria e Clara)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 incontro per i Collaboratori e le Persone di buona volontà
   per organizzare la Notte Bianca

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo - - dottor Sebastiano Marinoni)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

9 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

10 SABATO - 

 * 11:00 Battesimo di Linda Sala
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Elvira e fam. Rocca e Sottocornola - - Dell’Orto Felice)

11 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)

 * 10:30 S. Messa: 40° di sacerdozio di padre Sandro Nava
   (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 14:45 Battesimo di Lucilla Crippa

 * 15:15 nella cappella dell’oratorio: 

   mandato agli ANIMATORI 
   dell’Oratorio Feriale 2017
   pomeriggio di gioco per bambini e ragazzi

 * 16:00 spettacolo 
   di conclusione delle attività annuali:
   "SARANNO MOSTRI»
   al termine: ghiacciolo per tutti!

La ricorrenza del 40° anniversario della mia 
Ordinazione Presbiterale mi dà occasione di ripen-
sare alla missione affascinante e impegnativa del 
Sacerdote. Traggo spunto da alcuni pensieri rivolti 
da Papa Francesco ai sacerdoti nell'omelia del Gio-
vedì santo del 2013, omelia nota per l'accorato invi-
to: “Siate pastori con l'odore delle pecore”!

 “Il buon sacerdote – diceva il Santo Padre - si 
riconosce da come viene unto il suo popolo; questa è 
una prova chiara. Quando la nostra gente viene 
unta con olio di gioia lo si nota: per esempio, quando esce 
dalla Messa con il volto di chi ha ricevuto una buona notizia. 
La nostra gente gradisce il Vangelo predicato con l'unzione, 
gradisce quando il Vangelo che predichiamo giunge alla 
sua vita quotidiana, quando scende come l'olio di Aronne 
fino ai bordi della realtà, quando illumina le situazioni limi-
te, “le periferie” dove il popolo fedele è più esposto 
all'invasione di quanti vogliono saccheggiare la sua fede. 

La gente ci ringrazia perché sente che abbiamo pre-
gato con le realtà della sua vita di ogni giorno, le sue pene e 
le sue gioie, le sue angustie e le sue speranze. E quando 
sente che il profumo dell'Unto, di Cristo, giunge attraverso 
di noi, è incoraggiata ad affidarci tutto quello che desidera 
arrivi al Signore: “preghi per me, padre, perché ho questo 
problema”, “mi benedica, padre”, “preghi per me”, sono il 
segno che l'unzione è arrivata all'orlo del mantello, perché 
viene trasformata in supplica, supplica del Popolo di Dio. 
Quando siamo in questa relazione con Dio e con il suo Popo-
lo e la grazia passa attraverso di noi, allora siamo sacerdoti, 
mediatori tra Dio e gli uomini”. 

Grato al Signore per il dono del sacerdozio, ricordo i 
tratti più significativi del mio cammino. In seguito a una gior-
nata missionaria predicata da un Padre della Consolata di 
Bevera nella mia parrocchia di origine (Osnago), sentii la 
chiamata missionaria e così, a 10 anni, entrai nel seminario 
di Bevera. A quella tenera età sembra impossibile avere la 
capacità di pensare a un traguardo così lontano e difficile, 
eppure, nella sua sapienza educativa, la Chiesa è capace di 
suscitare anche nei bambini desideri grandi e sogni straor-
dinari.

Continuai gli studi a Varallo Sesia e all'Istituto teolo-
gico di Torino. Il 25 giugno 1977 venni ordinato sacerdote 
da Mons. Assi nella chiesa della Casa di Bevera, dove era ini-
ziato il mio camino vocazionale.

L'Africa mi attendeva e nel 1978, sulle ali 
dell'entusiasmo che non mi è mai mancato, partii per la Tan-
zania, dove, passando tra diverse missioni e incarichi, mi 
trovo tuttora.

Dal 2002 risiedo al Consolata Hospital di Ikonda, 
presso il quale ho vissuto e sto vivendo il periodo più inten-
so e significativo della mia vita missionaria. Con l'aiuto del 
Signore, della Madonna Consolata, di bravi collaboratori e 
di numerosi benefattori, tutti insieme abbiamo realizzato il 
“miracolo di Ikonda”, un miracolo che continua e che dona 
speranza di vita a migliaia di malati che vivono in condizioni 
di estrema povertà e che giungono numerosi ogni giorno al 
nostro ospedale alla ricerca di assistenza e di cure qualifica-
te.

Ora stiamo lavorando alla realizzazione di nuove 
sale operatorie. Lo scorso anno abbiamo effettuato 6.500 
interventi chirurgici: da qui la necessità di ampliarle e 
aggiungere una specie di terapia intensiva. Sono in Italia da 
alcuni giorni per pianificare alcuni punti del progetto, nella 
speranza che la Provvidenza continui a sorriderci.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto e 
aiutato in questi 40 anni di missione e chiedo una particola-
re preghiera affinché, come Missionario, sappia rendere 
gioioso l'annuncio del Vangelo in mezzo ai poveri con tutto 
il mio essere.

padre Sandro

padre Sandro Nava

VITA DA PRETE
40°

il 25 giugno 1977 venni ordinato sacerdote...
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12 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: prima settimana 
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;

   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti
   e presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono autorizzati
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 14 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la cena di giovedì 15: iscrizione gratuita
    *  la piscina di venerdì 16: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Brazzelli don Luigi)

13 MARTEDÌ - sant’Antonio di Padova

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa ( Mandelli Elisabetta)+ 

14 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 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 16:45 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

15 GIOVEDÌ - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata INTERA in “casa”, fino alle ore 22:00
 * 16:40 per TUTTI, nella cappella dell’oratorio santa MESSA: a tavola con Gesù 
   (I.O. per gli iscritti alla Confraternita del SS. Sacramento - -  + don Angelo Gironi )

 * 19:15 cena per TUTTI gli iscritti all’Oratorio Feriale
   a tavola tra noi(gratuita, con obbligo di prenotazione presso la segreteria): 

 * 20:45 poi, ci organizziamo per la: 

 * 21:00 processione del Corpus Domini: partenza dal cortile dell’oratorio, si percorre via Lecco
   (direzione chiesa), via Roma, via Volta, piazza Mazzini, si imbocca via Vittorio Emanuele
   per entrare nel cortile della Casa San Paolo: conclusione

16 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa

17 SABATO - 

       L’ R T R O D R S E L A O T  B A C !O A O I A E I C A L N T E I N A
      ... per tutta la serata, fino a mezzanotte
   # Mini Luna park giochi e attrazioni per bambini e adulti, dalle ore 19:30 alle ore 23.30
       freccette, barattoli, indovina il numero dei tappi, scegli il pacco vincente 
       in gir per Cernosc, gonfiabili per bambini dai 3 agli 8 anni
   # Finale Supercoppa San Luigi, dalle ore 21.00 alle ore 22:00 
   # Dj e musica live con il gruppo "On the road" (pop-rock-country)
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: VEDI IL FRONTESPIZIO DI QUESTO INFORMATORE

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira)

18 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario e fam. - - Gadda Giulia)
 * 10:30 S. Messa (+ Nobili Dino)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1. I cristiani, gente per bene.

I cristiani sono gente per bene. Parcheggiano con criterio, se sbagliano 

una manovra chiedono scusa. Sono gente per bene: parlano senza 

troppe parolacce, discutono senza gridare troppo, parlano di calcio e di 

politica, un po' come fanno tutti, lamentano dei mali presenti, un po' 

come fanno tutti. Sono gente per bene: se c'è da dare una mano, non si 

fanno pregare; se capita una disgrazia sono tra i primi a commuoversi e 

a soccorrere, per la festa del paese ci prendono gusto a organizzare il 

pranzo comunitario e la pesca di beneficenza.

2. I cristiani e il loro cruccio.

Tuttavia i cristiani sentono dentro una inquietudine e c'è un cruccio che 

non li lascia tranquilli. Guardano i loro bambini e sospirano: “Come 

sono belli e cari! Ma che sarà di loro? Non siamo in grado di assicurare 

loro la gioia!”. Applaudono gli sposi novelli, ma hanno come un 

retropensiero: “ Come sono  contenti! Ma durerà? Non siamo in grado 

di assicurare la fedeltà!”. Attraversano con un senso di colpa i giardinetti 

in cui bivaccano adolescenti inconcludenti: “Quanto tempo sciupato! 

Quanti talenti sotterrati! Non siamo in grado di aiutarli a rispondere alla 

loro vocazione!”. 

Ecco come sono i cristiani: sono inadeguati e sanno di non essere 

all'altezza della loro missione. Sono là per essere sale e non riescono a 

dare sapore! Sono là per essere luce e anche loro talora sono avvolti da 

un grigiore confuso.

Ecco come sono i cristiani: gente per bene, che non è all'altezza delle 

sfide di questo tempo complicato.

3. Né argento né oro: solo il Nome.

C'è però da dire che l'essere inadeguati al compito non è, per i cristiani, 

motivo di scoraggiamento. Non si sentono complessati. Continuano a 

ripetere le parole di Pietro: “Non possiedo né argento né oro, ma quello 

che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo…!” (At 3,6).

Per questo, ogni anno, i cristiani percorrono le vie della vita quotidiana 

celebrando la processione del Corpus Domini, per dire a tutti: “Siamo 

gente per bene, abbiamo tutte le buone intenzioni, non siamo 

all'altezza. Però questo sì possiamo offrirlo: il Pane della vita eterna. 

Siamo cristiani!”

Mario Delpini

NON ABBIAMO CHE QUESTO

GIOVEDÌ: 
FESTA del Corpus Domini

PROCESSIONE per le vie del paese
l’ aderisce

alla

e segnala che
in tutto il cortile

BENV
E

N
U

TI !

l’ prepara:

inoltre: varietà di bibite, gela�, caffè...

PASTA al POMODORO    
PASTA in bianco (olio-burro)  
PIZZOCCHERI   
POLENTA TARAGNA 
INSALATA DI FARRO 
PATATINE         
TORTA           
TAGLIERE con AFFETTATI   
PANINO con SALAMELLA   
      PANINO con (a scelta)   
COPPA - SALAME - COTTO

sempre in:
ci saranno

Mini Luna park giochi e attrazioni 
per bambini e adulti

freccette, barattoli, indovina il numero dei tappi, 
scegli il pacco vincente - 

in gir per Cernosc, 
gonfiabili per bambini dai 3 agli 8 anni

Finale Supercoppa San Luigi
Dj e musica live 

con il gruppo "On the road" (pop-rock-country)
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12 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: prima settimana 
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;

   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti
   e presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono autorizzati
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 14 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la cena di giovedì 15: iscrizione gratuita
    *  la piscina di venerdì 16: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Brazzelli don Luigi)

13 MARTEDÌ - sant’Antonio di Padova

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa ( Mandelli Elisabetta)+ 

14 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 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 16:45 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

15 GIOVEDÌ - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata INTERA in “casa”, fino alle ore 22:00
 * 16:40 per TUTTI, nella cappella dell’oratorio santa MESSA: a tavola con Gesù 
   (I.O. per gli iscritti alla Confraternita del SS. Sacramento - -  + don Angelo Gironi )

 * 19:15 cena per TUTTI gli iscritti all’Oratorio Feriale
   a tavola tra noi(gratuita, con obbligo di prenotazione presso la segreteria): 

 * 20:45 poi, ci organizziamo per la: 

 * 21:00 processione del Corpus Domini: partenza dal cortile dell’oratorio, si percorre via Lecco
   (direzione chiesa), via Roma, via Volta, piazza Mazzini, si imbocca via Vittorio Emanuele
   per entrare nel cortile della Casa San Paolo: conclusione

16 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa

17 SABATO - 

       L’ R T R O D R S E L A O T  B A C !O A O I A E I C A L N T E I N A
      ... per tutta la serata, fino a mezzanotte
   # Mini Luna park giochi e attrazioni per bambini e adulti, dalle ore 19:30 alle ore 23.30
       freccette, barattoli, indovina il numero dei tappi, scegli il pacco vincente 
       in gir per Cernosc, gonfiabili per bambini dai 3 agli 8 anni
   # Finale Supercoppa San Luigi, dalle ore 21.00 alle ore 22:00 
   # Dj e musica live con il gruppo "On the road" (pop-rock-country)
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: VEDI IL FRONTESPIZIO DI QUESTO INFORMATORE

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira)

18 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario e fam. - - Gadda Giulia)
 * 10:30 S. Messa (+ Nobili Dino)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1. I cristiani, gente per bene.

I cristiani sono gente per bene. Parcheggiano con criterio, se sbagliano 

una manovra chiedono scusa. Sono gente per bene: parlano senza 

troppe parolacce, discutono senza gridare troppo, parlano di calcio e di 

politica, un po' come fanno tutti, lamentano dei mali presenti, un po' 

come fanno tutti. Sono gente per bene: se c'è da dare una mano, non si 

fanno pregare; se capita una disgrazia sono tra i primi a commuoversi e 

a soccorrere, per la festa del paese ci prendono gusto a organizzare il 

pranzo comunitario e la pesca di beneficenza.

2. I cristiani e il loro cruccio.

Tuttavia i cristiani sentono dentro una inquietudine e c'è un cruccio che 

non li lascia tranquilli. Guardano i loro bambini e sospirano: “Come 

sono belli e cari! Ma che sarà di loro? Non siamo in grado di assicurare 

loro la gioia!”. Applaudono gli sposi novelli, ma hanno come un 

retropensiero: “ Come sono  contenti! Ma durerà? Non siamo in grado 

di assicurare la fedeltà!”. Attraversano con un senso di colpa i giardinetti 

in cui bivaccano adolescenti inconcludenti: “Quanto tempo sciupato! 

Quanti talenti sotterrati! Non siamo in grado di aiutarli a rispondere alla 

loro vocazione!”. 

Ecco come sono i cristiani: sono inadeguati e sanno di non essere 

all'altezza della loro missione. Sono là per essere sale e non riescono a 

dare sapore! Sono là per essere luce e anche loro talora sono avvolti da 

un grigiore confuso.

Ecco come sono i cristiani: gente per bene, che non è all'altezza delle 

sfide di questo tempo complicato.

3. Né argento né oro: solo il Nome.

C'è però da dire che l'essere inadeguati al compito non è, per i cristiani, 

motivo di scoraggiamento. Non si sentono complessati. Continuano a 

ripetere le parole di Pietro: “Non possiedo né argento né oro, ma quello 

che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo…!” (At 3,6).

Per questo, ogni anno, i cristiani percorrono le vie della vita quotidiana 

celebrando la processione del Corpus Domini, per dire a tutti: “Siamo 

gente per bene, abbiamo tutte le buone intenzioni, non siamo 

all'altezza. Però questo sì possiamo offrirlo: il Pane della vita eterna. 

Siamo cristiani!”

Mario Delpini

NON ABBIAMO CHE QUESTO

GIOVEDÌ: 
FESTA del Corpus Domini

PROCESSIONE per le vie del paese
l’ aderisce

alla

e segnala che
in tutto il cortile

BENV
E

N
U

TI !

l’ prepara:

inoltre: varietà di bibite, gela�, caffè...

PASTA al POMODORO    
PASTA in bianco (olio-burro)  
PIZZOCCHERI   
POLENTA TARAGNA 
INSALATA DI FARRO 
PATATINE         
TORTA           
TAGLIERE con AFFETTATI   
PANINO con SALAMELLA   
      PANINO con (a scelta)   
COPPA - SALAME - COTTO

sempre in:
ci saranno

Mini Luna park giochi e attrazioni 
per bambini e adulti

freccette, barattoli, indovina il numero dei tappi, 
scegli il pacco vincente - 

in gir per Cernosc, 
gonfiabili per bambini dai 3 agli 8 anni

Finale Supercoppa San Luigi
Dj e musica live 

con il gruppo "On the road" (pop-rock-country)
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19 LUNEDÌ - santi Protaso e Gervaso, martiri

 * 8:00 Oratorio Feriale: ... continua ... 
   ATTENZIONE: per i genitori: 
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  la gita al Rifugio Cainallo di mercoledì 21 (quota € 8,00) 
    *  la piscina di venerdì 23: quota € 4,50
  * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Cogliati Romano)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 8:30 S. Messa

21 MERCOLEDÌ - san Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata di gita in pullman al Rifugio Cainallo
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:30 - tutti in oratorio
  rientro previsto, attorno alle ore 18:15
  sono con noi alcuni Alpini della sezione di Cernusco Lombardone

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

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   e nel pomeriggio partecipiamo alla Messa
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille - - Perego Angelo e Elisa)

23 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi 

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

 * 20:30 in oratorio: incontro per genitori e bambini iscritti al CAMPEGGIO 2017

24 SABATO - Natività di san Giovanni Battista
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Fumagalli Cesare - - Pozzoni Andrea, Ferrario Angela)

25 DOMENICA - terza dopo Pentecoste - - FESTA PATRONALE
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Valagussa Mariangela - - Pozzonio Alessandro)

 * 10:30 S. Messa: 50° di sacerdozio di don Giuseppe Brivio
   (+ Classe 1957 - - Daniele, Nazarena, Marcello, Michel - - Gaspare, Tetresa, Alberto,
   Cecilia e Severino)
 * 11:30 Battesimo di Eramo Nina Teresa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

DOMENICA 25 GIUGNO presso il Cortile Sant'Agnese: SL&S’A RACE 2017
TORNEO DI BOCCE su sabbia, a coppie

QUOTA ISCRIZIONE 5 € a persona - - ORARIO dalle 10 alle 12.30 - dalle 14 alle 19 
verranno premiate le 4 coppie finaliste

*****
TORNEO DI CALCETTO BALILLA 

QUOTA 4 € a persona - Premi per le 3 coppie finaliste
TORNEO DI PING PONG

QUOTA 4 € a persona Premi per i tre finalisti 
ISCRIZIONI APERTE fino al 24 giugno presso CCCC o via mail 

IL RICAVATO DELL'INIZIATIVA SARÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA 
Info: ibagaidibinari@libero.it  - Moduli, regolamento, calendario, foto su: www.dentroefuori.net/ibagaidibinari.htm 

Cinquant'anni sono un bel tratto di storia, e 
cinquant'anni di sacerdozio sono una vita da prete.

Ricordando i miei cinquant'anni di sacerdozio, li 
vedo passare quasi come un film, un po' sfuocato,  che 
però mi fa rivivere fatti, volti, momenti, esperienze che 
hanno riempito la mia vita. 

I l  r icordo mi  fa risalire evidentemente 
all'ordinazione sacerdotale, quando, con l'imposizione 
delle mani del card Giovanni Colombo, il 28 Giugno 
1967, è iniziato il mio cammino di prete.

In questi anni ho percepito la fedeltà di Dio che 
mantiene le sue promesse: non mi ha mai lasciato solo, 
anche in tempi certamente non facili, come in quelli 
della famosa contestazione.

Voglio perciò celebrare questa meta raggiunta nel 
segno del “grazie” al Signore per il grande dono 
ricevuto, del quale, probabilmente,  non sono ancora 
pienamente consapevole.

Ringrazio il Signore per il dono del sacerdozio, ma 
anche per i tantissimi doni legati al sacerdozio: doni 
spirituali che hanno segnato e arricchito la mia vita e il 
mio ministero, i cui gesti sono segni concreti dell'amore 
di Dio per me:  quante volte ho potuto annunciare la 
Parola di Dio! Quante volte ho potuto celebrare i misteri 
di Dio che sono i Sacramenti!  E tutto questo è grazia!

Ma voglio ringraziare il Signore anche per le 
persone che mi ha fatto incontrare  in questi 
cinquant'anni di ministero, e che sono state anch'esse  
per me un dono dell'amore di Dio: quanti buoni esempi, 
quante amicizie, quante confidenze  di gioie e dolori che 
mi hanno edificato e che ora presento al Signore!

Celebrando il mio 50°, colgo l'occasione per 
ringraziare anche tutte le persone che mi hanno 
accompagnato nel mio cammino con la preghiera.  Il 
Signore le ricompensi. 

don Giuseppe

lo scorso fine settimana
durante le celebrazioni

sono stati raccolti € 1.711,28
a favore del 

"CONSOLATA IKONDA HOSPITAL"
la cifra verrà portata a € 2.000,00

attingendo al fondo 
Caritas Parrocchiale
e sarà fatta pervenire 
a padre Sandro Nava

don Giuseppe Brivio

PRETE per un’intera VITA 
50°

don Giuseppe Brivio

non stanno pregando ... semplicemente
mostrano la personalizzazione della loro

MAGLIETTA DELL’ANIMATORE
nel 60° anno di fondazione del nostro

ORATORIO
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30 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” - riordino degli ambienti e... grazie!
 * 8:30 S. Messa

1 luglio SABATO - 
    ritrovo:  partenza per CAMPEGGIO elementari 2017ore 9:00 ore 9:30  dal piazzale della chiesa
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gadda Giulia - - Colombo Severino e Sala Renata - - Cremonesi 
   Giuseppina - - Graziano Angela - - Lopez Hilary)

2 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario)
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

3 LUNEDÌ - san Tommaso, apostolo
 * 8:30 S. Messa (+ Villa Francesca e fam.)

4 MARTEDÌ - santa Elisabetta di Portogallo
 * 8:30 S. Messa

5 MERCOLEDÌ - sant’Antonio Maria Zaccaria
 * 9:30 S. Messa (+ Rina, Luigi e Almerina) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - santa Maria Goretti
 S. Messa* 8:30 in chiesa:  (+ Cogliati Romano)

7 VENERDÌ - primo del mese
 * 8:30 S. Messa

8 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Nova e Farina - - Pozzoni Enrico, Luca e Laini Maurizio - - 
   Lupi Massimo)

9 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Finocchi Mario - - Raponi Corrado)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

10 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

11 MARTEDÌ - san Benedetto, abate, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa

12 MERCOLEDÌ - santi Nabore e Felice
 * 9:30 S. Messa (+ Federico e Bambina)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - sant’Enrico
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)

14 VENERDÌ - san Camillo de Lellis

 * 21:00 S. Messa, nel cortile "sant’Agnese", presso il CCCC
   (+ memoria di tutti i defunti delle Associazioni Cernuschesi)

15 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, 
   Giuseppina e Vittorio - - Proserpio Rino, Rossi Odilla, Milani Angelo)

16 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro e Giuseppina, Aldo e Annita, Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimo don Alfredo e Comunità,

vi scrivo ora con un po' di apparente calma. 
Innanzitutto grazie perché so che in Quaresima ci avete 

ricordato con la preghiera e la solidarietà. Io sto bene e mi 
sto orientando poco a poco in questa nuova realtà.  Mi 
dispiaceva lasciare Maua dopo solo due anni... ma mi accor-
go sempre più dell'urgenza di questo trasferimento che era 
programmato per il prossimo Luglio, ma già pensato dallo 
scorso anno. A Fingoè è la base della nostra comunità e io 
sono arrivato quando già qualcuno aveva lavorato il campo 
e aperto il cammino. I missionari della Consolata sono arri-
vati quattro anni fa in questa zona della Diocesi di Tete che 
comprende due Provincie: Maràvia e Zumbo per un totale di 
29.032 Kmq (un territorio grande più di 7 volte la Diocesi di 
Milano, come Lombardia e Liguria insieme) e una popola-
zione di soli 139.224 abitanti (nel 2007, ora si ipotizzano più 
di 200.000). Il territorio pressoché montagnoso è abbastan-
za fertile e in questo periodo dell'anno anche freddo la 
notte e il primo mattino. Piove nel periodo da dicembre a 
marzo garantendo il raccolto di mais, fagioli e arachidi e si 
coltiva il tabacco come fonte di rendita. Si allevano bovini 
(più per la vendita e il lavoro nei campi che per il consumo 
locale) e capre oltre ad animali da cortile. I grandi fiumi e il 
lago artificiale, nato con la diga di Cahora Bassa, limitano 
una parte delle parrocchie e danno la possibilità della pesca.

L'evangelizzazione è cominciata molto tempo fa nella 
zona di frontiera con la vicina Zambia e spostatasi verso 
l'interno negli anni '50, ma dal 1972 questa vasta area è 

stata abbandonata e inol-
tre Fingoè è la zona che 
non era (e non è) ancora 
evangelizzata. Il vuoto di 
questi 40 anni ha dato 
spazio a due sette di ren-
dersi presenti in alcuni 
posti, mentre i cristiani 
vicino alla frontiera si 
sono rifugiati o sono stati 
appoggiati dalla Chiesa 
Cattolica Zambiana. 

Quello che mi ha impressionato maggiormente: 
1°- vedere una grande realtà con poca presenza dello 

stato per molti anni; pensavo che il Niassa fosse la regione 
più abbandonata, ma qui ho trovato alunni sotto gli alberi e 
in un caso con la lavagna fatta con la corteccia di albero; 

2°- le grandi distanze: dall'inizio della parrocchia di Fin-
goè alla fine della parrocchia di Zumbo ci sono 320 km circa 
con comunità a 50 km oltre Zumbo; 

3°- nonostante 40 anni di assenza pastorale o di sporadi-
che presenza per una messa o qualche battesimo fa meravi-
glia come diverse comunità siano non solo sopravvissute, 
ma abbiano mantenuto una vivacità nel celebrare e da que-
ste parti con canti e cori melodiosi.

Noi viviamo in semplici capanne di fango con pavimento 
in cemento e tetto in lamiera, spifferi dappertutto e ora che 
è fresco si sente... la latrina e la doccia in un angolo del corti-
le, il refettorio che fa da sala è una pagoda di paglia aperta, 
ma è un lusso se pensiamo a chi è arrivato nel 2013. Adesso 
abbiamo l'acqua e l'energia elettrica e coprendosi bene non 
ci possiamo lamentare. 

È stata anche una scelta di semplicità e di cammino con il 
ritmo della gente che ha costruito la prima casa pur di avere 
la presenza dei missionari. La capitale della Regione è Tete 
(a 270 km) dove andiamo per le compere, la banca, la Dioce-
si, le ostie, l'officina meccanica, i documenti, la posta, la far-
macia e mi fermo qui perché mi viene da piangere se penso 
alle volte che in Italia mi sono lamentato per un servizio non 
'ad hoc'.

padre Carlo ci scrive

LA MIA CASETTA, IN VIA DEI MATTI N° 0



Il lavoro non manca. 
Senza uscire dalle parroc-
chie in un mese abbiamo per-
corso migliaia di km. Ci sono 
165 comunità o gruppi di pre-
ghiera, alcune formate da 
soli catecumeni, altre già più 
consolidate che vogliamo 
visitare durante l'anno tra 
un incontro e l'altro con i 
responsabili (un quasi consi-
glio parrocchiale), un viag-
gio in città, qualche giorno di 
respiro per il bucato (stirare 
è un verbo ormai quasi sco-
nosciuto) e incontro tra noi e 
le suore che da alcuni mesi si sono unite all'Equipe Missio-
naria. 

Abbiamo in sogno alcune minime e semplici strutture 
nelle 5 sedi di Area in cui sono divise le parrocchie per fare 
da punto base per noi e per gli incontri degli animatori 
senza dover sempre dormire, mangiare e riunirsi nella cap-
pella che fa anche da magazzino. Abbiamo ricevuto un 
aiuto per costruire un internato per studenti in Fingoè, ma 
in questi giorni chi abbiamo pensato potesse fare i lavori ce 
ne ha chiesti più di due terzi per la sola mano d'opera della 
prima parte di costruzione e così stiamo rivedendo se vale 
la pena metterci in un'avventura che ci metterebbe in catti-
va luce davanti ai donatori, che vogliono si realizzi come pre-
ventivato e secondo i tempi e i costi prestabiliti (due concet-
ti molto relativi in questo contesto). 

Il terzo sogno è il catequistato. Con tanti anni di assenza 
pastorale e le tante nuove comunità o gruppi di preghiera si 
è sentita l'urgenza di un centro ove formare i leaders. Da 
due mesi si sta riabilitando l'antica casa lasciata abbando-

nata nel 1972, a 
Uncanha a 80 km da 
qui, poco a poco, 
poi si vedrà, se Dio 
vuole e la Consolata 
è d'accordo, si devo-
n o  i m p e g n a r e 
anche loro! 

Quello di cui più 
c'è bisogno sono i 
sacerdoti. Può sem-
brarvi strano, ma è 
frustrante sentirti 
chiedere dopo gior-
ni e giorni di visite, 

dopo celebrazioni gioiose e animate, dopo offerte di ringra-
ziamento... “ma perché non siete venuti a Pasqua? Quando 
verrete ancora?” E tu non sai se riuscirai a visitare almeno 
una volta all'anno tutte le comunità... e grazie a Dio le auto 
ci hanno fatto tribolare ma non ci hanno mai lasciati a piedi 
e, nonostante le strade, resistono.

Beh! Don Alfredo mi fermo qui perché vedo che ho scrit-
to troppo e domattina presto devo ripartire per Zambwe a 
160 km per due giorni di incontro coi responsabili e poi altri 
due a Nyamawende. Ciao. Taglia quello che vuoi se è troppo 
lungo o noioso, ma non dimenticarti di una preghierina 
anche per noi, per i catecumeni, i cristiani e tutti. Vi ricordo 
spesso all'altare e nella preghiera. Buona festa di San Gio-
vanni Battista, il precursore e buon Oratorio Feriale. Noi il 
20 Giugno celebreremo la patrona, la CONSOLATA: a lei affi-
do anche te e tutta la comunità di Cernusco. 

    Con affetto 
    padre Carlo

26 LUNEDÌ - san Cirillo di Alessandria

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
  possibilmente OCCORRE INDOSSARE UNA MAGLIETTA CHIARA    (NON quella con il logo)

   entro le ore 8:15, tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, costume,   
  ciabatte, asciugamani.... ore 18:30 (più o meno...) rientro ... ... 

 * 21:00 presso la cappella del cimitero: S. Messa, memoria di tutti i defunti della Comunità
   in caso di pioggia celebreremo in chiesa

27 MARTEDÌ - sant’Arialdo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 8:30 S. Messa ( Comi Giuditta e Galbusera Agnese - - fam. Magni e Caseri)+ 

28 MERCOLEDÌ - sant’Ireneo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” - conclusione laboratori
 * 9:30 S. Messa (i.o. sostegno nella malattia - - - + Maria, Angelo e Carlo)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - santi Pietro e Paolo

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
  maglietta del colore della squadra  consigliamo di indossare - lungo la giornata - una

   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;
  alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; ghiacciolo

   ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

 CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

   a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...ore 20:30 apre a tutti
   alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il   

   tempo e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle portevissuto 
  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2017 e vincitori grande anguriata

gita al RIFUGIO CAINALLO  mercoledì 21 giugno
ben 3 pullman

di bambini e ragazzi hanno puntato verso l’alto:
non poteva che essere così, nel giorno del
nostro Santo Patrono "LUIGI GONZAGA";

una giornata straordinariamente
benedetta da Dio.

L’Oratorio ringrazia il GRUPPO ALPINI 
di Cernusco e i suoi rappresentanti
che hanno accompagnato i nostri piccoli

L’Oratorio ringrazia il GRUPPO ALPINI 
di Cernusco e i suoi rappresentanti
che hanno accompagnato i nostri piccoli

La comunità catecumenale di Nhale (i battezzati sono solo due)

Con padre Leonel attraversando il fiume Zambesi
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30 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” - riordino degli ambienti e... grazie!
 * 8:30 S. Messa

1 luglio SABATO - 
    ritrovo:  partenza per CAMPEGGIO elementari 2017ore 9:00 ore 9:30  dal piazzale della chiesa
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gadda Giulia - - Colombo Severino e Sala Renata - - Cremonesi 
   Giuseppina - - Graziano Angela - - Lopez Hilary)

2 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario)
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

3 LUNEDÌ - san Tommaso, apostolo
 * 8:30 S. Messa (+ Villa Francesca e fam.)

4 MARTEDÌ - santa Elisabetta di Portogallo
 * 8:30 S. Messa

5 MERCOLEDÌ - sant’Antonio Maria Zaccaria
 * 9:30 S. Messa (+ Rina, Luigi e Almerina) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - santa Maria Goretti
 S. Messa* 8:30 in chiesa:  (+ Cogliati Romano)

7 VENERDÌ - primo del mese
 * 8:30 S. Messa

8 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Nova e Farina - - Pozzoni Enrico, Luca e Laini Maurizio - - 
   Lupi Massimo)

9 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Finocchi Mario - - Raponi Corrado)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

10 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

11 MARTEDÌ - san Benedetto, abate, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa

12 MERCOLEDÌ - santi Nabore e Felice
 * 9:30 S. Messa (+ Federico e Bambina)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - sant’Enrico
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)

14 VENERDÌ - san Camillo de Lellis

 * 21:00 S. Messa, nel cortile "sant’Agnese", presso il CCCC
   (+ memoria di tutti i defunti delle Associazioni Cernuschesi)

15 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, 
   Giuseppina e Vittorio - - Proserpio Rino, Rossi Odilla, Milani Angelo)

16 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro e Giuseppina, Aldo e Annita, Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimo don Alfredo e Comunità,

vi scrivo ora con un po' di apparente calma. 
Innanzitutto grazie perché so che in Quaresima ci avete 

ricordato con la preghiera e la solidarietà. Io sto bene e mi 
sto orientando poco a poco in questa nuova realtà.  Mi 
dispiaceva lasciare Maua dopo solo due anni... ma mi accor-
go sempre più dell'urgenza di questo trasferimento che era 
programmato per il prossimo Luglio, ma già pensato dallo 
scorso anno. A Fingoè è la base della nostra comunità e io 
sono arrivato quando già qualcuno aveva lavorato il campo 
e aperto il cammino. I missionari della Consolata sono arri-
vati quattro anni fa in questa zona della Diocesi di Tete che 
comprende due Provincie: Maràvia e Zumbo per un totale di 
29.032 Kmq (un territorio grande più di 7 volte la Diocesi di 
Milano, come Lombardia e Liguria insieme) e una popola-
zione di soli 139.224 abitanti (nel 2007, ora si ipotizzano più 
di 200.000). Il territorio pressoché montagnoso è abbastan-
za fertile e in questo periodo dell'anno anche freddo la 
notte e il primo mattino. Piove nel periodo da dicembre a 
marzo garantendo il raccolto di mais, fagioli e arachidi e si 
coltiva il tabacco come fonte di rendita. Si allevano bovini 
(più per la vendita e il lavoro nei campi che per il consumo 
locale) e capre oltre ad animali da cortile. I grandi fiumi e il 
lago artificiale, nato con la diga di Cahora Bassa, limitano 
una parte delle parrocchie e danno la possibilità della pesca.

L'evangelizzazione è cominciata molto tempo fa nella 
zona di frontiera con la vicina Zambia e spostatasi verso 
l'interno negli anni '50, ma dal 1972 questa vasta area è 

stata abbandonata e inol-
tre Fingoè è la zona che 
non era (e non è) ancora 
evangelizzata. Il vuoto di 
questi 40 anni ha dato 
spazio a due sette di ren-
dersi presenti in alcuni 
posti, mentre i cristiani 
vicino alla frontiera si 
sono rifugiati o sono stati 
appoggiati dalla Chiesa 
Cattolica Zambiana. 

Quello che mi ha impressionato maggiormente: 
1°- vedere una grande realtà con poca presenza dello 

stato per molti anni; pensavo che il Niassa fosse la regione 
più abbandonata, ma qui ho trovato alunni sotto gli alberi e 
in un caso con la lavagna fatta con la corteccia di albero; 

2°- le grandi distanze: dall'inizio della parrocchia di Fin-
goè alla fine della parrocchia di Zumbo ci sono 320 km circa 
con comunità a 50 km oltre Zumbo; 

3°- nonostante 40 anni di assenza pastorale o di sporadi-
che presenza per una messa o qualche battesimo fa meravi-
glia come diverse comunità siano non solo sopravvissute, 
ma abbiano mantenuto una vivacità nel celebrare e da que-
ste parti con canti e cori melodiosi.

Noi viviamo in semplici capanne di fango con pavimento 
in cemento e tetto in lamiera, spifferi dappertutto e ora che 
è fresco si sente... la latrina e la doccia in un angolo del corti-
le, il refettorio che fa da sala è una pagoda di paglia aperta, 
ma è un lusso se pensiamo a chi è arrivato nel 2013. Adesso 
abbiamo l'acqua e l'energia elettrica e coprendosi bene non 
ci possiamo lamentare. 

È stata anche una scelta di semplicità e di cammino con il 
ritmo della gente che ha costruito la prima casa pur di avere 
la presenza dei missionari. La capitale della Regione è Tete 
(a 270 km) dove andiamo per le compere, la banca, la Dioce-
si, le ostie, l'officina meccanica, i documenti, la posta, la far-
macia e mi fermo qui perché mi viene da piangere se penso 
alle volte che in Italia mi sono lamentato per un servizio non 
'ad hoc'.

padre Carlo ci scrive

LA MIA CASETTA, IN VIA DEI MATTI N° 0
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23 DOMENICA - settima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Carlo, Antonio, Adele, Lorenzo, Natale e Pierina)
 * 14:45 Battesimo di Rusconi Cecilia e Matilde
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

24 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

25 MARTEDÌ - san Giscomo, apostolo

 * 8:30 S. Messa ( Crippa Carlo)+ 

26 MERCOLEDÌ - santi Gioacchino ed Anna, genitori di Maria

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - 

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

28 VENERDÌ - santi Nazaro e Celso

 * 8:30 S. Messa

29 SABATO - santa Marta

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Andrea - - Ferrario Angela - - Colombo Giulia)

30 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giuseppe e Anna; Armando, Onorina e Emilio)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina; Valagussa Mariangela)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

  "Ringrazio il Santo Padre per lo stimolo 
e l'apprezzamento, però io sento soprattutto 
la mia inadeguatezza. 
I vescovi di Milano hanno tutti 
nomi solenni, Ildefonso, 
Giovanni Battista, Angelo. 
Invece, Mario che nome è? 
Io vorrei dire che sono e vengo 
come sacerdote. 
Voglio ricordare 
alla città di Milano 
di cercare e vivere 
un rapporto con Dio. 
Non riesco 
ad immaginare 
a una vita 
senza preghiera, 
perché senza 
riferimento a Dio 
nelle nostre vite 
non c'è nessuna 
speranza.” 
(le prime parole di Mons. Mario Delpini, dopo la nomina ad arcivescovo di Milano)

MARIO
vescovo

MARIO
vescovo

17 LUNEDÌ - santa Marcellina

 * 8:30 S. Messa

18 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa ( Dell’Orto Gerolamo)+ 

19 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa, Enrico) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - 

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

21 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Arlati Anna)

22 SABATO - santa Maria Maddalena

 * 15.30 Matrimonio di Motta Silvia con Mosconi Tommaso
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Giuseppe e Teresina - - Panzeri Rita - - Valagussa Alberto - - Pozzoni Francesco)

CAMPEGGIO 2017

GRAZIE
a tutti i
collaboratori
giovani 
e adulti

dA        
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4 VENERDÌ - san Giovanni Maria Vianney (curato d’Ars) - primo del mese

 * 8:30 S. Messa, , fino alle ore 9:30segue Adorazione Eucaristica

5 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Corneo Giovanni - - Mario e fam. Sottocornola e Rocca - -
   Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Viganò Carlo Andrea)

6 DOMENICA - Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Ceserina e Pozzoni Luigi)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MARTEDÌ - san Domenico

 * 8:30 S. Messa ( Lupi Massimo)+ 

9 MERCOLEDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)

 * 9:30 S. Messa (+ Loreta Carolina, Rosaria, Efigenia) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - san Lorenzo

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

11 VENERDÌ - santa Chiara

 * 8:30 S. Messa

12 SABATO - 

   OGGI lo SPORTELLO CARITAS è CHIUSO
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giorgio e Sofia - - Graziella e Nicola)

13 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Zedde Francesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

14 LUNEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

15 MARTEDÌ - Beata Maria Vergine, assunta in Cielo - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa 

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Proserpio Giovanni e Carolina, Mandelli Guido e Claudina)

18 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa

19 SABATO - 

   OGGI lo SPORTELLO CARITAS è CHIUSO
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Martino e Proserpio Rita - - Panzeri Giuseppe)

20 DOMENICA - undicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

31 LUNEDÌ - sant’Ignazio di Loyola

 * 8:30 S. Messa (i.o. ricordando amici vivi e defunti )

1 agosto MARTEDÌ - sant’Alfonso Maria de’ Liguori

 * 8:30 S. Messa ( Brivio Gabriele - - Gadda Giulia)+ 

PERDONO D’ASSISI
da mezzogiorno del 1° agosto il giorno successivo a tutto 

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 MERCOLEDÌ - sant’Eusebio di Vercelli

 * 9:30 S. Messa (+ Teresa, Pasquale e Gemma) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - 

 * 9:00 in chiesa: S. Messa, presiede Mons. Mario Delpini vescovo di Milano
   preghiera per l’inizio del suo ministero alla guida della Diocesi
   preghiera per la Chiesa Ambrosiana

Lo stemma araldico, con le sue regole e i suoi simboli, è un modo 
per comunicare attraverso le immagini alcuni messaggi precisi.

Nel caso dello stemma del nuovo Arcivescovo di Milano, monsignor 
Mario Delpini, al centro dello scudo, dal fondo oro (il più nobile dei metalli, 
che simboleggia la virtù teologale della fede), spicca un pino. L'allusione è 
al cognome del vescovo, e per questo, tecnicamente, si parla di “stemma 
parlante”, cioè capace di “parlare”, di dire, di tradurre attraverso le imma-
gini quelle assonanze che richiamano un nome ben preciso (in questo 
caso “Delpini”). Del resto non si tratta di uno stemma coniato ex novo, ma 
dello stemma di famiglia che monsignor Delpini ha conservato come 
segno di una tradizione nella quale si sente personalmente inserito.

Il pino simboleggia le virtù spirituali della benignità, della clemenza 
e della perseveranza; ma anche dell'accoglienza e 
dell'offerta di riparo (il riparo dell'ombra): tutte qualità 
che nel sentire comune di sempre, ma soprattutto nei 
nostri tempi, la Chiesa è chiamata a innanzitutto a vive-
re, e poi a testimoniare e a portare nel nostro mondo 
attuale.

Ci sono poi altre due immagini. Innanzitutto le tre 
colombe: e da sempre la colomba, già nella Bibbia fin 
dal celebre episodio di Noè, è simbolo di pace. Ma que-
sta lettura/interpretazione è forse fin troppo scontata. In 
effetti – e qui sta il particolare da mettere in evidenza – 
le colombe sono tre e sono posate sul pino, come se fos-
sero pronte per spiccare il volo: ma per spiccare il volo 
devono prima fare pratica, devono essere educate, 
occorre che qualcuno insegni loro la tecnica giusta per 
volare. Nella biografia del nuovo Arcivescovo hanno un 
certo rilievo due esperienze pregresse: quella di inse-
gnante e quella di Rettore dei Seminari. Esperienze dun-

que pedagogiche: la vera pedagogia non è solo questione di trasmissione 
teorica di nozioni e di concetti; è soprattutto accompagnamento 
nell'affrontare la vita e i suoi problemi, nell'imparare appunto a “spiccare il 
volo”: a fare i primi tentativi per poter poi volare in maniera autonoma. E 
questa dimensione educativa continua senz'altro anche nel ministero del 
nuovo Arcivescovo. Le tre colombe vorrebbero allora indicare il popolo 
ambrosiano che chiede al suo Arcivescovo che con il suo magistero gli 
insegni a volare, a volare sempre alto verso gli ideali del Vangelo.

Poi compare una mano destra che dal bordo sinistro dello scudo si 
sporge verso il centro ad afferrare il pino. È un'immagine che comunica 
subito un senso di fermezza e di stabilità. Potremmo chiederci: di chi sono 
questo braccio e questa mano? Si tratta del “braccio forte” di Dio, quel 

braccio che ha compiuto meraviglie nella storia della sal-
vezza; e soprattutto si tratta della mano di Dio, che è insie-
me energica e paterna, capace di afferrare e di proteggere, 
fonte e garanzia di ogni autentica stabilità. 

Infine c'è il motto: Plena est terra gloria eius. Sono le 
parole tratte dalla visione che il profeta Isaia ha nel tempio 
di Gerusalemme, quando Dio gli si rivela nel suo splendore 
ed egli ascolta il canto della liturgia celeste dove per 
l'appunto si proclama che tutta la terra è piena della Gloria 
di Dio (cfr Isaia 6,3). E sono le stesse parole che la liturgia 
cristiana ha ripreso e introdotto nella Messa, nel momento 
centrale della celebrazione, prima dell'inizio della preghie-
ra eucaristica, con il canto del Sanctus. Con queste parole 
sia la Bibbia, sia la liturgia, proclamano che l'intero univer-
so è pieno della Gloria di Dio: Dio infatti si rende presente 
nella storia dell'umanità e nella storia dell'intero universo 
che egli, con la sua “mano” forte e paterna, regge con 
sapienza e provvidenza. 

lo STEMMA "parlante" del nuovo Vescovo MARIO
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4 VENERDÌ - san Giovanni Maria Vianney (curato d’Ars) - primo del mese

 * 8:30 S. Messa, , fino alle ore 9:30segue Adorazione Eucaristica

5 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Corneo Giovanni - - Mario e fam. Sottocornola e Rocca - -
   Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Viganò Carlo Andrea)

6 DOMENICA - Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Ceserina e Pozzoni Luigi)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MARTEDÌ - san Domenico

 * 8:30 S. Messa ( Lupi Massimo)+ 

9 MERCOLEDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)

 * 9:30 S. Messa (+ Loreta Carolina, Rosaria, Efigenia) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - san Lorenzo

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

11 VENERDÌ - santa Chiara

 * 8:30 S. Messa

12 SABATO - 

   OGGI lo SPORTELLO CARITAS è CHIUSO
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giorgio e Sofia - - Graziella e Nicola)

13 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Zedde Francesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

14 LUNEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

15 MARTEDÌ - Beata Maria Vergine, assunta in Cielo - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa 

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Proserpio Giovanni e Carolina, Mandelli Guido e Claudina)

18 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa

19 SABATO - 

   OGGI lo SPORTELLO CARITAS è CHIUSO
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Martino e Proserpio Rita - - Panzeri Giuseppe)

20 DOMENICA - undicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

31 LUNEDÌ - sant’Ignazio di Loyola

 * 8:30 S. Messa (i.o. ricordando amici vivi e defunti )

1 agosto MARTEDÌ - sant’Alfonso Maria de’ Liguori

 * 8:30 S. Messa ( Brivio Gabriele - - Gadda Giulia)+ 

PERDONO D’ASSISI
da mezzogiorno del 1° agosto il giorno successivo a tutto 

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 MERCOLEDÌ - sant’Eusebio di Vercelli

 * 9:30 S. Messa (+ Teresa, Pasquale e Gemma) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - 

 * 9:00 in chiesa: S. Messa, presiede Mons. Mario Delpini vescovo di Milano
   preghiera per l’inizio del suo ministero alla guida della Diocesi
   preghiera per la Chiesa Ambrosiana

Lo stemma araldico, con le sue regole e i suoi simboli, è un modo 
per comunicare attraverso le immagini alcuni messaggi precisi.

Nel caso dello stemma del nuovo Arcivescovo di Milano, monsignor 
Mario Delpini, al centro dello scudo, dal fondo oro (il più nobile dei metalli, 
che simboleggia la virtù teologale della fede), spicca un pino. L'allusione è 
al cognome del vescovo, e per questo, tecnicamente, si parla di “stemma 
parlante”, cioè capace di “parlare”, di dire, di tradurre attraverso le imma-
gini quelle assonanze che richiamano un nome ben preciso (in questo 
caso “Delpini”). Del resto non si tratta di uno stemma coniato ex novo, ma 
dello stemma di famiglia che monsignor Delpini ha conservato come 
segno di una tradizione nella quale si sente personalmente inserito.

Il pino simboleggia le virtù spirituali della benignità, della clemenza 
e della perseveranza; ma anche dell'accoglienza e 
dell'offerta di riparo (il riparo dell'ombra): tutte qualità 
che nel sentire comune di sempre, ma soprattutto nei 
nostri tempi, la Chiesa è chiamata a innanzitutto a vive-
re, e poi a testimoniare e a portare nel nostro mondo 
attuale.

Ci sono poi altre due immagini. Innanzitutto le tre 
colombe: e da sempre la colomba, già nella Bibbia fin 
dal celebre episodio di Noè, è simbolo di pace. Ma que-
sta lettura/interpretazione è forse fin troppo scontata. In 
effetti – e qui sta il particolare da mettere in evidenza – 
le colombe sono tre e sono posate sul pino, come se fos-
sero pronte per spiccare il volo: ma per spiccare il volo 
devono prima fare pratica, devono essere educate, 
occorre che qualcuno insegni loro la tecnica giusta per 
volare. Nella biografia del nuovo Arcivescovo hanno un 
certo rilievo due esperienze pregresse: quella di inse-
gnante e quella di Rettore dei Seminari. Esperienze dun-

que pedagogiche: la vera pedagogia non è solo questione di trasmissione 
teorica di nozioni e di concetti; è soprattutto accompagnamento 
nell'affrontare la vita e i suoi problemi, nell'imparare appunto a “spiccare il 
volo”: a fare i primi tentativi per poter poi volare in maniera autonoma. E 
questa dimensione educativa continua senz'altro anche nel ministero del 
nuovo Arcivescovo. Le tre colombe vorrebbero allora indicare il popolo 
ambrosiano che chiede al suo Arcivescovo che con il suo magistero gli 
insegni a volare, a volare sempre alto verso gli ideali del Vangelo.

Poi compare una mano destra che dal bordo sinistro dello scudo si 
sporge verso il centro ad afferrare il pino. È un'immagine che comunica 
subito un senso di fermezza e di stabilità. Potremmo chiederci: di chi sono 
questo braccio e questa mano? Si tratta del “braccio forte” di Dio, quel 

braccio che ha compiuto meraviglie nella storia della sal-
vezza; e soprattutto si tratta della mano di Dio, che è insie-
me energica e paterna, capace di afferrare e di proteggere, 
fonte e garanzia di ogni autentica stabilità. 

Infine c'è il motto: Plena est terra gloria eius. Sono le 
parole tratte dalla visione che il profeta Isaia ha nel tempio 
di Gerusalemme, quando Dio gli si rivela nel suo splendore 
ed egli ascolta il canto della liturgia celeste dove per 
l'appunto si proclama che tutta la terra è piena della Gloria 
di Dio (cfr Isaia 6,3). E sono le stesse parole che la liturgia 
cristiana ha ripreso e introdotto nella Messa, nel momento 
centrale della celebrazione, prima dell'inizio della preghie-
ra eucaristica, con il canto del Sanctus. Con queste parole 
sia la Bibbia, sia la liturgia, proclamano che l'intero univer-
so è pieno della Gloria di Dio: Dio infatti si rende presente 
nella storia dell'umanità e nella storia dell'intero universo 
che egli, con la sua “mano” forte e paterna, regge con 
sapienza e provvidenza. 

lo STEMMA "parlante" del nuovo Vescovo MARIO
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continua sul retro...)

21 LUNEDÌ - san Pio X, papa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco - - Cereda Aldo)

22 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 8:30 S. Messa ( fam. Colombo e Ronchi)+ 

23 MERCOLEDÌ - santa Rosa da Lima

 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   da questa sera la Comunità Giovanile si apre all’accoglienza
   dei nuovi adolescenti:  NATI NELL’ANNO 2003

24 GIOVEDÌ - san Bartolomeo, apostolo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori dell’Oratorio)

25 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Emilia e Spada Carlo)

26 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Edoardo, Adele, fam. Brivio e Paleari - - Angelica e fam.)

27 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Mario e Gina; Tiraboschi Gianni e Agnese; Nava Silvio e Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+ Valavussa Celestina, nel 5° anniversario della morte; Valagussa Mariangela)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Abbiamo	talvolta	l'impressione	che	le	vicende	ci	travolgano,	che	le	noti-
zie	 che	 vengono	 da	 tutte	 le	 parti	 del	 mondo	 ci	 confondano.	 Abbiamo	
l'impressione	di	essere	come	dentro	un	fiume	in	piena	che	scorre	e	noi	siamo	
come	un	fuscello	che	viene	portato	chissà	dove,	che	non	può	deviare	il	fiume,	
che	non	può	decidere	di	fermarlo.	Le	notizie	che	riceviamo,	le	vicende	di	cui	
siamo	informati,	le	grandi	scelte	che	possono	decidere	il	destino	dei	popoli,	
come	quando	si	scatena	una	guerra,	come	quando	si	compiono	operazioni	
economiche	che	interessano	tutto	il	mondo,	e	noi	ci	sentiamo	cosı	̀piccoli,	cosı	̀
insignificanti	e	impotenti:	talvolta	questa	è	l'impressione,	la	realtà	ci	sovra-
sta,	le	vicende	trascinano	l'umanità.	

Questo	senso	d'impotenza	può	indurci	allo	scoraggiamento.	Ma	cosa	
sta	succedendo?	E	noi	siamo	un	fuscello	che	viene	portato	dalla	corrente.	E	
invece	la	parola	di	Dio	di	oggi	ci	dice:	non	lasciatevi	sconvolgere	dal	clamore	
delle	notizie,	non	abbiate	troppo	quel	senso	d'impotenza	che	deriva	dal	sen-
tirsi	cosı	̀piccoli	di	fronte	a	problemi	cosı	̀enormi.	Dio	interviene	nella	storia	
non	col	gesto	clamoroso	che	sistema	tutte	le	cose	o	che	distrugge	tutti	i	cattivi	
o	che	rimette	in	sesto	le	situazioni	disperate.	Non	interviene	Dio	con	un	gesto	
clamoroso,	con	un	evento	spettacolare.	Come	interviene	Dio?	Dio	interviene	
con	il	gesto	minimo.	

Qui	abbiamo	due	pagine	della	scrittura:	 la	prima	ci	dice	che	c'è	una	
guerra	tra	Davide	e	Saul,	una	guerra	civile	che	divide	il	popolo	di	Israele,	il	
popolo	di	Dio.	C'è	una	guerra,	un	esercito	che	ne	insegue	un	altro,	minacce	di	
morte,	sembra	quasi	che	sia	inevitabile	la	strage.	Ed	invece,	ecco	cosa	fa	Davi-
de:	si	avvicina	a	Saul,	potrebbe	uccidere	il	suo	nemico,	e	invece	ha	misericor-
dia	di	lui,	ha	pietà	di	lui,	non	può	uccidere	il	consacrato	del	Signore.	Un	gesto	
unico,	alla	portata	di	ciascuna	persona,	quello	in	cui	la	persona	decide	se	fare	il	bene	o	il	male.	Saul	viene	salvato	e	Davi-
de	risolve	la	situazione	perché	sceglie	di	fare	il	bene	anziché	il	male.	Un	gesto	unico	tra	migliaia	di	persone	che	sono	in	
movimento	per	farsi	guerra.	Ecco	come	interviene	Dio:	con	il	gesto	minimo,	con	la	scelta	personale	di	Davide	che	ha	
pietà	del	suo	nemico.	

E	cosı	̀anche	la	parabola	del	samaritano;	anche	lui	trova	un	povero	malmenato	dai	briganti.	E	si	dice	“ecco	com'è	
la	situazione,	non	si	è	mai	sicuri.	Si	va	per	la	propria	strada	e	si	viene	assaliti	dai	briganti.	Che	mondo	è	questo?”.	Invece	
questo	samaritano	non	si	mette	a	risolvere	i	problemi	della	delinquenza,	non	si	mette	a	deprecare	i	tempi	in	cui	vive.	
Prende	il	povero	e	se	ne	prende	cura.	

Ecco	come	interviene	Dio	nella	storia,	con	il	gesto	
minimo,	 con	 la	 scelta	 personale.	Non	 è	 vero	 che	 noi	
siamo	un	fuscello	insignificante	nel	fiume	della	storia.	
Noi,	ciascuno	di	noi,	può	cambiare	un	pezzetto	di	storia.	
Noi	non	abbiamo	la	pretesa	o	l'illusione	del	gesto	cla-
moroso	o	della	soluzione	che	sistema	tutto.	Noi	abbia-
mo	il	compito	del	gesto	di	oggi,	della	scelta	per	il	bene	
che	 oggi	 possiamo	 fare,	 dell'atto	 di	 carità	 che	 è	 alla	
nostra	portata.	Adesso,	oggi.	Ecco	come	va	avanti	la	sto-
ria	della	salvezza,	non	con	proclami,	non	con	dichiara-
zioni	di	guerra,	non	con	operazioni	finanziarie.	

omelia	del	Vescovo	MARIO	DELPINI	
nella	chiesa	di	CERNUSCO	LOMBARDONE

giovedì	3	agosto	2017	-	ore	9:00

La	storia	della	salvezza,	la	storia	di	Dio	procede	per	gesti	minimi,	di	persone	che	fanno	la	scelta	del	bene.	Possono	
essere	persone	importanti,	chiamate	addirittura	a	diventare	re	come	Davide,	o	possono	essere	le	scelte	di	persone	che	
non	hanno	neanche	un	nome,	come	questo	samaritano,	che	non	si	sa	chi	sia,	come	si	chiami,	che	mestiere	faccia,	da	
dove	venga	o	dove	ha	intenzione	di	andare.	Si	sa	questo:	ha	visto	un	fratello	nel	bisogno	e	se	n'è	preso	cura.	

Ecco	l'elogio	del	gesto	minimo,	della	scelta	personale,	della	responsabilità	di	ciascuno	non	di	aggiustare	tutto	il	
mondo,	ma	piuttosto	di	aggiustare	quel	pezzetto	di	mondo	che	gli	è	stato	affidato,	di	intervenire	in	quella	situazione	
che	oggi	ti	chiama,	ti	interpella.	Compiere	quell'atteggiamento	di	cura	che	oggi	ti	è	possibile.

Voglio	fare	dunque	l'elogio	del	gesto	minimo	e	della	scelta	personale.	E	cosı,̀	questo	pensiero	mi	dà	serenità,	
anche	di	fronte	a	quello	a	cui	mi	sto	preparando:	la	responsabilità	che	il	papa	mi	ha	chiesto	di	assumere	per	la	diocesi	di	
Milano.	E� 	una	responsabilità	molto	gravosa,	e	sono	in	molti	a	dirmi	“chissà	quanto	lavoro	graverà	sulle	tue	spalle;	chis-
sà	quante	scelte	importanti	dovrai	prendere;	chissà	come	farai	con	una	diocesi	cosı	̀grande”.

Sono	tutte	osservazioni	che	mi	fanno	pensare,	e	qualche	volta	mi	mettono	anche	un	po'	di	paura,	però	io	ritengo	
che	mi	toccherà	soltanto	fare	ogni	giorno	il	gesto	minimo	che	mi	è	possibile,	la	scelta	buona	che	in	quel	momento	posso	
fare,	quel	prendermi	cura	di	chi	mi	sta	davanti	in	quel	momento.	

Ecco	l'elogio	del	gesto	minimo.	
Cosı	̀ noi	vogliamo	continuare	a	scrivere	la	storia	della	salvezza.																																											MARIO	DELPINI,	Vescovo
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21 LUNEDÌ - san Pio X, papa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco - - Cereda Aldo)

22 MARTEDÌ - Beata Vergine Maria Regina

 * 8:30 S. Messa ( fam. Colombo e Ronchi)+ 

23 MERCOLEDÌ - santa Rosa da Lima

 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   da questa sera la Comunità Giovanile si apre all’accoglienza
   dei nuovi adolescenti:  NATI NELL’ANNO 2003

24 GIOVEDÌ - san Bartolomeo, apostolo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori dell’Oratorio)

25 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Emilia e Spada Carlo)

26 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Edoardo, Adele, fam. Brivio e Paleari - - Angelica e fam.)

27 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Mario e Gina; Tiraboschi Gianni e Agnese; Nava Silvio e Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+ Valavussa Celestina, nel 5° anniversario della morte; Valagussa Mariangela)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Abbiamo	talvolta	l'impressione	che	le	vicende	ci	travolgano,	che	le	noti-
zie	 che	 vengono	 da	 tutte	 le	 parti	 del	 mondo	 ci	 confondano.	 Abbiamo	
l'impressione	di	essere	come	dentro	un	fiume	in	piena	che	scorre	e	noi	siamo	
come	un	fuscello	che	viene	portato	chissà	dove,	che	non	può	deviare	il	fiume,	
che	non	può	decidere	di	fermarlo.	Le	notizie	che	riceviamo,	le	vicende	di	cui	
siamo	informati,	le	grandi	scelte	che	possono	decidere	il	destino	dei	popoli,	
come	quando	si	scatena	una	guerra,	come	quando	si	compiono	operazioni	
economiche	che	interessano	tutto	il	mondo,	e	noi	ci	sentiamo	cosı	̀piccoli,	cosı	̀
insignificanti	e	impotenti:	talvolta	questa	è	l'impressione,	la	realtà	ci	sovra-
sta,	le	vicende	trascinano	l'umanità.	

Questo	senso	d'impotenza	può	indurci	allo	scoraggiamento.	Ma	cosa	
sta	succedendo?	E	noi	siamo	un	fuscello	che	viene	portato	dalla	corrente.	E	
invece	la	parola	di	Dio	di	oggi	ci	dice:	non	lasciatevi	sconvolgere	dal	clamore	
delle	notizie,	non	abbiate	troppo	quel	senso	d'impotenza	che	deriva	dal	sen-
tirsi	cosı	̀piccoli	di	fronte	a	problemi	cosı	̀enormi.	Dio	interviene	nella	storia	
non	col	gesto	clamoroso	che	sistema	tutte	le	cose	o	che	distrugge	tutti	i	cattivi	
o	che	rimette	in	sesto	le	situazioni	disperate.	Non	interviene	Dio	con	un	gesto	
clamoroso,	con	un	evento	spettacolare.	Come	interviene	Dio?	Dio	interviene	
con	il	gesto	minimo.	

Qui	abbiamo	due	pagine	della	scrittura:	 la	prima	ci	dice	che	c'è	una	
guerra	tra	Davide	e	Saul,	una	guerra	civile	che	divide	il	popolo	di	Israele,	il	
popolo	di	Dio.	C'è	una	guerra,	un	esercito	che	ne	insegue	un	altro,	minacce	di	
morte,	sembra	quasi	che	sia	inevitabile	la	strage.	Ed	invece,	ecco	cosa	fa	Davi-
de:	si	avvicina	a	Saul,	potrebbe	uccidere	il	suo	nemico,	e	invece	ha	misericor-
dia	di	lui,	ha	pietà	di	lui,	non	può	uccidere	il	consacrato	del	Signore.	Un	gesto	
unico,	alla	portata	di	ciascuna	persona,	quello	in	cui	la	persona	decide	se	fare	il	bene	o	il	male.	Saul	viene	salvato	e	Davi-
de	risolve	la	situazione	perché	sceglie	di	fare	il	bene	anziché	il	male.	Un	gesto	unico	tra	migliaia	di	persone	che	sono	in	
movimento	per	farsi	guerra.	Ecco	come	interviene	Dio:	con	il	gesto	minimo,	con	la	scelta	personale	di	Davide	che	ha	
pietà	del	suo	nemico.	

E	cosı	̀anche	la	parabola	del	samaritano;	anche	lui	trova	un	povero	malmenato	dai	briganti.	E	si	dice	“ecco	com'è	
la	situazione,	non	si	è	mai	sicuri.	Si	va	per	la	propria	strada	e	si	viene	assaliti	dai	briganti.	Che	mondo	è	questo?”.	Invece	
questo	samaritano	non	si	mette	a	risolvere	i	problemi	della	delinquenza,	non	si	mette	a	deprecare	i	tempi	in	cui	vive.	
Prende	il	povero	e	se	ne	prende	cura.	

Ecco	come	interviene	Dio	nella	storia,	con	il	gesto	
minimo,	 con	 la	 scelta	 personale.	Non	 è	 vero	 che	 noi	
siamo	un	fuscello	insignificante	nel	fiume	della	storia.	
Noi,	ciascuno	di	noi,	può	cambiare	un	pezzetto	di	storia.	
Noi	non	abbiamo	la	pretesa	o	l'illusione	del	gesto	cla-
moroso	o	della	soluzione	che	sistema	tutto.	Noi	abbia-
mo	il	compito	del	gesto	di	oggi,	della	scelta	per	il	bene	
che	 oggi	 possiamo	 fare,	 dell'atto	 di	 carità	 che	 è	 alla	
nostra	portata.	Adesso,	oggi.	Ecco	come	va	avanti	la	sto-
ria	della	salvezza,	non	con	proclami,	non	con	dichiara-
zioni	di	guerra,	non	con	operazioni	finanziarie.	

omelia	del	Vescovo	MARIO	DELPINI	
nella	chiesa	di	CERNUSCO	LOMBARDONE

giovedì	3	agosto	2017	-	ore	9:00

La	storia	della	salvezza,	la	storia	di	Dio	procede	per	gesti	minimi,	di	persone	che	fanno	la	scelta	del	bene.	Possono	
essere	persone	importanti,	chiamate	addirittura	a	diventare	re	come	Davide,	o	possono	essere	le	scelte	di	persone	che	
non	hanno	neanche	un	nome,	come	questo	samaritano,	che	non	si	sa	chi	sia,	come	si	chiami,	che	mestiere	faccia,	da	
dove	venga	o	dove	ha	intenzione	di	andare.	Si	sa	questo:	ha	visto	un	fratello	nel	bisogno	e	se	n'è	preso	cura.	

Ecco	l'elogio	del	gesto	minimo,	della	scelta	personale,	della	responsabilità	di	ciascuno	non	di	aggiustare	tutto	il	
mondo,	ma	piuttosto	di	aggiustare	quel	pezzetto	di	mondo	che	gli	è	stato	affidato,	di	intervenire	in	quella	situazione	
che	oggi	ti	chiama,	ti	interpella.	Compiere	quell'atteggiamento	di	cura	che	oggi	ti	è	possibile.

Voglio	fare	dunque	l'elogio	del	gesto	minimo	e	della	scelta	personale.	E	cosı,̀	questo	pensiero	mi	dà	serenità,	
anche	di	fronte	a	quello	a	cui	mi	sto	preparando:	la	responsabilità	che	il	papa	mi	ha	chiesto	di	assumere	per	la	diocesi	di	
Milano.	E� 	una	responsabilità	molto	gravosa,	e	sono	in	molti	a	dirmi	“chissà	quanto	lavoro	graverà	sulle	tue	spalle;	chis-
sà	quante	scelte	importanti	dovrai	prendere;	chissà	come	farai	con	una	diocesi	cosı	̀grande”.

Sono	tutte	osservazioni	che	mi	fanno	pensare,	e	qualche	volta	mi	mettono	anche	un	po'	di	paura,	però	io	ritengo	
che	mi	toccherà	soltanto	fare	ogni	giorno	il	gesto	minimo	che	mi	è	possibile,	la	scelta	buona	che	in	quel	momento	posso	
fare,	quel	prendermi	cura	di	chi	mi	sta	davanti	in	quel	momento.	

Ecco	l'elogio	del	gesto	minimo.	
Cosı	̀ noi	vogliamo	continuare	a	scrivere	la	storia	della	salvezza.																																											MARIO	DELPINI,	Vescovo
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vedi sul retro

28 LUNEDÌ - sant’Agostino, vescovo

 * 8:30 S. Messa

29 MARTEDÌ - martirio di san Giovanni Battista

 * 8:30 S. Messa

30 MERCOLEDÌ - beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   la Comunità Giovanile si apre all’accoglienza
   dei nuovi adolescenti:  NATI NELL’ANNO 2003

31 GIOVEDÌ - 

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

1 settembre VENERDÌ - primo del mese

 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia) segue  ADORAZIONE fino alle ore 9:30

2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Carla e Comi Giuseppe - - Riva Rosa - - Graziano Angela
   e Montesano Anna - - Antonio, Andrea e Tino)

3 DOMENICA - dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo e Perego Annita)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

tutte le notizie sul SITO

www.oratoriosan .itluigi

" " O NR DA EtiRIPRE

la settimana interessata 
è q����� uella precedente 

l'inizio d����� ell'anno scolastico:
cioè: dal 4 all' 8 settembre

il Cortile torna "ospitale"

1.
PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI 
  GIÀ ISCRITTI A GIUGNO

NON è necessario iscriversi ancora
è OPPORTUNO segnalare la propria partecipazione 
ai propri Catechisti, al bar dell'oratorio, attraverso il 
sito (con una mail), direttamente al don o al termine 
della 
 Messa delle ore 10:30 domenica 3 settembre
SOPRATTUTTO se si desidera usufruire della mensa

2.
PER I BAMBINI 

a
che inizieranno tra qualche giorno la 1  elementare  
  (nati nel 2011)
e per TUTTI  i NON iscritti a giugno

OBBLIGO di iscrizione, con il modulo che
 si trova sul sito
 oppure si ritira al bar oratorio
da consegnare entro domenica 3 settembre 
 durante la Messa delle ore 10:30
 oppure direttamente al don

3.
note di PROGRAMMA

durante la settimana:
il MATTINO è dedicato 
 alla lettura, ai compiti e al gioco libero;
 è assicurata l'assistenza degli animatori e di 
 qualche adulto
il POMERIGGIO è dedicato 
 al gioco organizzato; ad una serie di incontri  
 presentazione delle attività del nuovo anno 

è prevista una uscita mercoledì 6 settembre
(precisazioni successive)

è prevista una uscita in piscina venerdì 8 settembre 

4.
note per gli ANIMATORI e per i nati nell'anno 2003

 vedi il SITO
 segui le indicazioni degli educatori
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   e Montesano Anna - - Antonio, Andrea e Tino)
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 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

tutte le notizie sul SITO

www.oratoriosan .itluigi

" " O NR DA EtiRIPRE

la settimana interessata 
è q����� uella precedente 

l'inizio d����� ell'anno scolastico:
cioè: dal 4 all' 8 settembre

il Cortile torna "ospitale"

1.
PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI 
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della 
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SOPRATTUTTO se si desidera usufruire della mensa
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che inizieranno tra qualche giorno la 1  elementare  
  (nati nel 2011)
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 oppure direttamente al don
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 alla lettura, ai compiti e al gioco libero;
 è assicurata l'assistenza degli animatori e di 
 qualche adulto
il POMERIGGIO è dedicato 
 al gioco organizzato; ad una serie di incontri  
 presentazione delle attività del nuovo anno 
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(precisazioni successive)

è prevista una uscita in piscina venerdì 8 settembre 

4.
note per gli ANIMATORI e per i nati nell'anno 2003

 vedi il SITO
 segui le indicazioni degli educatori
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4 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale di settembre " "O nR dA eti ripre : 
   OGGI - per chi desidera - è bene iscriversi per la gita (gratuita) di martedì e alla piscina di Venerdì

     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: gioco organizzato
 * 8:30 S. Messa

5 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 gita a piedi alla casetta di Montevecchia" "O nR dA eti ripre : 

   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 10:00 - partenza dall'oratorio, (portare kwai e felpa)
  pranzo: pasta asciutta preparata con la collaborazione del Gruppo Alpini
  poi il "secondo" lo si porta da casa ... - pomeriggio: gioco 
 ore 17:30 - rientro previsto

 * 8:30 S. Messa

6 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 programma ordinario" "O nR dA eti ripre : 
 * 9:30 S. Messa (+ Adele - - Pagani Erminio, Arnoldi Pierina e Giovanni) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Gruppo Sportivo "san Luigi": incontro con i genitori degli iscritti alla PALLAVOLO

7 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 programma ordinario, nel pomeriggio partecipiamo alla Messa" "O nR dA eti ripre : 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

8 VENERDÌ - Natività della Beata Vergine Maria

 * 8:00 programma ordinario" "O nR dA eti ripre : 
   pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)

a
 * 17:30 primo incontro per i ragazzi di 2  media (nati nell’anno 2005) 

9 SABATO - sarà attivo il SERVIZIO CUCINAin oratorio: MUSICA&SPORT 
Memorial Sandro Albani  dalle 14:30 alle 21:45 - Torneo di calcio a 7 

con Giornale di Merate, Croce Bianca Merate, Amici dei Carabinieri, Circolino United e GS San Luigi 

dalle 15.00  Dimostrazione e torneo di ping pong con Polisportiva Libertas Cernuschese.  

Iscrizioni:  whatsapp: 3661271250 – email: ibagaidibinari@libero.it 

Dalle 15.30 alle 16.30  Dimostrazione di pattinaggio con Rotellistica Roseda 

Dalle 15.45 alle 17  Dimostrazione di volley per bambine/ragazze con G.S. San Luigi 

Dalle 16  Torneo di calcetto balilla a coppie; per iscrizioni:  come sopra

Dalle 16.15 Dimostrazione e prova tiro con l'arco con Arceri del Borgia

Dalle 17 alle 17.30  Dimostrazione di arti marziali con ASD Il Giunco Lomagna 

Dalle 17.45  Dimostrazione di zumba e zumba toning con New Physic Center 

Dalle 19.45 esibizione ginnastica artistica con A.S. Merate Gym

Dalle 20.45  Esibizioni di ballo con Movimenti Danza

Alle 21.45 Premiazioni memorial Albani e gioco/concorso Migliori sportivi SL&S'A race 2017

MINI LUNA PARK: per il divertimento dei più piccoli minigonfiabili, lancio ai barattoli Facce da Cernusco, In gir 

per Cernösc, indovina il numero dei tappi, Scopri&Vinci…

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

10 DOMENICA - seconda dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Mattia)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Giuseppe)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

L'evangelista Luca ci riferisce 
questa parola di Gesù: "Non preoc-
cupatevi per la vostra vita, di quello 
che mangerete, ... di quello che 
indosserete ..." (12,22). 

Va detto subito che occorre 
andar piano a fare festa. Infatti 

l'intenzione di Gesù, lungi dal voler inci-
tare all'ozio, non è quella di proclamare la venuta 

di un tempo nel quale ci possiamo cullare senza fare nulla. 
Semplicemente, ma in modo straordinario, le sue parole vogliono 

ricondurre la nostra vita sotto lo sguardo di Dio, indicano come la quotidianità 
sia segnata dalla sua Provvidenza. Lui è Padre e ci assiste secondo il suo cuore.

Ma, sottinteso in questo passaggio evangelico, possiamo cogliere anche 
l'altro invito: occupatevi! Cioè: se da una parte non dobbiamo farci sopraffare 
dall'ansia, dall'altra è necessario fare la nostra parte. Cristianamente: se ringra-
ziamo per il dono del creato e della vita, non ci scordiamo di "tenere in mano" 
tutto questo ben di Dio.

Occupatevi quindi. Senza l'incubo del rientro e della fine dell'estate. Come 
aspirate a godete in tutte le stagioni, così in ciascuna vivete l'impegno.

Occupatevi per tempo. Senza perdere tempo, senza assecondare il "non 
tempo", il costante rinvio che fa diventare tutto "non voglia".

Occupatevi con tatto. È quella delicatezza che non va mai dimenticata sul 
comodino, sfilando i piedi dal letto. È la sensibilità che emerge quando le cose da 
fare sono davvero tue.

Occupatevi con testa. Secondo la vostra competenza, sfoderando 
l'esperienza, adeguandovi all'esigenza, senza farvi trascinare e senza fare i pre-
ziosi.

Occupatevi voi (siamo tutti dalla stessa parte...). È terribilmente stupido 
pensare che tocchi agli altri; è da imbalsamati illudersi di aver già fatto abbastan-
za; è da egoisti affermare di avere altro da fare.

Occupatevi dunque, che Dio la manda sicuramente buona. 

dA        

 UN PENSIERO ...
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9 SABATO - sarà attivo il SERVIZIO CUCINAin oratorio: MUSICA&SPORT 
Memorial Sandro Albani  dalle 14:30 alle 21:45 - Torneo di calcio a 7 

con Giornale di Merate, Croce Bianca Merate, Amici dei Carabinieri, Circolino United e GS San Luigi 

dalle 15.00  Dimostrazione e torneo di ping pong con Polisportiva Libertas Cernuschese.  

Iscrizioni:  whatsapp: 3661271250 – email: ibagaidibinari@libero.it 

Dalle 15.30 alle 16.30  Dimostrazione di pattinaggio con Rotellistica Roseda 

Dalle 15.45 alle 17  Dimostrazione di volley per bambine/ragazze con G.S. San Luigi 

Dalle 16  Torneo di calcetto balilla a coppie; per iscrizioni:  come sopra

Dalle 16.15 Dimostrazione e prova tiro con l'arco con Arceri del Borgia

Dalle 17 alle 17.30  Dimostrazione di arti marziali con ASD Il Giunco Lomagna 

Dalle 17.45  Dimostrazione di zumba e zumba toning con New Physic Center 

Dalle 19.45 esibizione ginnastica artistica con A.S. Merate Gym

Dalle 20.45  Esibizioni di ballo con Movimenti Danza

Alle 21.45 Premiazioni memorial Albani e gioco/concorso Migliori sportivi SL&S'A race 2017

MINI LUNA PARK: per il divertimento dei più piccoli minigonfiabili, lancio ai barattoli Facce da Cernusco, In gir 

per Cernösc, indovina il numero dei tappi, Scopri&Vinci…

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

10 DOMENICA - seconda dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Mattia)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Giuseppe)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

L'evangelista Luca ci riferisce 
questa parola di Gesù: "Non preoc-
cupatevi per la vostra vita, di quello 
che mangerete, ... di quello che 
indosserete ..." (12,22). 

Va detto subito che occorre 
andar piano a fare festa. Infatti 

l'intenzione di Gesù, lungi dal voler inci-
tare all'ozio, non è quella di proclamare la venuta 

di un tempo nel quale ci possiamo cullare senza fare nulla. 
Semplicemente, ma in modo straordinario, le sue parole vogliono 

ricondurre la nostra vita sotto lo sguardo di Dio, indicano come la quotidianità 
sia segnata dalla sua Provvidenza. Lui è Padre e ci assiste secondo il suo cuore.

Ma, sottinteso in questo passaggio evangelico, possiamo cogliere anche 
l'altro invito: occupatevi! Cioè: se da una parte non dobbiamo farci sopraffare 
dall'ansia, dall'altra è necessario fare la nostra parte. Cristianamente: se ringra-
ziamo per il dono del creato e della vita, non ci scordiamo di "tenere in mano" 
tutto questo ben di Dio.

Occupatevi quindi. Senza l'incubo del rientro e della fine dell'estate. Come 
aspirate a godete in tutte le stagioni, così in ciascuna vivete l'impegno.

Occupatevi per tempo. Senza perdere tempo, senza assecondare il "non 
tempo", il costante rinvio che fa diventare tutto "non voglia".

Occupatevi con tatto. È quella delicatezza che non va mai dimenticata sul 
comodino, sfilando i piedi dal letto. È la sensibilità che emerge quando le cose da 
fare sono davvero tue.

Occupatevi con testa. Secondo la vostra competenza, sfoderando 
l'esperienza, adeguandovi all'esigenza, senza farvi trascinare e senza fare i pre-
ziosi.

Occupatevi voi (siamo tutti dalla stessa parte...). È terribilmente stupido 
pensare che tocchi agli altri; è da imbalsamati illudersi di aver già fatto abbastan-
za; è da egoisti affermare di avere altro da fare.

Occupatevi dunque, che Dio la manda sicuramente buona. 

dA        

 UN PENSIERO ...
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11 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ )
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa ( fam. Cereda e Zerbi)+ 
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

13 MERCOLEDÌ - san Giovanni Crisostomo, vescovo

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: per tutti gli ADULTI
   incontro di Catechesi e di pre-visione del nuovo anno

14 GIOVEDÌ - Esaltazione della santa Croce

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Giuseppina)

15 VENERDÌ - Beata Vergine Maria addolorata

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i.o. per le famiglie del pellegrini dei vari pellegrinaggi parrocchiali - -
   + Pirovano Giovanni - - Fumagalli Angelo - - Valagussa Antonio e Maria)

17 DOMENICA - terza dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Maria e fam. Cereda - - Maggioni Paolo)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio - - Cogliati Peppino, vivi e defunti della Classe 1934 - - Natale, 
   Pierina, Lorenzo e Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il Seminario è sempre stato il luogo di verifica e 
discernimento per tutti coloro che sono chiamati ad 
intraprendere la strada del ministero sacerdotale.

La comunità del Seminario si trova a fare i conti con le 
sfide connesse all'attuale cambiamento d'epoca; ma le vive 
senza timore, con grande fiducia in Dio. Non dimentichiamo 
le parole con cui il Papa stesso, lo scorso 25 marzo, ci ha 
spronato a “Non temere le sfide perché sono segno di una 
comunità viva e ci aiutano a far sì che la nostra fede non 
diventi ideologica”. 

La solidità di una chiamata, soprattutto quella del 
ministero sacerdotale, nasce anzitutto dal riconoscere di 
essere “presi a servizio” da un Altro. Da questo dipende 
soprattutto la gioia di chi è chiamato. Ancora nella sua visita a 
M i l a n o  P a p a  F r a n c e s c o  c i  h a  r i c o r d a t o  c h e 
“l'evangelizzazione non è sempre sinonimo di prendere pesci. 
Bisogna prendere il largo, dare testimonianza e poi è il 
Signore che prende i pesci: quando, dove e come non ha 
importanza”. Da questa certezza possiamo riprendere ogni 
volta, poggiando non sulle nostre forze, ma sulla sua opera in 
mezzo a noi.

 «Alzati, va' e non temere»: vivere in questa condizione di 
missione permanente richiede coraggio, audacia, fantasia e 
voglia di andare oltre, con nel cuore l'umile ma decisa 
consapevolezza del compito ricevuto: “Andate nelle 
periferie, andate ai confini a incontrarvi con il Signore, a 
rinnovare la missione delle origini, alla Galilea del primo 
incontro, tornate alla Galilea del primo incontro” (Papa 
Francesco). La storia particolare dei primi discepoli nasce 
proprio così: obbedendo all'invito del Signore, essi ne 
sperimentano sempre più l'indefettibile amicizia e imparano a 
vivere quotidianamente con Lui, a farsi interrogare e guidare 
dai suoi insegnamenti, a farsi colpire e commuovere dai suoi 
gesti.

Il Seminario da sempre accompagna i giovani che 
cercano il senso (significato e direzione) della propria vita e si 
sentono rivolgere la stessa domanda penetrante, rivolta da 
Gesù ai primi discepoli, : “Che cercate?”. Alla loro replica 
“Rabbì dove abiti?”. Il Signore li invita: “Venite e vedrete”. 
Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a 
cominciare un percorso senza pretendere di conoscerne, fin 
dall'inizio, l'esito.

Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, la 
prossima domenica, per il suo Seminario Diocesano e invita 
alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di 
speranza per il futuro.

DOMENICA PROSSIMA

il prossimo 8 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 sant’Agnese) 

GRAZIE!

Oggi scoprire che il proprio figlio
sceglie di "farsi prete"

è - nella migliore delle ipotesi - 
un pensiero mai coltivato.

Tanti nostri giovani stanno opportunamente 
ragionando sul proprio futuro:

difficile che lo facciano a partire
dall’ascolto del proprio cuore,

laddove si fa sentire la voce di Dio.
QUESTA SETTIMANA

riprendono gli incontri di Catechesi,
con il tradizionale tempo di preparazione;

non bisogna "snobbarli",
ma cominciare da subito

a cercare quella familiarità all’ascolto
(anche domenicale)

che ci fa ATTENTI A DIO.
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11 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ )
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa ( fam. Cereda e Zerbi)+ 
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

13 MERCOLEDÌ - san Giovanni Crisostomo, vescovo

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: per tutti gli ADULTI
   incontro di Catechesi e di pre-visione del nuovo anno

14 GIOVEDÌ - Esaltazione della santa Croce

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Giuseppina)

15 VENERDÌ - Beata Vergine Maria addolorata

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i.o. per le famiglie del pellegrini dei vari pellegrinaggi parrocchiali - -
   + Pirovano Giovanni - - Fumagalli Angelo - - Valagussa Antonio e Maria)

17 DOMENICA - terza dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Maria e fam. Cereda - - Maggioni Paolo)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio - - Cogliati Peppino, vivi e defunti della Classe 1934 - - Natale, 
   Pierina, Lorenzo e Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il Seminario è sempre stato il luogo di verifica e 
discernimento per tutti coloro che sono chiamati ad 
intraprendere la strada del ministero sacerdotale.

La comunità del Seminario si trova a fare i conti con le 
sfide connesse all'attuale cambiamento d'epoca; ma le vive 
senza timore, con grande fiducia in Dio. Non dimentichiamo 
le parole con cui il Papa stesso, lo scorso 25 marzo, ci ha 
spronato a “Non temere le sfide perché sono segno di una 
comunità viva e ci aiutano a far sì che la nostra fede non 
diventi ideologica”. 

La solidità di una chiamata, soprattutto quella del 
ministero sacerdotale, nasce anzitutto dal riconoscere di 
essere “presi a servizio” da un Altro. Da questo dipende 
soprattutto la gioia di chi è chiamato. Ancora nella sua visita a 
M i l a n o  P a p a  F r a n c e s c o  c i  h a  r i c o r d a t o  c h e 
“l'evangelizzazione non è sempre sinonimo di prendere pesci. 
Bisogna prendere il largo, dare testimonianza e poi è il 
Signore che prende i pesci: quando, dove e come non ha 
importanza”. Da questa certezza possiamo riprendere ogni 
volta, poggiando non sulle nostre forze, ma sulla sua opera in 
mezzo a noi.

 «Alzati, va' e non temere»: vivere in questa condizione di 
missione permanente richiede coraggio, audacia, fantasia e 
voglia di andare oltre, con nel cuore l'umile ma decisa 
consapevolezza del compito ricevuto: “Andate nelle 
periferie, andate ai confini a incontrarvi con il Signore, a 
rinnovare la missione delle origini, alla Galilea del primo 
incontro, tornate alla Galilea del primo incontro” (Papa 
Francesco). La storia particolare dei primi discepoli nasce 
proprio così: obbedendo all'invito del Signore, essi ne 
sperimentano sempre più l'indefettibile amicizia e imparano a 
vivere quotidianamente con Lui, a farsi interrogare e guidare 
dai suoi insegnamenti, a farsi colpire e commuovere dai suoi 
gesti.

Il Seminario da sempre accompagna i giovani che 
cercano il senso (significato e direzione) della propria vita e si 
sentono rivolgere la stessa domanda penetrante, rivolta da 
Gesù ai primi discepoli, : “Che cercate?”. Alla loro replica 
“Rabbì dove abiti?”. Il Signore li invita: “Venite e vedrete”. 
Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a 
cominciare un percorso senza pretendere di conoscerne, fin 
dall'inizio, l'esito.

Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, la 
prossima domenica, per il suo Seminario Diocesano e invita 
alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di 
speranza per il futuro.

DOMENICA PROSSIMA

il prossimo 8 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 sant’Agnese) 

GRAZIE!

Oggi scoprire che il proprio figlio
sceglie di "farsi prete"

è - nella migliore delle ipotesi - 
un pensiero mai coltivato.

Tanti nostri giovani stanno opportunamente 
ragionando sul proprio futuro:

difficile che lo facciano a partire
dall’ascolto del proprio cuore,

laddove si fa sentire la voce di Dio.
QUESTA SETTIMANA

riprendono gli incontri di Catechesi,
con il tradizionale tempo di preparazione;

non bisogna "snobbarli",
ma cominciare da subito

a cercare quella familiarità all’ascolto
(anche domenicale)

che ci fa ATTENTI A DIO.
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18 LUNEDÌ - sant’Eustorgio, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - san Gennaro, vescovo

 * 8:30 S. Messa ( Sironi Maria Teresa e Ferrario Ambrogio)+ 
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 : adolescenti, 18enni e giovani tempo per la CONFESSIONE
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - san Matteo, apostolo ed evangelista

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 torio, per gli ADULTI: nella cappella dell’ora tempo per la CONFESSIONE

22 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media

23 SABATO - san Pio da Pietralcina, sacerdote

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Domenica e Perego Enrico - - Cogliati Giuseppe - - 
   Riva Luciana - - fam. Brambilla, Angela e Augusta)

24 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Ambrogina, vivi e defunti della Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Cogliati Pietro, Angelo e fam. - - Spreafico Maria, 
   Brivio Lucia - - Valagussa Celestina e Valagussa Adriano - - Raponi Corrado - - Cogliati Mario e Riva Rosa)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Cari amici di Liturgia Giovane, ci siamo! Grazie alla generosità dei 
molti che hanno voluto contribuire con una donazione (sono tutte 
importanti per noi!), siamo arrivati alla fatidica data di rilascio della 
versione 2.0 della nostra applicazione per smartphones e tablets. 
Abbiamo fatto del nostro meglio per produrre uno strumento che 
fosse soprattutto semplice da utilizzare, snello nelle operazioni e che 
fornisse tutti i testi completi della nostra meravigliosa liturgia ambro-
siana, occupandosi dei dettagli tecnico-liturgici in modo da lasciare a 
chi lo utilizzerà solo una preoccupazione: quella di pregare!

L'applicazione (cerca Liturgia Giovane) è disponibile gratuita-
mente da sabato 9 settembre 2017 sugli store (Play store per i disposi-
tivi Android, Apple store per i dispositivi IOs) e all'apertura (in presen-
za della connessione a internet) scarica automaticamente il singolo 
giorno e rende immediatamente disponibili i testi per la preghiera.

Se poi si prevede di rimanere per qualche tempo senza connessio-
ne, abbiamo previsto la possibilità di scaricare 31 giorni a partire 
dalla giornata corrente, in modo tale da poter disporre dei testi anche 
qualora si dovesse essere offline. Riceverete di tanto in tanto qualche 
notifica se dovessero esserci correzioni nei contenuti dei giorni suc-
cessivi a quello corrente, in modo che possiate rifare con comodo la 
sincronizzazione dei dati ed avere i testi nella loro forma più corretta 
possibile.

Vi chiediamo un po' di comprensione per gli eventuali errori sfug-
giti; abbiamo controllato tutto più volte, ma sappiamo bene che il pic-
colo refuso, piuttosto che l'assenza di un'orazione, può essere dietro 
l'angolo. Anche per questo vi chiediamo un pochino di pazienza e la 
cortesia di segnalare quelle sviste che potranno esserci. Nel mese di 
novembre è già prevista la versione 2.1 che aggiungerà alcune fun-
zionalità utili che non abbiamo fatto in tempo a inserire. Ecco 
l'importanza di ricevere in questo periodo i vostri consigli e suggeri-
menti anche relativamente al Sito.

Viviamo giorni nei quali va progressivamente
decrescendo l’uso dello strumento cartaceo:
libri, giornali, riviste conoscono una notevole crisi;

anche gli strumenti di preghiera seguono la stessa sorte.
Se questo sia un bene o no, sarà la storia a dircelo.

Di contro si sviluppano e crescono gli strumenti virtuali,
come per esempio il sito LITURGIA GIOVANE
molto utile per avere subito, a portata di mano

la Parola di Dio del giorno, la preghiera dei Salmi ...
tutto pronto sul nostro "benedetto" telefonino.
Così - nei giorni scorsi - il SITO si presentava: 

questa settimana:
GIOVEDÌ alle ore 20:45

nella cappella dell’oratorio
per TUTTI gli ADULTI

tempo per la CONFESSIONE:
sono vicinissime le nostre feste,
abbiamo iniziato un nuovo anno
in famiglia, al lavoro, a scuola ...
cerchiamo il volto misericordioso

del Padre e invochiamo la
Sua Benedizione

*****
GIOVEDÌ 28 settembre

alle ore 16.40
durante la Messa 

nella cappella dell'oratorio:
benedizione degli ZAINETTI

preghiera per l'anno scolastico
*****

DOMENICA 1 ottobre
FESTA dell’ORATORIO

il prossimo 8 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 sant’Agnese) 

GRAZIE!
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18 LUNEDÌ - sant’Eustorgio, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - san Gennaro, vescovo

 * 8:30 S. Messa ( Sironi Maria Teresa e Ferrario Ambrogio)+ 
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 : adolescenti, 18enni e giovani tempo per la CONFESSIONE
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - san Matteo, apostolo ed evangelista

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 20:45 torio, per gli ADULTI: nella cappella dell’ora tempo per la CONFESSIONE

22 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media

23 SABATO - san Pio da Pietralcina, sacerdote

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Domenica e Perego Enrico - - Cogliati Giuseppe - - 
   Riva Luciana - - fam. Brambilla, Angela e Augusta)

24 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Ambrogina, vivi e defunti della Classe 1930)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Cogliati Pietro, Angelo e fam. - - Spreafico Maria, 
   Brivio Lucia - - Valagussa Celestina e Valagussa Adriano - - Raponi Corrado - - Cogliati Mario e Riva Rosa)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Cari amici di Liturgia Giovane, ci siamo! Grazie alla generosità dei 
molti che hanno voluto contribuire con una donazione (sono tutte 
importanti per noi!), siamo arrivati alla fatidica data di rilascio della 
versione 2.0 della nostra applicazione per smartphones e tablets. 
Abbiamo fatto del nostro meglio per produrre uno strumento che 
fosse soprattutto semplice da utilizzare, snello nelle operazioni e che 
fornisse tutti i testi completi della nostra meravigliosa liturgia ambro-
siana, occupandosi dei dettagli tecnico-liturgici in modo da lasciare a 
chi lo utilizzerà solo una preoccupazione: quella di pregare!

L'applicazione (cerca Liturgia Giovane) è disponibile gratuita-
mente da sabato 9 settembre 2017 sugli store (Play store per i disposi-
tivi Android, Apple store per i dispositivi IOs) e all'apertura (in presen-
za della connessione a internet) scarica automaticamente il singolo 
giorno e rende immediatamente disponibili i testi per la preghiera.

Se poi si prevede di rimanere per qualche tempo senza connessio-
ne, abbiamo previsto la possibilità di scaricare 31 giorni a partire 
dalla giornata corrente, in modo tale da poter disporre dei testi anche 
qualora si dovesse essere offline. Riceverete di tanto in tanto qualche 
notifica se dovessero esserci correzioni nei contenuti dei giorni suc-
cessivi a quello corrente, in modo che possiate rifare con comodo la 
sincronizzazione dei dati ed avere i testi nella loro forma più corretta 
possibile.

Vi chiediamo un po' di comprensione per gli eventuali errori sfug-
giti; abbiamo controllato tutto più volte, ma sappiamo bene che il pic-
colo refuso, piuttosto che l'assenza di un'orazione, può essere dietro 
l'angolo. Anche per questo vi chiediamo un pochino di pazienza e la 
cortesia di segnalare quelle sviste che potranno esserci. Nel mese di 
novembre è già prevista la versione 2.1 che aggiungerà alcune fun-
zionalità utili che non abbiamo fatto in tempo a inserire. Ecco 
l'importanza di ricevere in questo periodo i vostri consigli e suggeri-
menti anche relativamente al Sito.

Viviamo giorni nei quali va progressivamente
decrescendo l’uso dello strumento cartaceo:
libri, giornali, riviste conoscono una notevole crisi;

anche gli strumenti di preghiera seguono la stessa sorte.
Se questo sia un bene o no, sarà la storia a dircelo.

Di contro si sviluppano e crescono gli strumenti virtuali,
come per esempio il sito LITURGIA GIOVANE
molto utile per avere subito, a portata di mano

la Parola di Dio del giorno, la preghiera dei Salmi ...
tutto pronto sul nostro "benedetto" telefonino.
Così - nei giorni scorsi - il SITO si presentava: 

questa settimana:
GIOVEDÌ alle ore 20:45

nella cappella dell’oratorio
per TUTTI gli ADULTI

tempo per la CONFESSIONE:
sono vicinissime le nostre feste,
abbiamo iniziato un nuovo anno
in famiglia, al lavoro, a scuola ...
cerchiamo il volto misericordioso

del Padre e invochiamo la
Sua Benedizione

*****
GIOVEDÌ 28 settembre

alle ore 16.40
durante la Messa 

nella cappella dell'oratorio:
benedizione degli ZAINETTI

preghiera per l'anno scolastico
*****

DOMENICA 1 ottobre
FESTA dell’ORATORIO

il prossimo 8 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 sant’Agnese) 

GRAZIE!
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             Per un anno intero, sugli esterni
dell’oratorio hanno campeggiato due striscioni
per dire quello che abbiamo nel cuore, quello
che umilmente, ma con decisione cerchiamo 
di vivere. Ora siamo alla conclusione: una fine
che però non interrompe un cammino sotto
la benedizione di Dio, con l’aiuto di tutti.
La , che toccherà gli oratori vicini,  FIACCOLA
(Osnago, Lomagna, Montevecchia, Pagnano, Merate, Novate, Robbiate,

Paderno, Verderio)  sarà uno dei segni più visibili.

Cernusco Lombardone, 29 settembre 2017

Carissimi amici 
che condividete con noi 
l'esperienza del cammino di crescita in oratorio,

con queste brevi righe noi ragazzi dell'oratorio San Luigi di Cernusco 
Lombardone chiediamo alla vostra comunità ed al vostro sacerdote ospitalità: 
accogliere la fiaccola votiva accesa per la nostra festa nel vostro oratorio, cen-
tro e cuore pulsante della crescita spirituale e umana per molti bambini e 
ragazzi. 

Il nostro desiderio è proprio quello di portare a voi, al nostro passag-
gio, l'augurio che questa attività educativa possa continuare a dare frutti 
abbondanti, come da sessant'anni avviene nell'oratorio di Cernusco. 

Ecco perché giungeremo offrendovi un simbolo, nella sua accezione 
classica: un «segno di riconoscimento». Si tratta di una piastrella, che può 
essere appesa o cementata a muro, sulla quale è rappresentato il logo del ses-
santesimo compleanno del nostro oratorio; lo abbiamo utilizzato e ci ha 
accompagnati per tutto quest'anno: a ben gurdarlo contiene tutti i segni del 
nostro vivere insieme.

A nome di tutti, vi facciamo i nostri migliori auguri per l'anno pastorale.
 
   Luca Longoni
   Anna Maggioni
   a nome della Comunità Giovanile

PRANZO della FESTA DELL’ORATORIO
iscrizioni al bar-oratorio entro giovedì

x genitori degli iscritti all'oratorio € 10,00 
x ragazzi (9-14 anni) € 7,00     --- x bimbo (5-8 anni) € 4,00  

x altri adulti € 13,50

APPUNTAMENTI CON I GENITORI
questa settimana sono numerosi

gli incontri in occasione della Festa;
i genitori hanno il loro spazio, la sera

della Catechesi dei piccoli;
l’invito è per la cena [al sacco...

famoso ristorante "fai da te"...  (:-  ];
per le famiglie con più figli

è possibile partecipare 
ad un solo incontro

(la proposta di riflessione 
è la medesima, sempre):

presenti certo ad UNA serata! 
CIAO

VEDI CALENDARIO NELLA PAGINA INTERNA

se vuoi sostenere la FESTA dell’ORATORIO prepara una torta
e portala sabato o domenica mattina direttamente al bar - grazie!

il programma è all’interno di questo foglio



 lunedì 25 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:00

a a1  e 2  elementare pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 martedì 26 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:30

a a
5  elementare e 1  media CONFESSIONE

poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 mercoledì 27 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:30

a a
3  e 4  elementare pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

ADOLESCENTI: pre-Catechesi

SANTA MESSA
nella cappella dell’oratorio

festa e benedizione
degli ZAINETTI

 giovedì 28 settembre - ore 16:40 

 venerdì 29 settembre - ore 17:00 

nella cappella dell’oratorio
CONFESSIONE per i ragazzi

 - ore 18:00 
a a

2  e 3  media pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

  - ore 20:30

incontro con i loro genitori

 sabato 30 settembre

 *  15:45   adolescenti e giovani 
              si ritrovano in oratorio: 
              partenza per la FIACCOLA
 *  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
                   i  devono  aragazzi di 1  media  indossare
                una maglietta bianca, seguendo 
                le indicazioni date    loro dai catechisti...

 *  21:00     "TUTTINSALONE" 
                bambini e ragazzi si presentano 
                per il nuovo anno di catechesi

 domenica 1 ottobre:  è FESTA !

 *  10:30    S. Messa nel cortile dell’oratorio 
               bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE

PRESENTAZIONE                    catechisti ed educatori: alla Comunità
 *  12:15  comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)   PRANZO
  *  14:00    GIOCO " "; delle squadre Oratorio Feriale 2017 GRANDE premiazioni
               e dei vincitori del    concorso "l’AMICO più lontano"; 

     * 16:00 della fortuna; giochiMESSAGGIO AL CIELO ...    intanto...: RUOTA STAND
 *  18:00  di conclusione del pomeriggio  PREGHIERA 
 *  19:30 e : festa e cena di ringraziamento      giovani adolescenti

FESTA
dell’

festa
 non è,

se non è

con te!
dA    

    



 lunedì 25 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:00

a a1  e 2  elementare pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio
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                le indicazioni date    loro dai catechisti...

 *  21:00     "TUTTINSALONE" 
                bambini e ragazzi si presentano 
                per il nuovo anno di catechesi

 domenica 1 ottobre:  è FESTA !

 *  10:30    S. Messa nel cortile dell’oratorio 
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FESTA
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festa
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se non è

con te!
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25 LUNEDÌ - sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 8:30 S. Messa (+ Brivio Lucia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 pomeriggio di CONFESSIONE in oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

27 MERCOLEDÌ - san Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Enrico, Rosa, Luigi - - Luigi, Giocondo, Natale) 

28 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio - ZAINETTI: preghiera per l’inizio dell’anno scolastico 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

29 VENERDÌ - santi Michele, Gabriele, Raffaele

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 17:00 pomeriggio di CONFESSIONE in oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 in oratorio, Calcio femminile: QUADRANGOLARE - finali

30 SABATO - san Girolamo, sacerdote

per la trippa o per il programma del pomeriggio-sera, vedi all’interno
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria - - Giuseppe, fam Rocca e 
   Sottocornola - - Cereda Michele e fam. - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta)

1 ottobre DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO - vedi programma interno

alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!
... e se vuoi partecipare al pranzo iscriviti al bar-oratorio

lì troverai il menù, l’indicazione del modico costo e ... il sorriso delle nostre bariste

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)

 * 10:30 S. Messa nel cortile dell’oratorio

per il programma di preparazione alla festa,
per l’attività di bambini e ragazzi

e per gli incontri con i genitori: VEDI ALL’INTERNO

benedizione degli

ZAINETTI

preghiera per il nuovo anno scolastico

durante la Messa di giovedì in oratorio
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Entrando in chiesa, indirizzare i propri passi verso
l’altare della Madonna, è uno dei movimenti più

"azzeccati", è una scelta "di cuore", potremmo dire
- con una parola che sta tornando giustamente in auge -

è un gesto di tenerezza.
Ricordo che (quando undici anni fa entrai in quella che

sarebbe diventata la "nostra" chiesa)
anch’io mi diressi là; fui colpito da un particolare: il

tabernacolo ai piedi della statua. La foto qui accanto
non gli rende ragione, bisogna guardarlo da vicino.

Si nota chiaramente un mezzo busto di Gesù
che tende la mano verso una sfera - il mondo -

sul quale campeggia la croce. È il Gesù redentore che
porta al mondo la salvezza, ottenuta a prezzo della sua 

vita. Nella parte superiore gli fanno da corona due 
drappi: uno rosso parzialmente mascherato da uno 

azzurro intenso. Sono i colori della divinità (il secondo)
che in qualche modo prevale sull’umanità (rosso),

non per cancellarla, ma per riportarla alla sua "forma"
originaria: la somiglianza-sovrapposizione con Dio.

Questo è reso possibile dal sacrificio di Gesù, riassunto
dalle parole scritte in oro (difficilmente distinguibili 

nella foto) sul drappo azzurro. Sono in latino:
«Hoc est enim corpus ... Hic est enim calix ...»:

ci riportano all’Ultima Cena e noi le ripetiamo in ogni
celebrazione eucaristica.

Ora abbiamo tutti i particolari per comporre 
la nostra visione di insieme: sull’altare dedicato a Maria

il posto centrale è riservato, direi addirittura occupato 
in esclusiva, da Gesù. Ma lui non si dimentica di essere

ospite a casa della Madre e sfodera un sorriso
bellissimo (bisogna avvicinarsi per gustarlo),

che trasforma il suo gesto in qualcosa di delicato, quasi
preoccupato di non far male, piuttosto che prepararsi

ad una presa severa, ad una stretta dura
come meriterebbe il mondo (il nostro cuore)

quando si allontana da lui.  

Santa Maria, 
Madre tenera e forte, 

nostra compagna di viaggio 
sulle strade della vita, 

ogni volta che contempliamo 
le cose grandi che l'Onnipotente ha fatto in te, 

proviamo una così viva malinconia 
per le nostre lentezze, 

che sentiamo il bisogno di allungare il passo 
per camminarti vicino. 
Asseconda, pertanto, 

il nostro desiderio di prenderti per mano, 
e accelera le nostre cadenze 

di camminatori un po' stanchi. 
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, 
non solo cercheremo il volto del Signore, 

ma, contemplandoti 
quale icona della sollecitudine umana 

verso coloro che si trovano nel bisogno, 
raggiungeremo in fretta la "città" 
recandole gli stessi frutti di gioia 

che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana. 
dA        (Tonino Bello)

PICCOLA MEDITAZIONE



2 LUNEDÌ - santi Angeli custodi
 * 8:30 S. Messa (+ benefattori defunti 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via Donizzetti e VivaldiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 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

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via ManzoniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

4 MERCOLEDÌ - san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (i.o. benefattori viventi dell’Oratorio) 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 :  via Monti e MascagniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 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
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via via Verdi, NUMERI DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 20.30 in via Verdi 4 bis: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria 

6 VENERDÌ - san Bruno - PRIMO del mese
 * 8:30 S. Messa (+ Brigatti Angela) - segue ADORAZIONE fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Verdi, NUMERI PARI e Verdi bisBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20.30 in via Verdi 4 bis: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria 

7 SABATO - beata Vergine Maria del Rosario

 * 9:30 :  via PensieroBENEDIZIONE 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 (+ Colombo Armida e Bosisio Luigi - - Maggioni Ferdinando e 
   Cogliati Onorina - - fam. Veneto Luciano, fam. Rosso e Di Terlizzi)

 * 20.30 in via Verdi 4 bis: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria 

8 DOMENICA - sesta dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA COMPATRONALE
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Taroni Gianni)

 * 16:00 partendo da via Verdi 4 bis: PROCESSIONE, si percorrono: via Verdi, si attraversa via Spluga,

   via Lecco,  via S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: BENEDIZIONE 
   POI... VIENI PESCA DI BENEFICIENZA, che è aperta e visitabile
    per tutto il fine settimana!

VERSO LA FESTA COMPATRONALE
"MADONNA DEL ROSARIO"

RARE INTEMPERIE, MA DANNI GARANTITI!
Lo scorso mese di luglio abbiamo certamen-

te sofferto la mancanza della pioggia, ma quel-
le poche volte che si è affacciata in cielo, muni-
ta di tutta la forza del vento, ha arrecato qual-
che serio danno alle strutture parrocchiali.

In particolare, ne hanno risentito le scossali-
ne della copertura del transetto uomini della 
chiesa (nella foto se ne vede una penzolante). 
L’intervento è stato tempestivo e il danno ripa-
rato. Naturalmente sono state ripassate altre 
porzioni di copertura: quelle della sacrestia, 
del locale confessioni-buona stampa [nella 
foto], dell’ex biblioteca e una falda di 
sant’Agnese. È stata rinforzata la tettoia in 
metallo in sant’Agnese e si è provveduto a pic-
coli interventi sui soffitti interni (dei locali men-
zionati).

Con il notevole impiego del volontariato, 
sono stati portati a termine i lavori di ammoder-
namento della parte di impianti elettrici e 
audio-video che ci hanno visti impegnati per 
circa un anno.

È stata deliberata (e a breve verrà compiu-
ta) la ritinteggiatura delle parti murarie interes-
sate ai lavori sugli impianti e quelle sottoposte 
a maggiore usura (soprattutto gli ingressi late-
rali).

Nell’insieme, tutto sembra un buon lavoro: 
ci auguriamo che trovi adeguato consenso.

La chiamiamo abitualmente "Benedizione 
natalizia" e credo sia opportuno continuare a 
chiamarla così. Infatti la sua ragion d’essere 
risiede nell’invito all’incontro intimo (nella pro-
pria casa) con Gesù che viene. La preghiera 
insieme testimonia che la disponibilità di Gesù 
è reale; l’accoglienza del sacerdote da parte 
della famiglia diventa traduzione concreta del 
desiderio che questo incontro si compia.

Così quest’anno cominceremo presto, anzi 
addirittura questa settimana, e le prime a 
godere dell’occasione saranno quelle famiglie 
che ci ospitano per la preghiera mariana in 
occasione della festa.

Le modalità saranno le medesime: busse-
remo con delicatezza [chierichetti permetten-
do... (:- ...], per un incontro breve, brevissimo 
se possibile, ma proposto con passione. Non 
trascuratelo, anche se - per varie vicende di 
vita - avete perso l’abitudine alla preghiera.

Quest’anno il calendario ci presenta la Festa 
Compatronale segnata da appuntamenti vari, quasi 
sovrapposti, tutti carichi della possibilità di attingere 
all’abbondanza della Grazia di Dio.

È un’ottima occasione per ritrovarci, spiritualmente 
vicini, per portare al cuore di Maria la gioia e la fatica 
della quotidianità. Rosario, adorazione, processione, 
Messa: non sono gesti, sono momenti di condivisione; 
uniti (parola difficile, a volte inespressiva, soprattutto 
se ci facciamo prendere dagli interessi personali) pos-
siamo ottenere di più, dalla vita e da Dio.

Bisogna ringraziare chi ci ospita nel giardino di casa 
perché vuole la Madonna vicino; bisogna ringraziare chi, 
pur non condividendo la fede, accoglie per senso di 
responsabilità e di rispetto.

E occorre anche riflettere sull’affacciarsi del "senso 
distruttivo" che si nasconde nell’animo, quando invece 
di cercare il bene, per prima cosa si lavora contro, inca-
paci di proporre una "cultura", cioè la formazione intel-
lettuale e morale degli individui e della comunità.

LA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
RIPRENDE QUESTA SETTIMANA
(un occhio al calendario)

L’INTERESSE PER LA PROPRIA CHIESA, SUPERA PERSINO L’ADESIONE SPIRITUALE AL CAMMINO
DI FEDE. È UN COINVOLGIMENTO CULTURALE, È UNA CURA STORICA, È CONTEMPLAZIONE

ARTISTICA E AIUTA A SVILUPPARE QUELL’AMORE PER IL TERRITORIO (IL PROPRIO PAESE)
SENZA PERDERSI DENTRO PROGETTI, QUALCHE VOLTA RISCHIOSAMENTE INUTILI.



2 LUNEDÌ - santi Angeli custodi
 * 8:30 S. Messa (+ benefattori defunti 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via Donizzetti e VivaldiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 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

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via ManzoniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

4 MERCOLEDÌ - san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (i.o. benefattori viventi dell’Oratorio) 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 :  via Monti e MascagniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
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 * 18:00 :  via via Verdi, NUMERI DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 20.30 in via Verdi 4 bis: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria 
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 * 8:30 S. Messa (+ Brigatti Angela) - segue ADORAZIONE fino alle ore 9:30
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a a
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 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Armida e Bosisio Luigi - - Maggioni Ferdinando e 
   Cogliati Onorina - - fam. Veneto Luciano, fam. Rosso e Di Terlizzi)

 * 20.30 in via Verdi 4 bis: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria 

8 DOMENICA - sesta dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA COMPATRONALE
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Taroni Gianni)

 * 16:00 partendo da via Verdi 4 bis: PROCESSIONE, si percorrono: via Verdi, si attraversa via Spluga,

   via Lecco,  via S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: BENEDIZIONE 
   POI... VIENI PESCA DI BENEFICIENZA, che è aperta e visitabile
    per tutto il fine settimana!

VERSO LA FESTA COMPATRONALE
"MADONNA DEL ROSARIO"

RARE INTEMPERIE, MA DANNI GARANTITI!
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che ci ospitano per la preghiera mariana in 
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do... (:- ...], per un incontro breve, brevissimo 
se possibile, ma proposto con passione. Non 
trascuratelo, anche se - per varie vicende di 
vita - avete perso l’abitudine alla preghiera.

Quest’anno il calendario ci presenta la Festa 
Compatronale segnata da appuntamenti vari, quasi 
sovrapposti, tutti carichi della possibilità di attingere 
all’abbondanza della Grazia di Dio.

È un’ottima occasione per ritrovarci, spiritualmente 
vicini, per portare al cuore di Maria la gioia e la fatica 
della quotidianità. Rosario, adorazione, processione, 
Messa: non sono gesti, sono momenti di condivisione; 
uniti (parola difficile, a volte inespressiva, soprattutto 
se ci facciamo prendere dagli interessi personali) pos-
siamo ottenere di più, dalla vita e da Dio.

Bisogna ringraziare chi ci ospita nel giardino di casa 
perché vuole la Madonna vicino; bisogna ringraziare chi, 
pur non condividendo la fede, accoglie per senso di 
responsabilità e di rispetto.

E occorre anche riflettere sull’affacciarsi del "senso 
distruttivo" che si nasconde nell’animo, quando invece 
di cercare il bene, per prima cosa si lavora contro, inca-
paci di proporre una "cultura", cioè la formazione intel-
lettuale e morale degli individui e della comunità.

LA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
RIPRENDE QUESTA SETTIMANA
(un occhio al calendario)

L’INTERESSE PER LA PROPRIA CHIESA, SUPERA PERSINO L’ADESIONE SPIRITUALE AL CAMMINO
DI FEDE. È UN COINVOLGIMENTO CULTURALE, È UNA CURA STORICA, È CONTEMPLAZIONE

ARTISTICA E AIUTA A SVILUPPARE QUELL’AMORE PER IL TERRITORIO (IL PROPRIO PAESE)
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 lunedì 25 settembre
alle ore 12:53

è nata
EMMA DI GARBO

gioia a lei 
e ai suoi genitori

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

9 LUNEDÌ - san Dionigi, vescovo
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via PergolesiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

  (+ tutti i defunti della Comunità Parrocchiale)* 21:00 S. Messa

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( Mapelli e Valagussa)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via Papa Giovanni NUMERI DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

11 MERCOLEDÌ - 

 * 10:00 S. Messa con gli ammalati della Comunità; amministrazione del Sacramento dell’Unzione
   (+ Gargantini Vittorina e Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 18:00 :  via Cantù e Papa Giovanni NUMERI PARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: incontro per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Tentori Gabriella)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Donatori del SangueBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

13 VENERDÌ - santa Margherita Maria Alacoque, vergine

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Europa 2/4BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

14 SABATO - 

 * 9:30 :  via SalaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Angela e Franco - - fam. Comi, Ferrario e Spada - - Boaretto Antonio - - 
   Cogliati Giuseppe - - Cogliati Angelo e Luigia - - Sala Rosa - - Magni Maria, Giuseppe e Adelaide)

 * 21:00 in oratorio, sala teatro: "UN BON MESTÉ AL PROCURA DANÉE»

   commedia brillante, presentata dalla Compagnia Teatrale "I GIOVANI»

15 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa (+ Bolognini Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando e fam. - - Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Cecilia e Severino - - 
   Carlo, Adele, Antonio, Lorenzo, Pierina, Natale)

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimi,
siamo all'inizio e ogni inizio è benedetto da Dio.
Io sono all'inizio del mio ministero come Arcivescovo 

a Milano: c'è un po' di vertigine quando si parla dall'alto del 
pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire fin lassù per farmi 
sentire anche lontano. Questo infatti voglio fare: 
raggiungere tutti per ripetere a ciascuno l'annuncio di 
Giovanni Battista che indica Gesù: “Ecco l'Agnello di Dio!”. 
Sono certo che l'annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli 
educatori, gli animatori degli oratori e da tutti i genitori: ho 
grande ammirazione per loro e so che posso contare su di 
loro, perché nessuno si confonda nella ricerca della 
direzione da seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli 
adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare 
dall'annuncio e si mettano in cammino per seguire Gesù: 
vedrai che bello!

L'anno pastorale, come quello scolastico e della vita 
sociale, è all'inizio: c'è sempre un po' d'apprensione e 
nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? 

Ce la faremo? Ci manca questo e ci manca quello: come si 
potrà fare? C'è però un fascino nell'azzardo e sono certo che 
molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai 
che bello! ...

Mi immagino che molti, educatori, animatori, 
genitori, così come preti e seminaristi, suore e consacrati si 
presentino all'oratorio per iniziare il loro servizio. Certo 
alcuni saranno un po' intimiditi dal compito, perplessi sulle 
prime impressioni, incerti su come cominciare mentre 
cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno 
ricevuto e con il calendario congestionato che sta lì, sulla 
scrivania, con tutti gli appuntamenti dell'anno e tutti i 
momenti che non possono mancare. Sono all'inizio e, 
presumo, si domandano: ma come farò? Come si fa a fare 
tutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti 
l'impianto organizzativo di un oratorio è molto impegnativo 
e complicato. Ma poi si affacciano i volti dei ragazzi, la loro 
simpatia, i loro ragionamenti imprevedibili e le trovate 
sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro fiducia, con 

il loro incoraggiamento, e, forse qualcuno li vede anche, si 
affollano nel cielo che sovrasta l'oratorio legioni di 
angeli custodi che volteggiano, vigili e sorridenti, a 
scongiurare pericoli e a mormorare all'orecchio attento di 
chi non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e 
buona: “Non avere paura, vedrai che bello!”.

Siamo tutti all'inizio e l'inizio è pieno di grazie. 
Rallegriamoci insieme e non perdiamo le occasioni.

Buon anno oratoriano!
Mario, vescovo

SEMPLICEMENTE, INCORAGGIATI!

dobbiamo sentirci così,
leggendo le prime parole

rivolte agli Oratori
dal vescovo Mario
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 * 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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via PergolesiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

  (+ tutti i defunti della Comunità Parrocchiale)* 21:00 S. Messa

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( Mapelli e Valagussa)+ 
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 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via Papa Giovanni NUMERI DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
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 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

 * 21:00 in oratorio: incontro per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
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 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Tentori Gabriella)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
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 * 18:00 :  via Donatori del SangueBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

13 VENERDÌ - santa Margherita Maria Alacoque, vergine

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonio)
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 * 18:00 :  via Europa 2/4BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
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a a
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 * 9:30 :  via SalaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
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   Cogliati Giuseppe - - Cogliati Angelo e Luigia - - Sala Rosa - - Magni Maria, Giuseppe e Adelaide)

 * 21:00 in oratorio, sala teatro: "UN BON MESTÉ AL PROCURA DANÉE»

   commedia brillante, presentata dalla Compagnia Teatrale "I GIOVANI»

15 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa (+ Bolognini Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando e fam. - - Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Cecilia e Severino - - 
   Carlo, Adele, Antonio, Lorenzo, Pierina, Natale)

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimi,
siamo all'inizio e ogni inizio è benedetto da Dio.
Io sono all'inizio del mio ministero come Arcivescovo 

a Milano: c'è un po' di vertigine quando si parla dall'alto del 
pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire fin lassù per farmi 
sentire anche lontano. Questo infatti voglio fare: 
raggiungere tutti per ripetere a ciascuno l'annuncio di 
Giovanni Battista che indica Gesù: “Ecco l'Agnello di Dio!”. 
Sono certo che l'annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli 
educatori, gli animatori degli oratori e da tutti i genitori: ho 
grande ammirazione per loro e so che posso contare su di 
loro, perché nessuno si confonda nella ricerca della 
direzione da seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli 
adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare 
dall'annuncio e si mettano in cammino per seguire Gesù: 
vedrai che bello!

L'anno pastorale, come quello scolastico e della vita 
sociale, è all'inizio: c'è sempre un po' d'apprensione e 
nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? 

Ce la faremo? Ci manca questo e ci manca quello: come si 
potrà fare? C'è però un fascino nell'azzardo e sono certo che 
molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai 
che bello! ...

Mi immagino che molti, educatori, animatori, 
genitori, così come preti e seminaristi, suore e consacrati si 
presentino all'oratorio per iniziare il loro servizio. Certo 
alcuni saranno un po' intimiditi dal compito, perplessi sulle 
prime impressioni, incerti su come cominciare mentre 
cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno 
ricevuto e con il calendario congestionato che sta lì, sulla 
scrivania, con tutti gli appuntamenti dell'anno e tutti i 
momenti che non possono mancare. Sono all'inizio e, 
presumo, si domandano: ma come farò? Come si fa a fare 
tutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti 
l'impianto organizzativo di un oratorio è molto impegnativo 
e complicato. Ma poi si affacciano i volti dei ragazzi, la loro 
simpatia, i loro ragionamenti imprevedibili e le trovate 
sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro fiducia, con 

il loro incoraggiamento, e, forse qualcuno li vede anche, si 
affollano nel cielo che sovrasta l'oratorio legioni di 
angeli custodi che volteggiano, vigili e sorridenti, a 
scongiurare pericoli e a mormorare all'orecchio attento di 
chi non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e 
buona: “Non avere paura, vedrai che bello!”.

Siamo tutti all'inizio e l'inizio è pieno di grazie. 
Rallegriamoci insieme e non perdiamo le occasioni.

Buon anno oratoriano!
Mario, vescovo

SEMPLICEMENTE, INCORAGGIATI!

dobbiamo sentirci così,
leggendo le prime parole

rivolte agli Oratori
dal vescovo Mario
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16 LUNEDÌ - beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa (+ Vergani e Pozzoni)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via monsignor SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo

 * 8:30 S. Messa ( don Giovanni Tavecchia)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via Galilei, Marconi, Ronco e PortaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - san Luca, evangelista

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alessandro, Mauri Genoveffa - - Bonfanti Alberto - - Angelo, Maria, Carlo - - vivi e defunti Classe 1937) 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via StoppaniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Panceri Alessandro e fam. - - Dell’Orto Paolo e fam.)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Vittorio Emanuele, Privata Stazione, Mazzini e RuscaBENEDIZIONE 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 (+ Cogliati Lina, suor Ercolina e fam. - - Cecilia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Fermi e EdisonBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

21 SABATO - 

 * 9:30   via Paravino e VinciBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 15:00 in oratorio: Calcio, categoria OPEN: San Luigi B - G.S. Sulbiate
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargarone Piercarlo e Imelda - - Colombo Severino e Sala Renata - - 
   Comi Francesco - - Pozzoni Paolo - - Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa)

22 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Rosa, Valagussa Alberto e Vittorio)
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe - - fam. Ratti e Viscardi)

 * 14:30 in sant’Agnese: Torneo di BURRACO
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

A GRANDE RICHIESTA  domenica 5 novembre
PRANZO IN ORATORIO: cassoeula, polenta, gorgonzola, bevande tutte comprese
                                                           dolce, caffè e grappa - quota individuale di partecipazione € 18:00

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

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

Mettersi in punta di piedi per guardare più lontano, 
appendersi con le braccia per salire ancora un poco più su e 
scoprire che c'è qualcosa al di là. C'è una bellezza che si vede solo 
se hai avuto il coraggio di andare oltre. Immaginiamo che dietro a 
questa bambina, che vediamo di spalle e potrebbe avere il volto 
di qualcuno che conosciamo, ci sia una persona più grande che, 
con lo sguardo di chi educa, le dica: «dai, su … coraggio … fidati … 
VEDRAI CHE BELLO!». 

La fiducia ci può mettere in movimento, proprio come quei 
due discepoli che si sono fidati di Giovanni il Battista e sono andati 
dietro a Gesù che ha detto loro: «Venite e vedrete» (Gv 1, 35-39 è 
il Vangelo della Messa della Festa dell'oratorio). Se ti fidi puoi dire 
di sì! Ma ti fidi se c'è qualcuno che dimostra di essere disposto a 
spendere del tempo per te,  se dimostra di essere disposto al 
dono di sé, fatto per amore (cerchiamo adolescenti, giovani e 
genitori così...). «Ecco l'agnello di Dio» – ecco colui che è qui per 
dare la vita per amore – dice il Battista a quei due discepoli che 
hanno così trovato il coraggio di andare e di domandare al 
Maestro «dove dimori?». 

Il «Venite e vedrete» di Gesù si traduce per noi in VEDRAI 
CHE BELLO! Perché è così che diciamo quando crediamo che 
valga la pena che un ragazzo più piccolo faccia qualcosa che 
lascerà il segno. Siamo convinti che là dove Gesù ha scelto di 
restare il bello ci sia davvero. 

Appare là, dietro quella copertina rossa di un libro che 
mostra tutta la sua bellezza. È il Vangelo la soglia da attraversare 
per scoprire che cosa c'è dietro la nostra esperienza di credenti, o 
meglio che cosa ci sta “dentro”. 

Gesù si fa luce, sia fa «via, verità e vita» per chiunque voglia 
stargli vicino, così come ha fatto con il «discepolo amato». 
«Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo», 
questo ha scritto Giovanni l'apostolo, all'inizio del suo Vangelo (Gv 
1, 9). Lui lo ha capito restando con il Signore Gesù, rimanendo 
dove lui ha scelto di dimorare, cercando di capire i suoi gesti e di 
comprendere i suoi segreti, come quella volta che durante 
l'ultima cena, si è appoggiato sul suo cuore. Giovanni ha visto la 
luce della presenza del suo Maestro anche ai piedi della croce, 
quando tutto sembrava finito e invece tutto si stava compiendo. Il 
discepolo amato era accanto a Maria, accogliendola per noi come 

madre. Questa nostra bambina che ha accolto l'invito VEDRAI 
CHE BELLO si trova di fronte ad una croce luminosa e quasi ne 
prende parte. 

Dentro quella luce c'è il cuore del Vangelo: «Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi» (Gv 15, 12). VEDRAI CHE BELLO vivere in questo modo. 
VEDRAI CHE BELLO sapere che quella luce che è venuta nel 
mondo brillerà “per sempre”, anche nella tua vita, se saprai dire 
ogni giorno il tuo SÌ e ancora una volta ti sporgerai per guardare 
oltre, in punta di piedi, per cogliere ancora a quale bellezza il 
Signore ti chiama mentre ti sta chiedendo di credere in Lui e di 
fidarti dei suoi testimoni. Anche quel discepolo che Gesù amava ci 
dice VEDRAI CHE BELLO, lo dice guardando alla sua vita con il 
Signore, quella che ha raccontato nel suo Quarto Vangelo per 
ciascuno di noi, «perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20, 31). 
La cosa migliore che Giovanni, con Andrea, poteva fare era di 
seguire quel maestro e rimanere con lui, quel pomeriggio intorno 
alle quattro. Questo è l'invito che sarà fatto anche a te, ogni volta 
che qualcuno – in oratorio o anche fuori – penserà a qualcosa da 
proporti nel nome di Gesù e ti chiederà di esserci, dicendoti: 
VEDRAI CHE BELLO!

La FOM, organismo che raggruppa tutti gli Oratori Milanesi, propone
ogni anno un "segno", che riassume ed interpreta il percorso 
di crescita cristiana: ecco il LOGO di quest’anno
con la relativa spiegazione, utile al dialogo
familiare, ma anche ai nonni, a chi ama l’oratorio...

 sabato e domenica prossima: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
sul piazzale della chiesa, MERCATINO di fiori di stagione

viole, ciclamini, crisantemi
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16 LUNEDÌ - beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa (+ Vergani e Pozzoni)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via monsignor SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo

 * 8:30 S. Messa ( don Giovanni Tavecchia)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via Galilei, Marconi, Ronco e PortaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - san Luca, evangelista

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alessandro, Mauri Genoveffa - - Bonfanti Alberto - - Angelo, Maria, Carlo - - vivi e defunti Classe 1937) 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via StoppaniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Panceri Alessandro e fam. - - Dell’Orto Paolo e fam.)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Vittorio Emanuele, Privata Stazione, Mazzini e RuscaBENEDIZIONE 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 (+ Cogliati Lina, suor Ercolina e fam. - - Cecilia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Fermi e EdisonBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

21 SABATO - 

 * 9:30   via Paravino e VinciBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 15:00 in oratorio: Calcio, categoria OPEN: San Luigi B - G.S. Sulbiate
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargarone Piercarlo e Imelda - - Colombo Severino e Sala Renata - - 
   Comi Francesco - - Pozzoni Paolo - - Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa)

22 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Rosa, Valagussa Alberto e Vittorio)
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe - - fam. Ratti e Viscardi)

 * 14:30 in sant’Agnese: Torneo di BURRACO
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

A GRANDE RICHIESTA  domenica 5 novembre
PRANZO IN ORATORIO: cassoeula, polenta, gorgonzola, bevande tutte comprese
                                                           dolce, caffè e grappa - quota individuale di partecipazione € 18:00

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

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

Mettersi in punta di piedi per guardare più lontano, 
appendersi con le braccia per salire ancora un poco più su e 
scoprire che c'è qualcosa al di là. C'è una bellezza che si vede solo 
se hai avuto il coraggio di andare oltre. Immaginiamo che dietro a 
questa bambina, che vediamo di spalle e potrebbe avere il volto 
di qualcuno che conosciamo, ci sia una persona più grande che, 
con lo sguardo di chi educa, le dica: «dai, su … coraggio … fidati … 
VEDRAI CHE BELLO!». 

La fiducia ci può mettere in movimento, proprio come quei 
due discepoli che si sono fidati di Giovanni il Battista e sono andati 
dietro a Gesù che ha detto loro: «Venite e vedrete» (Gv 1, 35-39 è 
il Vangelo della Messa della Festa dell'oratorio). Se ti fidi puoi dire 
di sì! Ma ti fidi se c'è qualcuno che dimostra di essere disposto a 
spendere del tempo per te,  se dimostra di essere disposto al 
dono di sé, fatto per amore (cerchiamo adolescenti, giovani e 
genitori così...). «Ecco l'agnello di Dio» – ecco colui che è qui per 
dare la vita per amore – dice il Battista a quei due discepoli che 
hanno così trovato il coraggio di andare e di domandare al 
Maestro «dove dimori?». 

Il «Venite e vedrete» di Gesù si traduce per noi in VEDRAI 
CHE BELLO! Perché è così che diciamo quando crediamo che 
valga la pena che un ragazzo più piccolo faccia qualcosa che 
lascerà il segno. Siamo convinti che là dove Gesù ha scelto di 
restare il bello ci sia davvero. 

Appare là, dietro quella copertina rossa di un libro che 
mostra tutta la sua bellezza. È il Vangelo la soglia da attraversare 
per scoprire che cosa c'è dietro la nostra esperienza di credenti, o 
meglio che cosa ci sta “dentro”. 

Gesù si fa luce, sia fa «via, verità e vita» per chiunque voglia 
stargli vicino, così come ha fatto con il «discepolo amato». 
«Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo», 
questo ha scritto Giovanni l'apostolo, all'inizio del suo Vangelo (Gv 
1, 9). Lui lo ha capito restando con il Signore Gesù, rimanendo 
dove lui ha scelto di dimorare, cercando di capire i suoi gesti e di 
comprendere i suoi segreti, come quella volta che durante 
l'ultima cena, si è appoggiato sul suo cuore. Giovanni ha visto la 
luce della presenza del suo Maestro anche ai piedi della croce, 
quando tutto sembrava finito e invece tutto si stava compiendo. Il 
discepolo amato era accanto a Maria, accogliendola per noi come 

madre. Questa nostra bambina che ha accolto l'invito VEDRAI 
CHE BELLO si trova di fronte ad una croce luminosa e quasi ne 
prende parte. 

Dentro quella luce c'è il cuore del Vangelo: «Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi» (Gv 15, 12). VEDRAI CHE BELLO vivere in questo modo. 
VEDRAI CHE BELLO sapere che quella luce che è venuta nel 
mondo brillerà “per sempre”, anche nella tua vita, se saprai dire 
ogni giorno il tuo SÌ e ancora una volta ti sporgerai per guardare 
oltre, in punta di piedi, per cogliere ancora a quale bellezza il 
Signore ti chiama mentre ti sta chiedendo di credere in Lui e di 
fidarti dei suoi testimoni. Anche quel discepolo che Gesù amava ci 
dice VEDRAI CHE BELLO, lo dice guardando alla sua vita con il 
Signore, quella che ha raccontato nel suo Quarto Vangelo per 
ciascuno di noi, «perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20, 31). 
La cosa migliore che Giovanni, con Andrea, poteva fare era di 
seguire quel maestro e rimanere con lui, quel pomeriggio intorno 
alle quattro. Questo è l'invito che sarà fatto anche a te, ogni volta 
che qualcuno – in oratorio o anche fuori – penserà a qualcosa da 
proporti nel nome di Gesù e ti chiederà di esserci, dicendoti: 
VEDRAI CHE BELLO!

La FOM, organismo che raggruppa tutti gli Oratori Milanesi, propone
ogni anno un "segno", che riassume ed interpreta il percorso 
di crescita cristiana: ecco il LOGO di quest’anno
con la relativa spiegazione, utile al dialogo
familiare, ma anche ai nonni, a chi ama l’oratorio...

 sabato e domenica prossima: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
sul piazzale della chiesa, MERCATINO di fiori di stagione

viole, ciclamini, crisantemi
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23 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Valle                                                                                                                           BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - sant’Antonio Maria Claret, vescovo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via san Dionigi, SOLO numeri dispari, Moscoro, MoscorettoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera - - Annarosa, Pasquale, Sebastiano, fam. Villa  
   e Sangiovanni - - fam. Gagliardi)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via san Dionigi, numeri PARI, Cavigiolo, Puecher BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Parini 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 (+ Vscardi Beniamino e Pierina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Brianza e Falcone
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 calcio: categoria OPEN: G.S. SAN LUIGI A - G. S. OROBIA ROBBIATE

28 SABATO - santi Simone e Giuda, apostoli

 * 9:30   via ResegoneBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 15:00 Battesimo di Cereda Chiara
 * 16:00 calcio: categoria ALLIEVI: G.S. SAN LUIGI - G.S. SAN MARCELLINO
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

29 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa, PROFESSIONE DI FEDE della Classe 2003
   (+ Valagussa Celestina, Valagussa Adriano - - Villa Roberto e fam.)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:00 calcio: categoria  RAGAZZI: G.S. SAN LUIGI - G.S.O. PADERNO D'ADDA
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Cari fratelli e sorelle,

la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno 
alla persona di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzato-
re»... La Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, 
non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un'associazione tra 
molte altre, che ben presto finirebbe con l'esaurire il proprio 
scopo e scomparire. 

1 - Qual è il fondamento della missione? 

2 - Qual è il cuore della missione? 

3 - Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione?

1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomi-
ni di buona volontà, è fondata sul potere trasformante del 
Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una 
gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quel-
la di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivi-
ficante, diventa Via, Verità e Vita per noi. 

2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale 
dei suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime come 
culto in spirito e verità, in una vita animata dallo Spirito 
Santo nell'imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. 
«La gloria di Dio è l'uomo vivente»

3. La missione della Chiesa non è la diffusione di una 
ideologia religiosa e nemmeno la proposta di un'etica subli-
me. Molti movimenti nel mondo sanno produrre ideali ele-
vati o espressioni etiche notevoli. Mediante la missione 
della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e 
agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio 
della salvezza nella storia. Mediante la proclamazione del 
Vangelo, Gesù diventa  sempre nuovamente nostro contem-
poraneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore speri-
menti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che 
feconda l'umano e il creato come fa la pioggia con la terra.

Ricordiamo sempre che «all'inizio dell'essere cristia-

no non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì 
l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». Il 
Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre e con-
tinuamente invita chi la accoglie con fede umile e operosa a 
condividere la sua vita attraverso una partecipazione effetti-
va al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. 

Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di 
Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua mis-
sione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti 
dell'umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è 
smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio 
non mancano esperienze significative che testimoniano la 
forza trasformatrice del Vangelo. 

I giovani sono la speranza della missione. La persona 
di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad 
affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui rea-
lizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio 
dell'umanità. «Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto 
solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie 
forme di militanza e di volontariato. Che bello che i giovani 
siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni 
strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!». 

Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a 
Maria, Madre dell'evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spi-
rito, accolse il Verbo della vita nella profondità della sua 
umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” 
nell'urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel 
nostro tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti per porta-
re a tutti il Vangelo della vita che vince la morte; interceda 
per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di cer-
care nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvez-
za.

papa FRANCESCO

 domenica 5 novembre
PRANZO IN ORATORIO: cassoeula, polenta, gorgonzola, bevande tutte comprese
                                                           dolce, caffè e grappa - quota individuale di partecipazione € 18:00

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

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

  mercoledì 18 ottobre
alle ore 4:26

è nato
THOMAS TAMBURELLO

gioia a lui 
e ai suoi genitori

LA MESSE È MOLTA

GIORNATA MISSIONARIA
mondiale
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23 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Valle                                                                                                                           BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - sant’Antonio Maria Claret, vescovo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via san Dionigi, SOLO numeri dispari, Moscoro, MoscorettoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera - - Annarosa, Pasquale, Sebastiano, fam. Villa  
   e Sangiovanni - - fam. Gagliardi)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via san Dionigi, numeri PARI, Cavigiolo, Puecher BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Parini 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 (+ Vscardi Beniamino e Pierina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via Brianza e Falcone
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 20:45 calcio: categoria OPEN: G.S. SAN LUIGI A - G. S. OROBIA ROBBIATE

28 SABATO - santi Simone e Giuda, apostoli

 * 9:30   via ResegoneBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 15:00 Battesimo di Cereda Chiara
 * 16:00 calcio: categoria ALLIEVI: G.S. SAN LUIGI - G.S. SAN MARCELLINO
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

29 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa, PROFESSIONE DI FEDE della Classe 2003
   (+ Valagussa Celestina, Valagussa Adriano - - Villa Roberto e fam.)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:00 calcio: categoria  RAGAZZI: G.S. SAN LUIGI - G.S.O. PADERNO D'ADDA
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Cari fratelli e sorelle,

la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno 
alla persona di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzato-
re»... La Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, 
non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un'associazione tra 
molte altre, che ben presto finirebbe con l'esaurire il proprio 
scopo e scomparire. 

1 - Qual è il fondamento della missione? 

2 - Qual è il cuore della missione? 

3 - Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione?

1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomi-
ni di buona volontà, è fondata sul potere trasformante del 
Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una 
gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quel-
la di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivi-
ficante, diventa Via, Verità e Vita per noi. 

2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale 
dei suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime come 
culto in spirito e verità, in una vita animata dallo Spirito 
Santo nell'imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. 
«La gloria di Dio è l'uomo vivente»

3. La missione della Chiesa non è la diffusione di una 
ideologia religiosa e nemmeno la proposta di un'etica subli-
me. Molti movimenti nel mondo sanno produrre ideali ele-
vati o espressioni etiche notevoli. Mediante la missione 
della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e 
agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio 
della salvezza nella storia. Mediante la proclamazione del 
Vangelo, Gesù diventa  sempre nuovamente nostro contem-
poraneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore speri-
menti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che 
feconda l'umano e il creato come fa la pioggia con la terra.

Ricordiamo sempre che «all'inizio dell'essere cristia-

no non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì 
l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». Il 
Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre e con-
tinuamente invita chi la accoglie con fede umile e operosa a 
condividere la sua vita attraverso una partecipazione effetti-
va al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. 

Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di 
Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua mis-
sione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti 
dell'umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è 
smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio 
non mancano esperienze significative che testimoniano la 
forza trasformatrice del Vangelo. 

I giovani sono la speranza della missione. La persona 
di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad 
affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui rea-
lizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio 
dell'umanità. «Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto 
solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie 
forme di militanza e di volontariato. Che bello che i giovani 
siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni 
strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!». 

Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a 
Maria, Madre dell'evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spi-
rito, accolse il Verbo della vita nella profondità della sua 
umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” 
nell'urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel 
nostro tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti per porta-
re a tutti il Vangelo della vita che vince la morte; interceda 
per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di cer-
care nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvez-
za.

papa FRANCESCO

 domenica 5 novembre
PRANZO IN ORATORIO: cassoeula, polenta, gorgonzola, bevande tutte comprese
                                                           dolce, caffè e grappa - quota individuale di partecipazione € 18:00

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

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

  mercoledì 18 ottobre
alle ore 4:26

è nato
THOMAS TAMBURELLO

gioia a lui 
e ai suoi genitori

LA MESSE È MOLTA

GIORNATA MISSIONARIA
mondiale
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30 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via santa CeciliaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 MARTEDÌ - 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 S. Messa festiva ( Giacomo, Gianna, Giuseppe Giuseppina e Vittorio)+ 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

    via Monza, SOLO dispari dal 9 al 19; via Balbo* 19:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

1 novembre MERCOLEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa ( Gadda Giulia)+ 
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 MERENDA- castagnata aperta a tutti, in sant’Agnese 
2 GIOVEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, in chiesa

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
 * 17:00 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
   invito alla presenza a adolescenti, 18enni e giovani

3 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - Mingoia Giovanni e Trepiedi Vincenzo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via Roma SOLO numeri PARI; via VoltaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

4 SABATO - san Carlo Borromeo

 * 9:30   via XXV Aprile SOLO numeri PARI dal 2 al 12 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 15:00 Calcio: categoria “OPEN” G.S. San Luigi - Bar Salomoni Robbiate
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Luigi e fam. - - fam Rocca e Sottocornola - - 
   Graziano Angela e Montesano Anna - - Lavelli Giancarla)

5 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta)
 * 10:30 S. Messa (+ Sacchi Alessandro e Stezzano Gaetano - - Lotito Maria)
 * 12:15 in oratorio: cassoeula, polenta, gorgonzola, bevande tutte comprese... - quota individuale di partecipazione 
   € 18:00 - prenotazioni entro lunedì serada asporto € 8:00 - porzione di polenta € 2:00 - 
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Sabato 2 
CERNUSCO  /  LARNAKA  / LIMASSOL  

Ritrovo nel luogo convenuto e trasferimento a 
Milano Malpensa. Operazioni di imbarco e 
partenza per Larnaca. Arrivo e raggiungi mento di 
Limassol per la sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

Domenica 3
LIMASSOL  /  CURIUM  /  PAPHOSI  /  LIMASSOL 

Prima colazione in hotel. Partenza per l'anfiteatro greco-
romano di Curium. La casa di Eustolio, originalmente una 
villa romana privata... Breve sosta a Petra Tou Rromiou 
(luogo di nascita di Aphrodite). Proseguimento per visitare i 
mosaici della casa di Dionisio, i pavimenti a mosaico di 
questa villa risalgono ad un periodo tra il III e V secolo d. C. e 
sono considerati tra i più belli del Mediterraneo orientale; 
proseguimento per la visita della chiesa della Panagia  
Crysopolitisa costruita nel XII secolo... Ali' interno del 
complesso si può vedere la colonna di San Paolo dove, 
secondo la tradizione, il Santo venne flagellato prima che il 
governatore romano Sergio Paolo si convertisse al 
cristianesimo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento delle visite con le tombe dei Re che risalgono 
al IV secolo a. C.  Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

Lunedì 4
LIMASSOL  /  NICOSIA  /  KERYNIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia, capitale dell' 
isola, unica città europea ancora divisa. Museo di Cipro, un 
affascinante collezioni di reperti e tesori ciprioti di valore 
inestimabile dal Neolitico ali' inizio del periodo bizantino. 
Sosta nel centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia). 
Proseguendo per la parte nord di Cipro, attraversando il 
check point di Nicosia, arriveremo alla città di Kerynia, un 
incantevole cittadina portuale. Castello di Kerynia, costruito 
all'inizio del secolo XI d.C... Museo del relitto della nave, 
dedicato ad una nave antica che, intorno ali' anno 300 a. C. 
naufragò davanti alla costa. Villaggio di Bellapais, dove 
troviamo il convento fondato da Amaury de Lusignan (1198 - 
1205). Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento 
a Limassol.

Martedì 5 
LIMASSOL  /  FAMAGOSTA  /  SALAMINA  /  LIMASSOL

Prima colazione in hotel. Partenza per Salarnlna; ali' arrivo 
visita della città medievale qui nacque e fu ucciso San 
Barnaba. Visita del teatro, anfiteatro, le terme e la palestra. Si 
prosegue per Famagosta con la visita del convento 
mausoleo di san Barnaba, fondato nel V sec. Proseguimento 
per il castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. 
Ultimo stop alla cattedrale di San Nicola, poi trasformata in 
moschea e, al termine, passeggiata nelle pittoresche 
stradine del centro. Pranzo in corso di escursione, cena e 
pernottamento a Limassol. 

Mercoledì 6 
LIMASSOL  /  CHIESE BIZANTINE  / LARNACA  /  CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Partenza per la montagna di 
Troodos. Visita alla chiesa di San Nicola, una delle chiese 
meglio affrescate di Cipro. Proseguimento per la chiesa di 
Panagia Di Pothithou a Galata. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita alla chiesa di Asinou del XII sec. i cui 
affreschi sono tra i migliori esempi bizantini. Trasferimento 
ali' aeroporto di Larnaca in tempo utile per le formalità 
d'imbarco. Partenza per Milano Malpensa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 1.100,00  
supplemento camera singola   €  290,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/per gli aeroporti  --  
Volo aereo - Tasse aeroportuali (ad oggi)  --  Bus esclusivo per intero 
tour  --  Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con servizi 
privati  --  Trattamento di pensione completa, bevande ai pasti tutte 
comprese --  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: Mance, ingressi, extra in genere e 
tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA COMPRENDE “

ISCRIZIONI PRESSO : Ermanno Dell’Orto   348 897 9012
entro il 5 novembre 2017 (per bloccare il posto-volo)

CIPRO
dal 2 al 6 giugno 2018

Parrocchia san Giovanni Battista
Cernusco Lombardone

gita-pellegrinaggio a

  sabato 11 novembre, ore 21:00 IN ORATORIO, sala cine-teatro: 

ingresso, posto unico € 6:00 - pre-vendita e prenotazione posto presso BAR BIELLA

musical: PIN PUN PAN 
la Compagnia GINSONG presenta:
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30 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via santa CeciliaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 MARTEDÌ - 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 S. Messa festiva ( Giacomo, Gianna, Giuseppe Giuseppina e Vittorio)+ 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

    via Monza, SOLO dispari dal 9 al 19; via Balbo* 19:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

1 novembre MERCOLEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa ( Gadda Giulia)+ 
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 MERENDA- castagnata aperta a tutti, in sant’Agnese 
2 GIOVEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, in chiesa

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
 * 17:00 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
   invito alla presenza a adolescenti, 18enni e giovani

3 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - Mingoia Giovanni e Trepiedi Vincenzo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via Roma SOLO numeri PARI; via VoltaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

4 SABATO - san Carlo Borromeo

 * 9:30   via XXV Aprile SOLO numeri PARI dal 2 al 12 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 15:00 Calcio: categoria “OPEN” G.S. San Luigi - Bar Salomoni Robbiate
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Luigi e fam. - - fam Rocca e Sottocornola - - 
   Graziano Angela e Montesano Anna - - Lavelli Giancarla)

5 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta)
 * 10:30 S. Messa (+ Sacchi Alessandro e Stezzano Gaetano - - Lotito Maria)
 * 12:15 in oratorio: cassoeula, polenta, gorgonzola, bevande tutte comprese... - quota individuale di partecipazione 
   € 18:00 - prenotazioni entro lunedì serada asporto € 8:00 - porzione di polenta € 2:00 - 
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Sabato 2 
CERNUSCO  /  LARNAKA  / LIMASSOL  

Ritrovo nel luogo convenuto e trasferimento a 
Milano Malpensa. Operazioni di imbarco e 
partenza per Larnaca. Arrivo e raggiungi mento di 
Limassol per la sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

Domenica 3
LIMASSOL  /  CURIUM  /  PAPHOSI  /  LIMASSOL 

Prima colazione in hotel. Partenza per l'anfiteatro greco-
romano di Curium. La casa di Eustolio, originalmente una 
villa romana privata... Breve sosta a Petra Tou Rromiou 
(luogo di nascita di Aphrodite). Proseguimento per visitare i 
mosaici della casa di Dionisio, i pavimenti a mosaico di 
questa villa risalgono ad un periodo tra il III e V secolo d. C. e 
sono considerati tra i più belli del Mediterraneo orientale; 
proseguimento per la visita della chiesa della Panagia  
Crysopolitisa costruita nel XII secolo... Ali' interno del 
complesso si può vedere la colonna di San Paolo dove, 
secondo la tradizione, il Santo venne flagellato prima che il 
governatore romano Sergio Paolo si convertisse al 
cristianesimo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento delle visite con le tombe dei Re che risalgono 
al IV secolo a. C.  Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

Lunedì 4
LIMASSOL  /  NICOSIA  /  KERYNIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia, capitale dell' 
isola, unica città europea ancora divisa. Museo di Cipro, un 
affascinante collezioni di reperti e tesori ciprioti di valore 
inestimabile dal Neolitico ali' inizio del periodo bizantino. 
Sosta nel centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia). 
Proseguendo per la parte nord di Cipro, attraversando il 
check point di Nicosia, arriveremo alla città di Kerynia, un 
incantevole cittadina portuale. Castello di Kerynia, costruito 
all'inizio del secolo XI d.C... Museo del relitto della nave, 
dedicato ad una nave antica che, intorno ali' anno 300 a. C. 
naufragò davanti alla costa. Villaggio di Bellapais, dove 
troviamo il convento fondato da Amaury de Lusignan (1198 - 
1205). Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento 
a Limassol.

Martedì 5 
LIMASSOL  /  FAMAGOSTA  /  SALAMINA  /  LIMASSOL

Prima colazione in hotel. Partenza per Salarnlna; ali' arrivo 
visita della città medievale qui nacque e fu ucciso San 
Barnaba. Visita del teatro, anfiteatro, le terme e la palestra. Si 
prosegue per Famagosta con la visita del convento 
mausoleo di san Barnaba, fondato nel V sec. Proseguimento 
per il castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. 
Ultimo stop alla cattedrale di San Nicola, poi trasformata in 
moschea e, al termine, passeggiata nelle pittoresche 
stradine del centro. Pranzo in corso di escursione, cena e 
pernottamento a Limassol. 

Mercoledì 6 
LIMASSOL  /  CHIESE BIZANTINE  / LARNACA  /  CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Partenza per la montagna di 
Troodos. Visita alla chiesa di San Nicola, una delle chiese 
meglio affrescate di Cipro. Proseguimento per la chiesa di 
Panagia Di Pothithou a Galata. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita alla chiesa di Asinou del XII sec. i cui 
affreschi sono tra i migliori esempi bizantini. Trasferimento 
ali' aeroporto di Larnaca in tempo utile per le formalità 
d'imbarco. Partenza per Milano Malpensa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 1.100,00  
supplemento camera singola   €  290,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/per gli aeroporti  --  
Volo aereo - Tasse aeroportuali (ad oggi)  --  Bus esclusivo per intero 
tour  --  Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con servizi 
privati  --  Trattamento di pensione completa, bevande ai pasti tutte 
comprese --  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: Mance, ingressi, extra in genere e 
tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA COMPRENDE “

ISCRIZIONI PRESSO : Ermanno Dell’Orto   348 897 9012
entro il 5 novembre 2017 (per bloccare il posto-volo)

CIPRO
dal 2 al 6 giugno 2018

Parrocchia san Giovanni Battista
Cernusco Lombardone

gita-pellegrinaggio a

  sabato 11 novembre, ore 21:00 IN ORATORIO, sala cine-teatro: 

ingresso, posto unico € 6:00 - pre-vendita e prenotazione posto presso BAR BIELLA

musical: PIN PUN PAN 
la Compagnia GINSONG presenta:
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6 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Monza, SOLO numeri DISPARI dal 23 al 55BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa ( Viganò Angelina e Carla)nella cappella dell’oratorio + 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via Monza, SOLO numeri PARI dal 4 al 38BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -  nella cappella dell’oratorio 
   Maggioni Anna e Biella Luigi - - Lupi Massimo - - Lavelli Giancarla)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Monza, SOLO numeri PARI dal 44 al 66BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Enrico, Maria e Angela)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via san MarcoBENEDIZIONE 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

10 VENERDÌ - san Leone Magno, papa

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via Roma SOLO numeri DISPARI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

11 SABATO - 

 * 9:30   via degli Alpini, SOLO numeri PARI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Mario, Ersilia, e suor Pieretta - - Triglia Felice e Bellini Alberto - - 
   Palumbo Maria Rosa e famigliari defunti del condominio Stefano)
 * 21:00 in sala cine-teatro, la Compagnia GINSONG presenta:

   musical: PIN PUN PAN
    - pre-vendita e prenotazione posto presso BAR BIELLA   ingresso, posto unico € 6:00

12 DOMENICA -  - prima di AvventoINIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Brugora Carla e Colombo Marco)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Con questa domenica, si conclude 
il percorso dell’anno liturgico.
È tempo di un bilancio "spirituale":
è proprio vero che la persona di
Gesù "incide" nella mia vita, nella
quotidianità dei pensieri e gesti?
Ma ... sono cosciente di chi è Gesù?

CRISTO RE
Nella pagina di Vangelo di questa domeni-

ca, Gesù ha ben chiarito nel dialogo con Pilato 
che “il suo regno non è di questo mondo”. Ciò 
non significa che la proposta di vita che Cristo 
ci offre, con la sua rivelazione e testimonian-
za, sia un ideale astratto o utopistico, in fondo 
mai realizzabile. Al contrario, Gesù mette Pila-
to e noi di fronte alla disarmata e disarmante 
proprietà della sua eccellenza, del suo ribadi-
to primato: “Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato 
e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimo-
nianza alla verità”. 

La verità dell'uomo e la verità di Dio sono il tesoro insu-
perabile e inesauribile svelato in Gesù, crocifisso e risor-
to, e offerto a tutti. La “potenza della gloria” (cfr. seconda 
lettura odierna, lettera ai Colossesi) di questo “re” è tutta 
in ciò che di più vero l'umanità possa conoscere e deside-
rare, cioè la pienezza dell'amore che è solo e tutto amore, 
che ama dentro e oltre le nostre miserie, tradimenti e illu-
sioni, che ama creando, salvando, perdonando, che ama 
anche chi non lo ama: “è lui che ci ha trasferiti nel regno 
del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la 
redenzione, il perdono dei peccati”.

Così amata, da chi è vero Dio e vero uomo, la famiglia 
umana trova la sua più profonda e salda stabilità, prefigu-
rata nella prima lettura dalla rivelazione del profeta Natan 
al re Davide: non sarà la forza e il prestigio di un uomo 
potente a realizzare “una casa” per Dio tra gli uomini, ma 
Dio stesso decide di abitare stabilmente l'umanità attra-
verso una “discendenza”: “Io sarò per lui padre e ed egli 
sarà per me figlio … il tuo trono sarà reso stabile per sem-
pre”.

Gesù Cristo re: un trionfo di bene e di benedizione pre-
sente e futura per tutti noi!

a partire da questa settimana la

Messa feriale
sarà ordinariamente celebrata

nella cappella dell’oratorio

Il mese di novembre, sentito perlopiù come un 
tempo malinconico, è iniziato in realtà nel modo 
migliore, con la celebrazione della solennità di 
tutti i santi. San Bernardo di Chiaravalle dice: “Per 
parte mia devo confessare che, quando penso ai 
santi, mi sento ardere da grandi desideri”. I desi-
deri e la santità possono stare insieme? Certo! La 
vita dei santi è una esistenza riuscita, compiuta, 
spesso passata attraverso prove. Se compresa 
bene, la santità è un ideale profondamente desi-
derabile al cuore dell'uomo e della donna anche 
del nostro tempo. Pensiamo solo a due santi cano-
nizzati un anno fa: Madre Teresa di Calcutta, che 
ha saputo incarnare la misericordia di Dio attra-
verso una compassione profonda per tutte le per-
sone emarginate; Ludovico Pavoni, che ha unito 
attenzione sociale, educativa e professionale. 

per pensare...
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6 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Monza, SOLO numeri DISPARI dal 23 al 55BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa ( Viganò Angelina e Carla)nella cappella dell’oratorio + 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via Monza, SOLO numeri PARI dal 4 al 38BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -  nella cappella dell’oratorio 
   Maggioni Anna e Biella Luigi - - Lupi Massimo - - Lavelli Giancarla)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Monza, SOLO numeri PARI dal 44 al 66BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
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 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
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 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
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 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
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 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
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 * 9:30   via degli Alpini, SOLO numeri PARI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Mario, Ersilia, e suor Pieretta - - Triglia Felice e Bellini Alberto - - 
   Palumbo Maria Rosa e famigliari defunti del condominio Stefano)
 * 21:00 in sala cine-teatro, la Compagnia GINSONG presenta:

   musical: PIN PUN PAN
    - pre-vendita e prenotazione posto presso BAR BIELLA   ingresso, posto unico € 6:00

12 DOMENICA -  - prima di AvventoINIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Brugora Carla e Colombo Marco)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Con questa domenica, si conclude 
il percorso dell’anno liturgico.
È tempo di un bilancio "spirituale":
è proprio vero che la persona di
Gesù "incide" nella mia vita, nella
quotidianità dei pensieri e gesti?
Ma ... sono cosciente di chi è Gesù?

CRISTO RE
Nella pagina di Vangelo di questa domeni-

ca, Gesù ha ben chiarito nel dialogo con Pilato 
che “il suo regno non è di questo mondo”. Ciò 
non significa che la proposta di vita che Cristo 
ci offre, con la sua rivelazione e testimonian-
za, sia un ideale astratto o utopistico, in fondo 
mai realizzabile. Al contrario, Gesù mette Pila-
to e noi di fronte alla disarmata e disarmante 
proprietà della sua eccellenza, del suo ribadi-
to primato: “Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato 
e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimo-
nianza alla verità”. 

La verità dell'uomo e la verità di Dio sono il tesoro insu-
perabile e inesauribile svelato in Gesù, crocifisso e risor-
to, e offerto a tutti. La “potenza della gloria” (cfr. seconda 
lettura odierna, lettera ai Colossesi) di questo “re” è tutta 
in ciò che di più vero l'umanità possa conoscere e deside-
rare, cioè la pienezza dell'amore che è solo e tutto amore, 
che ama dentro e oltre le nostre miserie, tradimenti e illu-
sioni, che ama creando, salvando, perdonando, che ama 
anche chi non lo ama: “è lui che ci ha trasferiti nel regno 
del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la 
redenzione, il perdono dei peccati”.

Così amata, da chi è vero Dio e vero uomo, la famiglia 
umana trova la sua più profonda e salda stabilità, prefigu-
rata nella prima lettura dalla rivelazione del profeta Natan 
al re Davide: non sarà la forza e il prestigio di un uomo 
potente a realizzare “una casa” per Dio tra gli uomini, ma 
Dio stesso decide di abitare stabilmente l'umanità attra-
verso una “discendenza”: “Io sarò per lui padre e ed egli 
sarà per me figlio … il tuo trono sarà reso stabile per sem-
pre”.

Gesù Cristo re: un trionfo di bene e di benedizione pre-
sente e futura per tutti noi!

a partire da questa settimana la

Messa feriale
sarà ordinariamente celebrata

nella cappella dell’oratorio

Il mese di novembre, sentito perlopiù come un 
tempo malinconico, è iniziato in realtà nel modo 
migliore, con la celebrazione della solennità di 
tutti i santi. San Bernardo di Chiaravalle dice: “Per 
parte mia devo confessare che, quando penso ai 
santi, mi sento ardere da grandi desideri”. I desi-
deri e la santità possono stare insieme? Certo! La 
vita dei santi è una esistenza riuscita, compiuta, 
spesso passata attraverso prove. Se compresa 
bene, la santità è un ideale profondamente desi-
derabile al cuore dell'uomo e della donna anche 
del nostro tempo. Pensiamo solo a due santi cano-
nizzati un anno fa: Madre Teresa di Calcutta, che 
ha saputo incarnare la misericordia di Dio attra-
verso una compassione profonda per tutte le per-
sone emarginate; Ludovico Pavoni, che ha unito 
attenzione sociale, educativa e professionale. 

per pensare...
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LA PARROCCHIA RENDE OMAGGIO A ...

Noi, come Gruppo ALPINI di Cernusco Lombardone, siamo 
relativamente giovani; infatti siamo nati nel 1937 e nel 2017 com-
piamo solamente il nostro 80° anno di fondazione. Cercar di rias-
sumere questi anni di storia di un Gruppo non è certamente cosa 
facile, ma ci proviamo. In base ai racconti dei nostri “veci” e dagli 
studi fatti per l'occasione, si è potuto accertare che nell'estate del 
1937 sino al 1945 era eletto quale Capo Gruppo degli Alpini di Cer-
nusco Lombardone l'alpino Belati Dionigi e da qui ebbe inizio la 
storia ufficiale del nostro Gruppo. 

I primi Cernuschesi che si ricordano appartenenti al Gruppo 
Alpini furono: Cereda Carlo, Crippa Giuseppe, 
Dell'Orto Luigi Natale, Mattavelli Arturo, Poz-
zoni Stefano, Spada Vincenzo ed altri ancora.

Nel 1942, con i primi rovesci militari, il regi-
me fascista sciolse le associazioni ma, passato il 
secondo conflitto mondiale, nel 1946, si ricosti-
tuirono i Gruppi ed anche il nostro di Cernusco 
Lombardone ricominciò le attività. A Capo Grup-
po, con elezione diretta degli iscritti, fu eletto 
l'Alpino Molteni Ernesto che venne più volte 
riconfermato Capo Gruppo fino al 1954. Dal 
1955 l'alpino Dell'Orto Gaetano detto Tanini 
reduce del fronte Greco-Albanese e della Cam-
pagna di Russia, portò avanti il Gruppo sino al 
1976 data in cui chiese di passare lo zaino che fu 
raccolto dall'alpino Alberto Bonfanti, svolgendo 
così il ruolo di Capo Gruppo dal 1977 a Novem-
bre 2006.

Il 17 Novembre2006 l'assemblea dei soci 
elegge come Capo Gruppo l'alpino Mario Gar-
gantini durante l'incontro svolto in sala civica.

Oggi sono trascorsi 80 anni e sino a questo 

punto si è parlato solo in termini sto-
rici e di date ma, in tutti questi anni, 
con la nostra presenza civile, tanto è 
stato fatto per la Comunità di Cernu-
sco Lombardone e non solo. Tra le 
principali cose, si ricordano le attivi-
tà di servizio d'ordine per la maggior 
parte delle manifestazioni religiose, 
civili e sportive del nostro paese, 
l'attività ecologica con la piantuma-

zione in Via Stoppani (1977), alla vecchia scuola elementare 
(1978), nell'area del vecchio depuratore-via Valle (1979), via degli 
Alpini (1981) con inaugurazione della stessa Via ed alla partecipa-
zione alle giornate ecologiche con la pulizia del torrente Molgora 
e di varie parti del nostro territorio.

Le attività del nostro Gruppo Alpini sono parecchie e diver-
se, abbiamo partecipato per anni dal 2004 con altre associazioni 
del paese, all'adozione di 10 letti all'Hospital di Ikonda– Tanzania 
– dove opera instancabilmente il Cernuschese padre Alessandro 
Nava. 

GLI ALPINI
In gita con l’oratorio feriale

o con i piccoli nel loro 
asilo: sono i segni più

evidenti del notevole 
apporto all’educazione 

sul territorio.
AVANTI COSÌ, RAGAZZI!



18 SABATO - 

 * 9:30   via SplugaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Giuseppe - -  Pozzoni Silvia - - Classe 1969, Andrea e 
   Armando fam. Valagussa e Biella - - defunti del Corpo Musicale «Pirovano»)

19 DOMENICA - seconda di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela e fam. Falletta e Corti)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Angelo - - Lavelli Giancarla - - Dallorto Francesco - - Dell’Orto Paolo e fam. - - 
   Maria Elena, Domenico, Vincenzo)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

20 LUNEDÌ - Beato Samuele Marzorati
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Angela - - Natale, Giuseppe e fam. Iapelli)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI dall’1 al 47 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria
 * 8:30 S. Messa ( nella cappella dell’oratorio + fam. Gironi e Crippa)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via XXV Aprile, SOLO il numero 51BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - santa Cecilia
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via degli Alpini, SOLO numeri dispari dall’1 al 5BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Facchinetti don Pierangelo)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via XXV Aprile, SOLO numeri PARI dal 16 al 24BENEDIZIONE 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

24 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via degli Alpini, SOLO numeri dispari 7 e 9BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

25 SABATO - 

 * 9:30   piazza della VittoriaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Assi Luigi - - fam. Pirovano)

26 DOMENICA - terza di Avvento
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Pierina e fam. - - Valagussa Celestina e Valagussa Adriano - - Spada Pietro,
   Infantino Gerlandoe Caterina - - Lavelli Giancarla)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

13 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 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 + Bonanomi Spada maria e Spada Abramo)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la 1palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

15 MERCOLEDÌ - sant’ Alberto Magno

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - Ferrario Armando e suor Ambrogina)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rocca Paola)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

17 VENERDÌ - santa Elisabetta di Ungheria

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Luigia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

Tanti altri piccoli lavori hanno poi tenuto occupati i nostri 
alpini pensionati e non, ma gli eventi ai quali il Gruppo è da sem-
pre presente, e non potrebbe essere altrimenti, è nei momenti reli-
giosi della comunità: dal Presepe di Natale che si faceva o sulla col-
lina del castello aiutando l'Associazione Culturale di Cernusco 
Lombardone (CCCC), nella realizzazione dello stesso, alle proces-
sioni dell’Immacolata Concezione, portando ed elevando la sta-
tua della Madonna. Ovviamente siamo sempre presenti nelle 
manifestazioni annuali con i cortei per le commemorazioni ufficia-
li delle ricorrenze del 25 Aprile e del 4 Novembre.

Nel 2002 grazie alla donazione di un nostro concittadino, 
con il comune e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in 
occasione della ricorrenza del 4 Novembre abbiamo distribuito a 
tutti gli alunni delle scuole elementari (circa 250) la bandiera trico-
lore ed ancora oggi alcune di queste bandiere si possono vedere 
esposte alle finestre delle loro case durante le festività Nazionali.

Tradizionali sono ormai diventati tanti altri eventi ai quali 
partecipiamo: dalla presenza costante alla festa dell'ANFI di Lecco 
(Associazione Nazionale Finanzieri), al “pranzo sociale” nel perio-
do precedente il Santo Natale, al concerto di primavera della 
banda A. Pirovano, al servizio d'ordine della “Maratonina” orga-
nizzata dalla Polisportiva Libertas Cernuschese, alla “Camminata 
tra ville e cascine”, alla vendita per la raccolta fondi di vari prodotti 
per le associazioni tipo ricerca contro l'AIDS, AISM, Telothon , e 
tante altre partecipazioni locali.

Altre iniziative a cui i nostri Alpini ed Amici degli Alpini ten-
gono in modo particolare sono le Gite in montagna con i ragazzi 

dell'oratorio feriale, la presenza nelle varie feste ed aiuto alla Scuo-
la d'infanzia G. Ancarani, all'associazione genitori con figli con han-
dicap Il Granaio, alla Mostra/Presentazione sull'ARMIR per le scu-
ole medie, i mercatini di Natale e le Notti Bianche e non per ultimo 
il piccolo contributo dato con gli aiuti umanitari nel Cossovo nel 
1991 ed alle popolazioni terremotate del Friuli nel 1976 e del Cen-
tro Italia nel 2016 con i nostri componenti dell'Unità di Protezione 
Civile Alessandro Merlini ANA Lecco.

Un classico evento è divenuto anche l'incontro, per il tesse-
ramento dove si cerca ogni anno di aumentare il numero degli 
iscritti "Alpini ed Amici degli Alpini" che hanno un ruolo basilare in 
tutte le attività svolte con particolare sostegno - e non trascurabile 
supporto - datoci dalle nostre Stelle Alpine (Mamme, mogli, figlie 
e sorelle). Il nostro Gruppo è da sempre presente alle adunate 
nazionali, organizzando trasferte di uno o più giorni secondo la lon-
tananza della città ospitante. Ma la cosa che più risalterà negli 
anni come l'emblema di questo periodo è stata sicuramente la rea-
lizzazione della “Baita dell'Alpino” inaugurata nel 2007 in occasio-
ne dei festeggiamenti per il 70° del Gruppo.

Nella speranza che i giovani e gli ormai non più giovani Alpini 
rinfoltiscano le nostre fila, il miglior augurio che il Gruppo Alpini di 
Cernusco Lombardone si può fare è quello di continuare su questa 
strada perseverando nel portare il proprio zaino, mantenendo vivi 
i nostri principi e lo spirito che distingue tutti gli Alpini nel “Ricor-
dare i morti, aiutando i Vivi”

a nome di tutto il Gruppo
Cernusco Lombardone - Novembre 2017



18 SABATO - 

 * 9:30   via SplugaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Giuseppe - -  Pozzoni Silvia - - Classe 1969, Andrea e 
   Armando fam. Valagussa e Biella - - defunti del Corpo Musicale «Pirovano»)

19 DOMENICA - seconda di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela e fam. Falletta e Corti)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Angelo - - Lavelli Giancarla - - Dallorto Francesco - - Dell’Orto Paolo e fam. - - 
   Maria Elena, Domenico, Vincenzo)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

20 LUNEDÌ - Beato Samuele Marzorati
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Angela - - Natale, Giuseppe e fam. Iapelli)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI dall’1 al 47 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria
 * 8:30 S. Messa ( nella cappella dell’oratorio + fam. Gironi e Crippa)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via XXV Aprile, SOLO il numero 51BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

22 MERCOLEDÌ - santa Cecilia
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via degli Alpini, SOLO numeri dispari dall’1 al 5BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Facchinetti don Pierangelo)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via XXV Aprile, SOLO numeri PARI dal 16 al 24BENEDIZIONE 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

24 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00   via degli Alpini, SOLO numeri dispari 7 e 9BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

25 SABATO - 

 * 9:30   piazza della VittoriaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Assi Luigi - - fam. Pirovano)

26 DOMENICA - terza di Avvento
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Pierina e fam. - - Valagussa Celestina e Valagussa Adriano - - Spada Pietro,
   Infantino Gerlandoe Caterina - - Lavelli Giancarla)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

13 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 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 + Bonanomi Spada maria e Spada Abramo)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la 1palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

15 MERCOLEDÌ - sant’ Alberto Magno

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - Ferrario Armando e suor Ambrogina)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rocca Paola)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

17 VENERDÌ - santa Elisabetta di Ungheria

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Luigia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

Tanti altri piccoli lavori hanno poi tenuto occupati i nostri 
alpini pensionati e non, ma gli eventi ai quali il Gruppo è da sem-
pre presente, e non potrebbe essere altrimenti, è nei momenti reli-
giosi della comunità: dal Presepe di Natale che si faceva o sulla col-
lina del castello aiutando l'Associazione Culturale di Cernusco 
Lombardone (CCCC), nella realizzazione dello stesso, alle proces-
sioni dell’Immacolata Concezione, portando ed elevando la sta-
tua della Madonna. Ovviamente siamo sempre presenti nelle 
manifestazioni annuali con i cortei per le commemorazioni ufficia-
li delle ricorrenze del 25 Aprile e del 4 Novembre.

Nel 2002 grazie alla donazione di un nostro concittadino, 
con il comune e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in 
occasione della ricorrenza del 4 Novembre abbiamo distribuito a 
tutti gli alunni delle scuole elementari (circa 250) la bandiera trico-
lore ed ancora oggi alcune di queste bandiere si possono vedere 
esposte alle finestre delle loro case durante le festività Nazionali.

Tradizionali sono ormai diventati tanti altri eventi ai quali 
partecipiamo: dalla presenza costante alla festa dell'ANFI di Lecco 
(Associazione Nazionale Finanzieri), al “pranzo sociale” nel perio-
do precedente il Santo Natale, al concerto di primavera della 
banda A. Pirovano, al servizio d'ordine della “Maratonina” orga-
nizzata dalla Polisportiva Libertas Cernuschese, alla “Camminata 
tra ville e cascine”, alla vendita per la raccolta fondi di vari prodotti 
per le associazioni tipo ricerca contro l'AIDS, AISM, Telothon , e 
tante altre partecipazioni locali.

Altre iniziative a cui i nostri Alpini ed Amici degli Alpini ten-
gono in modo particolare sono le Gite in montagna con i ragazzi 

dell'oratorio feriale, la presenza nelle varie feste ed aiuto alla Scuo-
la d'infanzia G. Ancarani, all'associazione genitori con figli con han-
dicap Il Granaio, alla Mostra/Presentazione sull'ARMIR per le scu-
ole medie, i mercatini di Natale e le Notti Bianche e non per ultimo 
il piccolo contributo dato con gli aiuti umanitari nel Cossovo nel 
1991 ed alle popolazioni terremotate del Friuli nel 1976 e del Cen-
tro Italia nel 2016 con i nostri componenti dell'Unità di Protezione 
Civile Alessandro Merlini ANA Lecco.

Un classico evento è divenuto anche l'incontro, per il tesse-
ramento dove si cerca ogni anno di aumentare il numero degli 
iscritti "Alpini ed Amici degli Alpini" che hanno un ruolo basilare in 
tutte le attività svolte con particolare sostegno - e non trascurabile 
supporto - datoci dalle nostre Stelle Alpine (Mamme, mogli, figlie 
e sorelle). Il nostro Gruppo è da sempre presente alle adunate 
nazionali, organizzando trasferte di uno o più giorni secondo la lon-
tananza della città ospitante. Ma la cosa che più risalterà negli 
anni come l'emblema di questo periodo è stata sicuramente la rea-
lizzazione della “Baita dell'Alpino” inaugurata nel 2007 in occasio-
ne dei festeggiamenti per il 70° del Gruppo.

Nella speranza che i giovani e gli ormai non più giovani Alpini 
rinfoltiscano le nostre fila, il miglior augurio che il Gruppo Alpini di 
Cernusco Lombardone si può fare è quello di continuare su questa 
strada perseverando nel portare il proprio zaino, mantenendo vivi 
i nostri principi e lo spirito che distingue tutti gli Alpini nel “Ricor-
dare i morti, aiutando i Vivi”

a nome di tutto il Gruppo
Cernusco Lombardone - Novembre 2017



 

18 Novembre 2017

 
 

ore 21.00

 
 

Presso il cineteatro S. Luigi

 
 
 
 

il Gruppo Alpini

 

di Cernusco Lombardone

 
 

In occasione

 

dell’80°

 

di fondazione del Gruppo

 
 
 
 

presenta

 
 
 
 

Il Coro Stelutis in Concerto

 
 

Diretto dal maestro

 

Valter Sala

 

 
 
 

 
 
 
 

Con la partecipazione dei bambini della

 
 

Scuola d’Infanzia “G. Ancarani”

 

di Cernusco Lombardone

 
 

che canteranno “L’Inno Nazionale” e “Sul Cappello”

 
 
 
 
 
 

INGRESSO LIBERO

 
 
 
 

Evento

 

patrocinato dal Comune di Cernusco Lombardone

 



 giovedì 23 novembre
alle ore 2:02

è nato
ANDREA BRAMBILLA

gioia a lui, alla sorellina Sofia 
e ai loro genitori

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

27 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ parenti e amici defunti)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via Lecco, SOLO numeri dispari; piazza san GiovanniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via sant’AmbrogioBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

29 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ sorelle Varisco) 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro per Consiglio Pastorale, Collaboratori, Catechisti
   e Adulti della Comunità

30 GIOVEDÌ - sant’Andrea, apostolo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Luigi e Santina; Perego Cesare e Vincenzina)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Lecco, SOLO numeri pariBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

1 dicembre VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa,  fino alle ore 9:30 (+ Gadda Giulia)segue ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Monza, SOLO i numeri 77, 79, 81 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio, CALCIO categoria "Open":  San Luigi A - Villa Vergano

2 SABATO - 

 * 16:00 in oratorio, CALCIO categoria Allievi: San Luigi - Abbadia Lariana
 * 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 (+ Mantoani Giorgio - - Antonio - - fam. Perego, Maggioni Carlo e 
   Elisa, Valagussa Giuseppe)

3 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti Classe 1938 - - fam. Nobili)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:00 in oratorio, CALCIO categoria Ragazzi: San Luigi - Olginate San Giuseppe
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

oggi: GIORNATA PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
CHI È IL "SOSTENTATORE"?

Ogni giorno i sacerdoti che sono presenti nelle comunità 
parrocchiali devono avere le risorse necessarie per vivere 
e sono i fedeli che devono provvedere Ognuno secondo . 
le proprie possibilità.

PERCHÉ?

In Italia ci sono 35.000 sacerdoti diocesani che operano in 
realtà molto diverse, dalle grandi città ai paesi più piccoli. 
Ma se al sostentamento dei sacerdoti devono pensarci i 
fedeli, chi provvede a quelli che svolgono la loro missione 
dove i fedeli sono pochi? Per questo esistono le Offerte 
che l'Istituto Centrale Sostentamento Clero accogl e e r i
redistribuisce equamente tra i pret diocesani in tutta Ita-i 
lia, anche quelli delle comunità più piccole e povere n . I
questo modo, tutti i fedeli partecipano al sostegno di tutti 
i sacerdot . i

COME FUNZIONA IL SISTEMA 
DI SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI?

Fin dal 1984, anno del Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, 
sono i fedel ad avere la piena responsabilità del sostegno econo-i 
mico della Chiesa e de suoi sacerdoti attraverso due strumenti i 
non alte nat v tra di loro: l'8xm lle e le Offerte per il sostenta-r i i i
mento dei sacerdoti. Oggi le Offerte cop ono solo il 2% del fabbi-r
sogno, dunque per remunerare i nostri sacerdoti b sogna ricorre-i
re all'8xmille La tua Offerta quindi sostiene i sacerdoti e permet-. 
te d destinare più risorse dell'8xmille ad altre attività pastorali o i 
di carità. 

DOVE VANNO A FINIRE LE OFFERTE? 

All'Ist tuto Centra e Sostentamento Clero che le dis r buisce equa-i l t i
men e tra i circa 35 000 preti d ocesani, tra cu circa 3 mi a p eti t . i i l r
ormai anziani o malati, dopo una vita nte a a servizio el Vangelo i r d
e del p ossimo. E circa 500 m ss onari nel Te zo mondo. r i i r

COME FARE?

1. CONTO CORRENTE POSTALE 
Ut l zza il bollet i a gato pe il ve a nto alla ostai i t no lle r rs me p .

2. CARTA DI CREDITO 
Se se titola e di carta di c edito puoi invia e l Offe a, i m o i r r r ' rt n od
si uro chiamando il umero Verde i CartaSi 800-825000 oppure c , N d
collegandoti al sito www.insiemeaisacerdoti.it

3. VERSAMENTO IN BANCA 
Le r n p i b nc it l ne ono d spon bil a r cev re u b nip i ci al a he a ia s i i e n o fi-i i 
c f r d l' tit t entr le So tentamento r a i i o a avo e el Is u o C a s Cle o-Erog z on
l be a c edi inf r zio i a a ua n c 'ei r li ( hi o ma n l t ba ca o onsulta l lenco dei l
nume i o t c r ent u ww insiemeaisacerdoti it). ri d c n o o r e s w ..

4. ISTITUTI DIOCESANI 
Puo anc effett a e il versamento et a e t es o i he u r d r t m n e pr si
l st tuto D oc sano S ten mento Cl o e la t a e i (con-'I i i e os ta er d u Dioc sl
su ta l'el co d l tele ono o ww . ns ea sace o i it)l en e f w i iem i rd t . .

5. PUOI RITIRARE IL BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE 
POSTALE ALLE PORTE DELLA NOSTRA CHIESA 

LA TUA OFFERTA È DEDUCIBILE 
Pot ai dedurre dal tuo reddito complessivo le Offert all'Istituto che r e 
farai durante l'anno, fino ad un tetto massimo di 1032,91 euro annui La . 
deducibil tà è quindi, per chi vuo e app of ttar e un' pportunità n più i l r i n , o i
pe contribui e e costituisce un ulte io e r conoscimento r r r r i
dell'importanza dell'opera dei sacerdoti Se nserita nella dich araz one . i i i
de edditi, l'offerta concorrerà a diminu re la tua IRPEF e le relative i r i
addizionali Ricorda di conservare le ricevute delle tue Offerte! . 

SOSTIENI L'IMPEGNO
DEI SACERDOTI.
UN'OFFERTA, 
ANCHE 
PICCOLA, 
HA MOLTO 
VALORE.



 giovedì 23 novembre
alle ore 2:02

è nato
ANDREA BRAMBILLA

gioia a lui, alla sorellina Sofia 
e ai loro genitori

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

27 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ parenti e amici defunti)
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” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via Lecco, SOLO numeri dispari; piazza san GiovanniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 18:00 :  via sant’AmbrogioBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

29 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ sorelle Varisco) 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro per Consiglio Pastorale, Collaboratori, Catechisti
   e Adulti della Comunità

30 GIOVEDÌ - sant’Andrea, apostolo

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Luigi e Santina; Perego Cesare e Vincenzina)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Lecco, SOLO numeri pariBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

1 dicembre VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa,  fino alle ore 9:30 (+ Gadda Giulia)segue ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Monza, SOLO i numeri 77, 79, 81 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio, CALCIO categoria "Open":  San Luigi A - Villa Vergano

2 SABATO - 

 * 16:00 in oratorio, CALCIO categoria Allievi: San Luigi - Abbadia Lariana
 * 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 (+ Mantoani Giorgio - - Antonio - - fam. Perego, Maggioni Carlo e 
   Elisa, Valagussa Giuseppe)

3 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti Classe 1938 - - fam. Nobili)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:00 in oratorio, CALCIO categoria Ragazzi: San Luigi - Olginate San Giuseppe
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

oggi: GIORNATA PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
CHI È IL "SOSTENTATORE"?

Ogni giorno i sacerdoti che sono presenti nelle comunità 
parrocchiali devono avere le risorse necessarie per vivere 
e sono i fedeli che devono provvedere Ognuno secondo . 
le proprie possibilità.

PERCHÉ?

In Italia ci sono 35.000 sacerdoti diocesani che operano in 
realtà molto diverse, dalle grandi città ai paesi più piccoli. 
Ma se al sostentamento dei sacerdoti devono pensarci i 
fedeli, chi provvede a quelli che svolgono la loro missione 
dove i fedeli sono pochi? Per questo esistono le Offerte 
che l'Istituto Centrale Sostentamento Clero accogl e e r i
redistribuisce equamente tra i pret diocesani in tutta Ita-i 
lia, anche quelli delle comunità più piccole e povere n . I
questo modo, tutti i fedeli partecipano al sostegno di tutti 
i sacerdot . i

COME FUNZIONA IL SISTEMA 
DI SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI?

Fin dal 1984, anno del Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, 
sono i fedel ad avere la piena responsabilità del sostegno econo-i 
mico della Chiesa e de suoi sacerdoti attraverso due strumenti i 
non alte nat v tra di loro: l'8xm lle e le Offerte per il sostenta-r i i i
mento dei sacerdoti. Oggi le Offerte cop ono solo il 2% del fabbi-r
sogno, dunque per remunerare i nostri sacerdoti b sogna ricorre-i
re all'8xmille La tua Offerta quindi sostiene i sacerdoti e permet-. 
te d destinare più risorse dell'8xmille ad altre attività pastorali o i 
di carità. 

DOVE VANNO A FINIRE LE OFFERTE? 

All'Ist tuto Centra e Sostentamento Clero che le dis r buisce equa-i l t i
men e tra i circa 35 000 preti d ocesani, tra cu circa 3 mi a p eti t . i i l r
ormai anziani o malati, dopo una vita nte a a servizio el Vangelo i r d
e del p ossimo. E circa 500 m ss onari nel Te zo mondo. r i i r

COME FARE?

1. CONTO CORRENTE POSTALE 
Ut l zza il bollet i a gato pe il ve a nto alla ostai i t no lle r rs me p .

2. CARTA DI CREDITO 
Se se titola e di carta di c edito puoi invia e l Offe a, i m o i r r r ' rt n od
si uro chiamando il umero Verde i CartaSi 800-825000 oppure c , N d
collegandoti al sito www.insiemeaisacerdoti.it

3. VERSAMENTO IN BANCA 
Le r n p i b nc it l ne ono d spon bil a r cev re u b nip i ci al a he a ia s i i e n o fi-i i 
c f r d l' tit t entr le So tentamento r a i i o a avo e el Is u o C a s Cle o-Erog z on
l be a c edi inf r zio i a a ua n c 'ei r li ( hi o ma n l t ba ca o onsulta l lenco dei l
nume i o t c r ent u ww insiemeaisacerdoti it). ri d c n o o r e s w ..

4. ISTITUTI DIOCESANI 
Puo anc effett a e il versamento et a e t es o i he u r d r t m n e pr si
l st tuto D oc sano S ten mento Cl o e la t a e i (con-'I i i e os ta er d u Dioc sl
su ta l'el co d l tele ono o ww . ns ea sace o i it)l en e f w i iem i rd t . .

5. PUOI RITIRARE IL BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE 
POSTALE ALLE PORTE DELLA NOSTRA CHIESA 

LA TUA OFFERTA È DEDUCIBILE 
Pot ai dedurre dal tuo reddito complessivo le Offert all'Istituto che r e 
farai durante l'anno, fino ad un tetto massimo di 1032,91 euro annui La . 
deducibil tà è quindi, per chi vuo e app of ttar e un' pportunità n più i l r i n , o i
pe contribui e e costituisce un ulte io e r conoscimento r r r r i
dell'importanza dell'opera dei sacerdoti Se nserita nella dich araz one . i i i
de edditi, l'offerta concorrerà a diminu re la tua IRPEF e le relative i r i
addizionali Ricorda di conservare le ricevute delle tue Offerte! . 

SOSTIENI L'IMPEGNO
DEI SACERDOTI.
UN'OFFERTA, 
ANCHE 
PICCOLA, 
HA MOLTO 
VALORE.
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4 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

6 MERCOLEDÌ - san Nicola
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

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

7 GIOVEDÌ - sant’Ambrogio

   OGGI non c’è la Messa in cappella
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

8 VENERDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)

  * 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

la statua della Madonna sarà portata 
dal camion del Gruppo Ecologico 
Parrocchiale: il gesto è il pubblico 
ringraziamento a Maria per la costante 
"attenzione amorevole" rivolta ad un 
lavoro che in 60 anni non ha 
conosciuto alcun grave incidente
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 Parrocchia

9 SABATO - 
 * 15:00 in oratorio, CALCIO categoria Open: San Luigi B - Galgiana
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela - - Montesano Anna - - Rolando, Mariuccia e Gabriella Capellini)

10 DOMENICA - quinta di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo Cereda Emilio e Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti che hanno partecipato al Gruppo Ecologico Parrocchiale - - fam. Cestarelli)
 * 12:15 in oratorio: pranzo per il GRUPPO ECOLOGICO e le loro famiglie (iscrizioni presso Claudio)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

La foto in bianco e nero qui accanto ci 
r iporta  a l  1955 quando la  Comunità 
Parrocchiale di Cernusco stava dotandosi del 
suo nuovo oratorio. Si riconoscono Giovanni 
del Melin, Angelo di Pirola, Cisco de Bignam, 
Gildo e Pen casular (mi si perdoni l’imprecisa 
trascrizione dal dialetto...). Quello davanti a 
tutti è l’asino, che inseme al trattore sono stati 
i primi antesignani dei camion che si sono 
succeduti negli anni. Per che cosa?

Ma... per la raccolta del rottame - e poi anche della carta - il cui 
ricavato contribuiva alla edificazione delle opere parrocchiali.

Molti di coloro che si sono impegnati in questa faticosa 
attività hanno già raggiunto la Casa del Padre e certo ricevono la 
ricompensa del servo buono e fedele: a loro dedicheremo la 
memoria della Messa di domenica prossima.

La vicenda di questi volontari non è sempre stata organizzata 
così. Prima dell’intervento dei "pensionati", erano i ragazzi 
dell’oratorio, il sabato e la domenica, con il furgone del Bonfanti e 
il trattore di Pietro a girare per le vie, tra le case. Correva la fine 
degli anni ottanta.

Sono cambiate le modalità, si sono alternate le persone, ma 
quello che non è mai mutato è l’intento nobile: sostenere 
economicamente l’oratorio. Un intento portato avanti in piena 
trasparenza (senza nessun alone, direbbe la pubblicità...): mai 
nessuno ha tratto qualsivoglia guadagno per sé; tutti coloro che 
hanno lavorato possono camminare tra noi a testa alta, senza 
timore di sguardi di rimprovero. Unica soddisfazione era appren-
dere che il Comune riconosceva lo sforzo con un contributo 
straordinario, anche questo interamente versato alla Comunità.

Che anni. Che persone! Se l’impegno per l’educazione dei 
piccoli, per l’accoglienza delle famiglie o per le attività sportive ha 
avuto successo, lo si deve - in misura non piccola - anche a loro.

7 ottobre 2008

dA        

LA PARROCCHIA RENDE OMAGGIO A ...

GRUPPO
ECOLOGICO

PARROCCHIALE

8 novembre 2017

1955
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4 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Enrico)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

6 MERCOLEDÌ - san Nicola
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

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

7 GIOVEDÌ - sant’Ambrogio

   OGGI non c’è la Messa in cappella
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

8 VENERDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)

  * 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

la statua della Madonna sarà portata 
dal camion del Gruppo Ecologico 
Parrocchiale: il gesto è il pubblico 
ringraziamento a Maria per la costante 
"attenzione amorevole" rivolta ad un 
lavoro che in 60 anni non ha 
conosciuto alcun grave incidente
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 Parrocchia

9 SABATO - 
 * 15:00 in oratorio, CALCIO categoria Open: San Luigi B - Galgiana
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela - - Montesano Anna - - Rolando, Mariuccia e Gabriella Capellini)

10 DOMENICA - quinta di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo Cereda Emilio e Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti che hanno partecipato al Gruppo Ecologico Parrocchiale - - fam. Cestarelli)
 * 12:15 in oratorio: pranzo per il GRUPPO ECOLOGICO e le loro famiglie (iscrizioni presso Claudio)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

La foto in bianco e nero qui accanto ci 
r iporta  a l  1955 quando la  Comunità 
Parrocchiale di Cernusco stava dotandosi del 
suo nuovo oratorio. Si riconoscono Giovanni 
del Melin, Angelo di Pirola, Cisco de Bignam, 
Gildo e Pen casular (mi si perdoni l’imprecisa 
trascrizione dal dialetto...). Quello davanti a 
tutti è l’asino, che inseme al trattore sono stati 
i primi antesignani dei camion che si sono 
succeduti negli anni. Per che cosa?

Ma... per la raccolta del rottame - e poi anche della carta - il cui 
ricavato contribuiva alla edificazione delle opere parrocchiali.

Molti di coloro che si sono impegnati in questa faticosa 
attività hanno già raggiunto la Casa del Padre e certo ricevono la 
ricompensa del servo buono e fedele: a loro dedicheremo la 
memoria della Messa di domenica prossima.

La vicenda di questi volontari non è sempre stata organizzata 
così. Prima dell’intervento dei "pensionati", erano i ragazzi 
dell’oratorio, il sabato e la domenica, con il furgone del Bonfanti e 
il trattore di Pietro a girare per le vie, tra le case. Correva la fine 
degli anni ottanta.

Sono cambiate le modalità, si sono alternate le persone, ma 
quello che non è mai mutato è l’intento nobile: sostenere 
economicamente l’oratorio. Un intento portato avanti in piena 
trasparenza (senza nessun alone, direbbe la pubblicità...): mai 
nessuno ha tratto qualsivoglia guadagno per sé; tutti coloro che 
hanno lavorato possono camminare tra noi a testa alta, senza 
timore di sguardi di rimprovero. Unica soddisfazione era appren-
dere che il Comune riconosceva lo sforzo con un contributo 
straordinario, anche questo interamente versato alla Comunità.

Che anni. Che persone! Se l’impegno per l’educazione dei 
piccoli, per l’accoglienza delle famiglie o per le attività sportive ha 
avuto successo, lo si deve - in misura non piccola - anche a loro.

7 ottobre 2008

dA        
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ECOLOGICO
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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  € 73,90
(eccezionale sconto!)

con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 26,90
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 30 dicembre

                      grazie!
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RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio

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
giovedì 21, venerdì 22 
e sabato 23 dicembre, 

dalle ore 20,30 alle 22,00

PRESEPI
CONCORSOCONCORSOCONCORSO

l’importante non è vincere,
ma partecipare...;

oibò... però si può vincere!
Poiché certamente non manca 

il PRESEPIO nella tua casa,
perché non mostrare 

la tua arte e la spiritualità?
Iscriviti al

concorso presepi:
utilizza il  modulo

che trovi in oratorio
o direttamente con una mail

al nostro sito!
Verranno a trovarti in casa: 

Antonio Maresca 
Riccardo Pozzoni
Davide Colombo

Matteo Biella

una autentica giuria di qualità! 

201720172017

DOMENICA PROSSIMA
"insieme, facciamo 

un passo deciso

verso il Natale"
dai uno sguardo non distratto

al calendario riportato sul retro:
RAGAZZI: mangiamo insieme!

GENITORI: per qualche ora
tralasciamo i "neuropensieri"

per immergerci 
nella comtemplazione.

nelle pagine interne:
una storia di Natale

per le famiglie
scritta dal nostro 

Vescovo
Mario Delpini



Nel suo vario viaggiare Angelo capitò 
persino in un paese che era il Paese al 
contrario. 

È uno strano paese dove tutto avviene al 
contrario. 

Per esempio i ragazzi, invece che giocare 
di giorno e dormire di notte, di giorno 
dormono e non combinano niente, poi quando 
scende la notte e fa anche freddo, si agitano e 
si eccitano per andare a divertirsi: sarà strano, 
ma è così che capita nel Paese al contrario. 

Per esempio gli adulti, invece che 
decidere e chiedere ai figli di obbedire, 
chiedono ai f igl i  che cosa vogliono e 
obbediscono: che si tratti del vestito da 
mettere o di che cosa mangiare a cena o di che 
cosa fare il mattino della domenica non sono i 
figli a obbedire ai genitori, ma tutto al 
contrario, sono i genitori a obbedire ai figli. 
Fanno da autisti, da camerieri, da personale di 
pulizia: è un Paese al contrario. 

Da una parte del paese c'è gente magra, 
patita, affamata e al mercato non si può 
andare: non c'è niente e, se anche ci fosse 
qualche cosa, chi avrebbe i soldi? Dall'altra 
parte del paese c'è gente grassa, sazia e i 
mercati traboccano di mercanzia, tanto che 
finiscono per buttarne via una gran quantità. 
Una delle leggi del Paese al contrario infatti è: 
chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non 
ha il pane. L'Angelo si stupiva, ma che farci? È 
un Paese al contrario. 

La cosa più buffa è che invece di essere i 

ragazzi a divertirsi per insegnare al pappagallo 
a parlare, sono i pappagalli a insegnare a 
parlare ai bambini. I pappagalli sanno poche 
parole, parole brevi, dal suono ben chiaro. Le 
parole che i pappagalli insegnano ai bambini 
sono: io! no! uffa! 

Nel Paese al contrario i bambini non 
sanno canzoni, non imparano poesie, non 
raccontano storie. Dicono soltanto tre parole: 
io! no! uffa! 

Si alzano al mattino e prima ancora di 
vedere se c'è il sole o se piove, già seminano 
malumore per tutta la casa: uffa! 

Incontrano la mamma o il papà o la 
sorella o il compagno di scuola o il cane. Ma 
non salutano, non ascoltano quello che hanno 
da dire, non si interessano di quello che capita. 
Piuttosto si rinchiudono nella solitudine come 
fosse una fortezza. Dicono sempre e solo: io! 

Se qualcuno li invita, se ricevono una 
proposta, se una voce li chiama, la risposta è 
chiara e precisa: no! 

Forse è per questo che nel Paese al 
contrario non c'è mai un bel sole, ma sempre 
una foschia, come se nell'aria abitassero la 
noia, la rabbia, la solitudine.

L'Angelo, che non aveva mai visto un 
Paese al contrario, si trovava a disagio, ma che 
poteva fare? L'avevano mandato lì apposta per 
invitare gli abitanti alla festa di Natale! La sua 
missione si rivelava un fallimento perché le 
risposte degli abitanti erano solo: io! no! uffa! 

L'Angelo allora inventò una stella mai 

Fratelli e sorelle,

vorrei raggiungere ogni casa per portare la benedizione di Natale.

Vorrei visitare ogni famiglia per ascoltare una confidenza, per raccontare una storia, per stringere le mani.

... Che sia un buon Natale, per voi e per tutti: pace in terra agli uomini amati dal Signore!

                                                                                                                  Mario, vescovo

Un Angelo in paese

Angelo nel Paese al contrario

Ci sono state molte 
discussioni sulla stella cometa. 
Gli astronomi l'hanno cercata 
nel cielo; i pittori l'hanno 
immaginata nei quadri di 
Natale; i bambini l'hanno 
a s p e t t a t a  c o m e  f o s s e 
l ' a p p a r i r e  d i  u n  a n g e l o 
simpatico. 

A me sembra però che 
la stella cometa sia come una 
g i o i a  s o r p r e n d e nte  c h e 
raggiunge le persone, anche 
quando non se l'aspettano e 
persino quando pensano di 
non meritarla. Una gioia 
sorprendente: e si lasciano 
convincere che i l  bene è 
meglio del male, che abitare in 
un Paese come Dio comanda è 
meglio che abitare in un Paese 
al contrario. 
Per dirla proprio in confidenza, 
io credo che la stella cometa 
sia la gioia che Gesù regala a 
Natale. 

vista, una stella che insieme con la luce lasciava 
una scia di stupore che incantava i bambini 
annoiati, ed ecco che, non si sa come, invece di 
ripetere le parole imparate dal pappagallo, 
gridarono: evviva! 

La stella mai vista non solo irradiava luce 
e stupore, ma al suo passaggio c'era come un 
mormorio di un vento leggero, una voce amica, 
che era come un invito: volete venire con me? 
Ed ecco che i bambini, non si sa come, invece di 
ripetere le parole imparate dal pappagallo, 
gridarono: sì! 

La stella mai vista non solo irradiava luce 
e stupore e una voce amica, ma seminava nei 
cuori una specie di tenerezza, un desiderio di 
amicizia, un interesse commosso per i volti e le 
storie, per le lacrime e i sorrisi degli altri. Ed 
ecco che i bambini, non si sa come, invece di 
ripetere le parole imparate dal pappagallo 
cominciavano ogni frase con un pronome che 
non si usava nel Paese al contrario. Dicevano 
infatti: noi. 

Fu così che il Paese al contrario cominciò 
a trasformarsi in un Paese come Dio comanda, 
proprio a partire dalle parole nuove. Invece di 
seminare noia e scontento dicendo: «uffa!», il 
mattino era accolto con un sorriso: «Evviva! 
Una giornata da vivere! Evviva, il bene da fare! 
Evviva, amici da incontrare», cioè la gioia.

Invece di provocare rabbia e disappunto, 
dicendo: «nol». ogni invito al bene ascoltava la 
risposta incoraggiante: «Sì, vengo. Sì, ci sto. Sì, 
qrazie». cioè la vocazione. 

Invece di isolarsi in solitudini deprimenti, 
dicendo sempre: «io», anche le imprese più 
audaci diventavano  possibili, anche le fatiche 
più aspre diventavano sopportabili, perché si 
diceva: «Noi. Noi insieme possiamo rimettere 
diritto anche il Paese al contrario», cioè la 
fraternità. 

È per questo che l'Angelo inventò la stella 
cometa.

Natività a Betlemme - Arcabas
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di giorno e dormire di notte, di giorno 
dormono e non combinano niente, poi quando 
scende la notte e fa anche freddo, si agitano e 
si eccitano per andare a divertirsi: sarà strano, 
ma è così che capita nel Paese al contrario. 

Per esempio gli adulti, invece che 
decidere e chiedere ai figli di obbedire, 
chiedono ai f igl i  che cosa vogliono e 
obbediscono: che si tratti del vestito da 
mettere o di che cosa mangiare a cena o di che 
cosa fare il mattino della domenica non sono i 
figli a obbedire ai genitori, ma tutto al 
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Fanno da autisti, da camerieri, da personale di 
pulizia: è un Paese al contrario. 
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andare: non c'è niente e, se anche ci fosse 
qualche cosa, chi avrebbe i soldi? Dall'altra 
parte del paese c'è gente grassa, sazia e i 
mercati traboccano di mercanzia, tanto che 
finiscono per buttarne via una gran quantità. 
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chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non 
ha il pane. L'Angelo si stupiva, ma che farci? È 
un Paese al contrario. 
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a parlare, sono i pappagalli a insegnare a 
parlare ai bambini. I pappagalli sanno poche 
parole, parole brevi, dal suono ben chiaro. Le 
parole che i pappagalli insegnano ai bambini 
sono: io! no! uffa! 

Nel Paese al contrario i bambini non 
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non salutano, non ascoltano quello che hanno 
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Piuttosto si rinchiudono nella solitudine come 
fosse una fortezza. Dicono sempre e solo: io! 

Se qualcuno li invita, se ricevono una 
proposta, se una voce li chiama, la risposta è 
chiara e precisa: no! 

Forse è per questo che nel Paese al 
contrario non c'è mai un bel sole, ma sempre 
una foschia, come se nell'aria abitassero la 
noia, la rabbia, la solitudine.

L'Angelo, che non aveva mai visto un 
Paese al contrario, si trovava a disagio, ma che 
poteva fare? L'avevano mandato lì apposta per 
invitare gli abitanti alla festa di Natale! La sua 
missione si rivelava un fallimento perché le 
risposte degli abitanti erano solo: io! no! uffa! 

L'Angelo allora inventò una stella mai 

Fratelli e sorelle,

vorrei raggiungere ogni casa per portare la benedizione di Natale.

Vorrei visitare ogni famiglia per ascoltare una confidenza, per raccontare una storia, per stringere le mani.

... Che sia un buon Natale, per voi e per tutti: pace in terra agli uomini amati dal Signore!
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nel cielo; i pittori l'hanno 
immaginata nei quadri di 
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Per dirla proprio in confidenza, 
io credo che la stella cometa 
sia la gioia che Gesù regala a 
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vista, una stella che insieme con la luce lasciava 
una scia di stupore che incantava i bambini 
annoiati, ed ecco che, non si sa come, invece di 
ripetere le parole imparate dal pappagallo, 
gridarono: evviva! 

La stella mai vista non solo irradiava luce 
e stupore, ma al suo passaggio c'era come un 
mormorio di un vento leggero, una voce amica, 
che era come un invito: volete venire con me? 
Ed ecco che i bambini, non si sa come, invece di 
ripetere le parole imparate dal pappagallo, 
gridarono: sì! 

La stella mai vista non solo irradiava luce 
e stupore e una voce amica, ma seminava nei 
cuori una specie di tenerezza, un desiderio di 
amicizia, un interesse commosso per i volti e le 
storie, per le lacrime e i sorrisi degli altri. Ed 
ecco che i bambini, non si sa come, invece di 
ripetere le parole imparate dal pappagallo 
cominciavano ogni frase con un pronome che 
non si usava nel Paese al contrario. Dicevano 
infatti: noi. 

Fu così che il Paese al contrario cominciò 
a trasformarsi in un Paese come Dio comanda, 
proprio a partire dalle parole nuove. Invece di 
seminare noia e scontento dicendo: «uffa!», il 
mattino era accolto con un sorriso: «Evviva! 
Una giornata da vivere! Evviva, il bene da fare! 
Evviva, amici da incontrare», cioè la gioia.

Invece di provocare rabbia e disappunto, 
dicendo: «nol». ogni invito al bene ascoltava la 
risposta incoraggiante: «Sì, vengo. Sì, ci sto. Sì, 
qrazie». cioè la vocazione. 

Invece di isolarsi in solitudini deprimenti, 
dicendo sempre: «io», anche le imprese più 
audaci diventavano  possibili, anche le fatiche 
più aspre diventavano sopportabili, perché si 
diceva: «Noi. Noi insieme possiamo rimettere 
diritto anche il Paese al contrario», cioè la 
fraternità. 

È per questo che l'Angelo inventò la stella 
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11 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
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - Beata Vergine di Guadalupe

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Mario)+ 
 , saranno ospiti i diversamente abili del territorio* 11:00 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

13 MERCOLEDÌ - santa Lucia

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina), nella cappella dell’oratorio 

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

14 GIOVEDÌ - san giovanni della Croce

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori dell’Oratorio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

15 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

16 SABATO - 

 sabato e domenica: MERCATINO NATALIZIO CARITAS
bellissimi soggetti per regali unici, centri-tavola e stelle di Natale

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Rosa - - defunti della Classe 1939 - - fam. Mauri e 
   Ferrario - - Brigatti Angela e Paolo)

17 DOMENICA - Divina Maternità della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Antonio)
 * 10:30 S. Messa (vivi e defunti della Classe 1934 - - Cogliati Peppino - - Crippa Carlo - - Ferrario 
   Giuseppe e Riccardo - - Maggioni Paolo e Brivio Lucia - - fam. Rocca e Rolando)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2004

 * 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 
   «UN NATALE PARTICOLARE» offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema
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Molte volte da casa ci siamo sentiti per parlare di noi.
Abbiamo anche lasciato la casa per vederci con gli altri.

E siamo entrati in chiesa per confrontarci con Lui. 

Le occasioni sono state davvero TANTE

Tutta la mia vita racconta del bene che ho ricevuto.
Anche la tua quotidianità - mi sembra - ne è stata segnata.

Ma... guarda! Dappertutto ce n’è traccia e lascia soddisfatti. 

Il risultato è davvero PORTANTE

Io sono al centro, ma - a ben pensarci - non è tutto per me.
Tu non sei stato mai trascurato, neppure quando eri lontano.

Già, chissà come, ma di attenzioni ce n’è state per tutti. 

Perché continui,  perché nulla si perda..., è  davvero I TM EPORTAN

2018

"filascrocca"

dA        

GIOVANI e
ADOLESCENTI

settima puntata!
quota: € 110,00 
(compreso il viaggio)
dal 28 aprile (pomeriggio) 
al 1° maggio (sera)
iscrizioni: aperte, 
versando € 30,00 
di caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

Ho recentemente sentito parlare di "desertificazione spirituale" e passando tra le
famiglie mi sono reso conto della reale possibilità che accada. Quale acqua manca?
Che cosa soffoca la delicata domanda che viene dal cuore e che vorrebbe spingere
lo sguardo più in alto alla ricerca di orizzonti sconfinati?
Siamo molto presi dal lavoro, sono sempre più numerose le ore di "distanza" dagli
affetti, ... e così via, tante altre cose.
Ma c’è una frase di Pirandello che più riassume cosa ci succede, dice così:
«Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere
e pochi volti». Ecco una potente causa di desertificazione: la solitudine.
Quella degli anziani, cui una generale miopia impedisce di provvedere e pre-vedere;
quella dei bambini, belli ma ingombranti, rapidamente parcheggiati ... solo ad esempio.
Ma io ho fede e penso di avere conquistato quel traguardo rasserenante che mi fa
dire: è vero, siamo purtroppo solo uomini, non arriviamo dappertutto, ma non siamo
uomini soli.
Lo dice anche il calore con cui siamo stati accolti, seppur rumorosi, per la benedizione, 
cioè l’affermazione che il nostro è un DIO-CON-NOI.  ancora.Accogliamolo

AL TERMINE 
DELLA
BENEDIZIONE
DELLE
FAMIGLIE

auguri

Lucca - Seminario Arcivescovile



hotel 
SOLE DEL BALDO***

San Valentino di Brentonico
- alt. m. 1400 -

2° TURNO
a a

dalla 1  alla 3  media,
da domenica 8
a domenica 15

luglio 2018

quota per entrambi i turni:
 €uro 300,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

Si può chiedere al piccolo: 
«Vuoi...?»

Oppure si può dire, 
tanto per cominciare: 

«Puoi ...!»
Così, un buon modo 

come un altro
per renderlo diverso da molti 

- oggi -
che assomigliano 
troppo a ... buoi.

1° TURNO
a a

dalla 1  alla 5  elementare,
da sabato 30 giugno

a domenica 8 luglio 2018

Senza rinnegare il bene ricevuto negli anni, la Comunità Educante
del nostro oratorio che ordinariamente si fa carico dell’estate, 

getta una notevole quantità di energie in un ambito molto 
delicato e difficile: la PRE-ADOLESCENZA. La vera azione 
di sfondamento sta nel fare breccia nel cuore dei genitori
di questi ragazzi, perché continuino a fidarsi e ad affidarsi
alla proposta. E così, al termine del cammino di Catechesi

di quest’anno, cercheremo - in una settimana in montagna - 
 di dare nuova spinta alla crescita umana e cristiana

dei ragazzi, nostro prezioso futuro. Coraggio, !regaliamolo

#####

(tratta da FAMIGLIA CRISTIANA)

Il nostro Oratorio
ancora una volta 
accetta una sfida:

torniamo ad occuparci
- in prima persona - 

dei ragazzi delle medie!

#####



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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   

a a
PRIMA e DOPO la novena: CONFESSIONE per 5  elementare e 1  media 

 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

20 MERCOLEDÌ - 
   PRIMA e DOPO la Messa: CONFESSIONE per TUTTI
 * 9:30 S. Messa (+ Rosa, Luigi, Enrico), nella cappella dell’oratorio 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
  incontro e  per adolescenti, 18enni e giovani, in oratorio* 20:30 CONFESSIONE
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   con particolare attenzione alla  nella cappella dell’oratorioS. Messa
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   segue, dalle ore 17:15 CONFESSIONE per  e per tutti

a a2  e 3  media
   (fino alle ore 19:00)
 * 20:45 CONFESSIONE per TUTTI, nella cappella dell’oratorio

23 SABATO - 

 * 10:00 mattinata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 12:00
 * 10:30 in chiesa: prove per i chierichetti 

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote)
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Mario, Lorenzo, Giuseppe e famiglia - - De Luca Biagio)

24 DOMENICA - Prenatalizia

 * 8:00 S. Messa (+ Adele ed Edoardo)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Valagussa Adriano - - Spada Maria, Valagussa Giuseppe,
   Carzaniga Carolina, Proserpio Giovanni)
 * 23:10 apertura della chiesa - Contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

25 LUNEDÌ - 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 MARTEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Cogliati Giancarlo)

 * 17:30 in chiesa: CONCERTO della Corale San Giovanni Battista

27 MERCOLEDÌ - san Giovanni, apostolo ed evangelista
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio



28 GIOVEDÌ - santi Innocenti, martiri
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

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

30 SABATO - 
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
  vigiliare (+ fam. Sala e Corno)* 18:00 S. Messa domenicale

31 DOMENICA - 
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Francesca)
 * 18:00 S. Messa, canto del Te Deum, ringraziamento per l’anno che si conclude

1 gennaio 2018 LUNEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

2 MARTEDÌ - santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

3 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

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

5 VENERDÌ -  
  vigiliare * 18:00 S. Messa festiva (+ Cappelletti Luigi e Ida - - Cogliati Angela e suor Pieretta)

6 SABATO - EPIFANIA del Signore Gesù
 * 8:00 S. Messa  (+ Carozzi Enrica e fam. Banfi)
 * 10:30 S. Messa, presiedono padre Mario Pacifici e padre Carlo Biella, 
   accompagnano alcuni componenti dell’Alleluia Band
 * 12:00 in oratorio pranzo per adolescenti e giovani con gli ospiti
 * 14:00 scambio culturale ITALIA - AFRICA

CONOSCIAMOCI CON FIDUCIA,

CONDIVIDIAMO CON GIOIA,

PER ANNUNCIARE CON SPERANZA.

Fight and pray - Lotta e prega
Share and shine - Condividi e risplendi

   (notizie più precise saranno disponibili
   all’inizio del nuovo anno)

   segue alle ore 15:15 preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino
 * 16:00 nel salone dell’oratorio: 

   -T AM BE OGA TO AM L
7 DOMENICA - Battesimo di Gesù
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Salvatore e Angela)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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