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13 LUNEDÌ - sant’Ilario

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

15 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carozzi Enrica)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

17 VENERDÌ - sant’Antonio

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 21.00 salone cine-teatro: PAOLO CEVOLI in "La Sagra Famiglia"

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “Allieve”: San Luigi - Erre Emme, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Villa Rita e Roberto - - Maria, Paolo e famigliari - - 
   Bonanomi Ercole e Angela - - fam. Tentori e Maggiioni Giovanni)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Sartirana, presso la palestra delle scuole medie

19 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Frok Iaci, Popa Nu e Simon)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Belledense, presso il campo dell’oratorio

SABATO 25 gennaio 2020 - ore 19:45
APERICINEMA

serata al cinema con cena-buffet 
è necessario confermare la propria partecipazione ai Catechisti

a: per tutti i bambini delle elementari, della 1  mediaINVITO
… e per tutti i loro GENITORI

(indicazioni dettagliate fornite alle famiglie interessate)

per comprendere e abbracciare l’oratorio: una serata insieme!
qualche , molte , e persino - per i piccoli - PAROLA IMMAGINI
uno ; saranno con noi adolescenti e giovaniSPAZIO-GIOCO

della nostra COMUNITÀ GIOVANILE; ecco: che cos’è l’oratorio?

IL SEGNOIL SEGNO
Con questa domenica, dedicata al "BATTESIMO DI GESÙ", si chiude - secondo la 
tradizione ambrosiana - il tempo del Natale. In realtà certamente molti di noi 
hanno già provveduto a smobilitare tutto quanto richiama questa festa: si tolgono
le luci, si trova un posto per l’albero (sintetico), si ripongono statuine e capanna.
Fino all’anno prossimo, non se ne parla più. Errore!

Che cosa c’era sopra il frigo? ... o sul mobile in sala? ... o nello spazio stretto in cucina? o ... lì, davanti ...?
C’era un segno! Grande o piccolo che fosse, elaborato o "pre-stampato" è rimasto lì con la sua forza, con la
sua capacità di richiamo. E magari «c’ho pure parlato ... o, a dirla tutta, lui mi parlava».
Ebbene su quel mobile non può tornare il 
vuoto o quella cosa da spolverare (quando 
ho tempo); quel segno chiede di essere
sostituito perché, è vero, il suo non è il 
compito di significare per tutto l’anno, ma
il rimando - di cui era segno - mi chiama
e mi cerca per tutto l’anno.
Se la gioia è stata tanta e se la vita si è fatta
(anche per poco) santa, nella mia casa 
non può mancare un segno che mi parli 
di Gesù, che lo ricordi ai miei bambini, che
metta in crisi il mio adolescente (e lo 
sospinga verso una scelta) e che dica chiaro
a me che non sono il padrone di tutto.
Forse mi parlerà anche nella fatica, mi 
sosterrà nell’avere pazienza, mi farà
sorridere spesso (o almeno spero).
Ho capito. Natale è passato, ma io non
posso inscatolare tutto fino alla prossima...!
Come dice questo appunto lasciato in chiesa:
« ...possa il Natale vivere ogni giorno...». dA        

quota di partecipazione 
(bevande e caffè compresi):

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

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

FESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 26 gennaio 

alla Santa Messa delle ore 10:30
celebrazione degli (5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!ANNIVERSARI di MATRIMONIO  SUBITO

pranzo
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13 LUNEDÌ - sant’Ilario

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

15 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

16 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carozzi Enrica)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

17 VENERDÌ - sant’Antonio

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 21.00 salone cine-teatro: PAOLO CEVOLI in "La Sagra Famiglia"

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “Allieve”: San Luigi - Erre Emme, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Villa Rita e Roberto - - Maria, Paolo e famigliari - - 
   Bonanomi Ercole e Angela - - fam. Tentori e Maggiioni Giovanni)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Sartirana, presso la palestra delle scuole medie

19 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Frok Iaci, Popa Nu e Simon)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Belledense, presso il campo dell’oratorio

SABATO 25 gennaio 2020 - ore 19:45
APERICINEMA

serata al cinema con cena-buffet 
è necessario confermare la propria partecipazione ai Catechisti

a: per tutti i bambini delle elementari, della 1  mediaINVITO
… e per tutti i loro GENITORI

(indicazioni dettagliate fornite alle famiglie interessate)

per comprendere e abbracciare l’oratorio: una serata insieme!
qualche , molte , e persino - per i piccoli - PAROLA IMMAGINI
uno ; saranno con noi adolescenti e giovaniSPAZIO-GIOCO

della nostra COMUNITÀ GIOVANILE; ecco: che cos’è l’oratorio?

IL SEGNOIL SEGNO
Con questa domenica, dedicata al "BATTESIMO DI GESÙ", si chiude - secondo la 
tradizione ambrosiana - il tempo del Natale. In realtà certamente molti di noi 
hanno già provveduto a smobilitare tutto quanto richiama questa festa: si tolgono
le luci, si trova un posto per l’albero (sintetico), si ripongono statuine e capanna.
Fino all’anno prossimo, non se ne parla più. Errore!

Che cosa c’era sopra il frigo? ... o sul mobile in sala? ... o nello spazio stretto in cucina? o ... lì, davanti ...?
C’era un segno! Grande o piccolo che fosse, elaborato o "pre-stampato" è rimasto lì con la sua forza, con la
sua capacità di richiamo. E magari «c’ho pure parlato ... o, a dirla tutta, lui mi parlava».
Ebbene su quel mobile non può tornare il 
vuoto o quella cosa da spolverare (quando 
ho tempo); quel segno chiede di essere
sostituito perché, è vero, il suo non è il 
compito di significare per tutto l’anno, ma
il rimando - di cui era segno - mi chiama
e mi cerca per tutto l’anno.
Se la gioia è stata tanta e se la vita si è fatta
(anche per poco) santa, nella mia casa 
non può mancare un segno che mi parli 
di Gesù, che lo ricordi ai miei bambini, che
metta in crisi il mio adolescente (e lo 
sospinga verso una scelta) e che dica chiaro
a me che non sono il padrone di tutto.
Forse mi parlerà anche nella fatica, mi 
sosterrà nell’avere pazienza, mi farà
sorridere spesso (o almeno spero).
Ho capito. Natale è passato, ma io non
posso inscatolare tutto fino alla prossima...!
Come dice questo appunto lasciato in chiesa:
« ...possa il Natale vivere ogni giorno...». dA        

quota di partecipazione 
(bevande e caffè compresi):

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

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

FESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 26 gennaio 

alla Santa Messa delle ore 10:30
celebrazione degli (5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  -  grazie!ANNIVERSARI di MATRIMONIO  SUBITO

pranzo



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

20 LUNEDÌ - san Sebastiano

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - sant’Agnese

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

22 MERCOLEDÌ - san Vincenzo

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

23 GIOVEDÌ - san Babila

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

24 VENERDÌ - san Francesco di Sales

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

25 SABATO - 

 * 16:00 pallavolo “Allieve”: San Luigi - Rogeno, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo, Salomoni Guido e Pietro - - 
   Cogliati Angelo [1° anniversario], Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 18:00 pallavolo “Juniores”: San Luigi - Aurora s. Francesco presso la palestra delle scuole medie

 * 19:15 in oratorio: APERICINEMA
   a aserata per bambini e ragazzi dalla 1  elementare alla 1  media e per i loro genitori 

26 DOMENICA - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

 * 8:00 S. Messa (+ benefattori defunti della Parrocchia)

 * 10:30 S. Messa - celebrazione degli anniversari di Matrimonio
   (+ fam. Azzi - - Passoni Emilio - - Pozzoni Alessandro, Crippa Rosa - - Colombo Giuseppina e 
   Comi Francesco - - Spada Angelo, Ferrario Giuseppe e Riccardo, Arlati Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Pescarenico, presso il campo dell’oratorio

«E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia» (Lc 
2,52) è questo il versetto del Vangelo di Luca che 
l'Arcivescovo ha scelto come guida per la sua 
riflessione nella terza delle lettere contenute in La 
situazione è occasione.

Mons. Delpini ci propone di vivere questo 
periodo come «tempo propizio per sperimentare la 
bellezza del quotidiano vissuto bene, un tempo di 
Nazaret». Spiega l'Arcivescovo: «negli anni trascorsi a 
Nazaret si potrebbe dire che Gesù non ha fatto niente 
che la testimonianza apostolica abbia ritenuto 
n e c e s s a r i o  t r a m a n d a r e  n e i  Va n g e l i .  H a 
semplicemente vissuto.

Lui che era in principio presso Dio, lui, il Figlio di 
Dio, ha vissuto la vita dei figli degli uomini. Il divenire 
uomo del Figlio di Dio rende possibile ai figli degli 
uomini divenire figli di Dio per il dono dello Spirito. C'è 
quindi un modo di vivere il tempo, le circostanze, le 
relazioni che conforma all'umanità di Gesù». 

E aggiunge: «Non c'è altro da fare che vivere il 
quotidiano lasciandoci condurre dallo Spirito perché 
tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei nostri pensieri». (versetti 4,8-9 della Lettera di San Paolo ai Filippesi).

Il Vescovo invita ad evitare di congestionare il nostro calendario con impegni, iniziative ed afferma: «Il 
tempo che segue il Natale può essere propizio per proporre qualche settimana in cui “non si fa niente”, se non 
crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Mi sembrerebbe costruttivo proporre di pregare con 
maggior disponibilità di tempo, di dedicare qualche tempo a letture costruttive, ad aggiornamenti su temi di 
attualità, ad approfondimenti in argomenti che sentiamo congeniali con la nostra sensibilità e le nostre 
responsabilità. Anche collocare in questo periodo gli esercizi spirituali può essere una scelta saggia”. Il tempo di 
Nazaret, quello in cui «non succede niente», fa bene al nostro camminare nella fede, è necessario per la 
maturazione delle persone e della Chiesa.

Caratterizzare con questo stile un periodo dell'anno può aiutare a ripensare anche i tempi dell'anno 
pastorale e sociale, attuare un discernimento che aiuta a rileggere l'esperienza e reagisce all'inerzia dei calendari 
che prevedono la ripetizione dell'identico. La suggestione di vivere il tempo di Nazaret possa ispirare uno stile, una 
serenità, una pazienza che ami il tempo che viviamo come amico del bene”.

+ Mario, Vescovo
dalla lettera pastorale 19/20

E ORA: CHE FARE?

FESTA DELLA FAMIGLIA
pranzo

aperto a TUTTI

quota di partecipazione 
(bevande e caffè compresi):

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

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

antipasto all’italiana
risotto con pere, noci e gorgonzola

lasagnette alla bolognese
arrosto di vitello ripieno
tris di verdure gratinate

formaggi
frutta di stagione

torta della festa - - caffè

(chiusura iscrizioni: 
mercoledì sera)
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20 LUNEDÌ - san Sebastiano

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - sant’Agnese

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

22 MERCOLEDÌ - san Vincenzo

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

23 GIOVEDÌ - san Babila

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

24 VENERDÌ - san Francesco di Sales

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

25 SABATO - 

 * 16:00 pallavolo “Allieve”: San Luigi - Rogeno, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Trezza Lorenzo, Salomoni Guido e Pietro - - 
   Cogliati Angelo [1° anniversario], Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 18:00 pallavolo “Juniores”: San Luigi - Aurora s. Francesco presso la palestra delle scuole medie

 * 19:15 in oratorio: APERICINEMA
   a aserata per bambini e ragazzi dalla 1  elementare alla 1  media e per i loro genitori 

26 DOMENICA - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

 * 8:00 S. Messa (+ benefattori defunti della Parrocchia)

 * 10:30 S. Messa - celebrazione degli anniversari di Matrimonio
   (+ fam. Azzi - - Passoni Emilio - - Pozzoni Alessandro, Crippa Rosa - - Colombo Giuseppina e 
   Comi Francesco - - Spada Angelo, Ferrario Giuseppe e Riccardo, Arlati Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Pescarenico, presso il campo dell’oratorio

«E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia» (Lc 
2,52) è questo il versetto del Vangelo di Luca che 
l'Arcivescovo ha scelto come guida per la sua 
riflessione nella terza delle lettere contenute in La 
situazione è occasione.

Mons. Delpini ci propone di vivere questo 
periodo come «tempo propizio per sperimentare la 
bellezza del quotidiano vissuto bene, un tempo di 
Nazaret». Spiega l'Arcivescovo: «negli anni trascorsi a 
Nazaret si potrebbe dire che Gesù non ha fatto niente 
che la testimonianza apostolica abbia ritenuto 
n e c e s s a r i o  t r a m a n d a r e  n e i  Va n g e l i .  H a 
semplicemente vissuto.

Lui che era in principio presso Dio, lui, il Figlio di 
Dio, ha vissuto la vita dei figli degli uomini. Il divenire 
uomo del Figlio di Dio rende possibile ai figli degli 
uomini divenire figli di Dio per il dono dello Spirito. C'è 
quindi un modo di vivere il tempo, le circostanze, le 
relazioni che conforma all'umanità di Gesù». 

E aggiunge: «Non c'è altro da fare che vivere il 
quotidiano lasciandoci condurre dallo Spirito perché 
tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei nostri pensieri». (versetti 4,8-9 della Lettera di San Paolo ai Filippesi).

Il Vescovo invita ad evitare di congestionare il nostro calendario con impegni, iniziative ed afferma: «Il 
tempo che segue il Natale può essere propizio per proporre qualche settimana in cui “non si fa niente”, se non 
crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Mi sembrerebbe costruttivo proporre di pregare con 
maggior disponibilità di tempo, di dedicare qualche tempo a letture costruttive, ad aggiornamenti su temi di 
attualità, ad approfondimenti in argomenti che sentiamo congeniali con la nostra sensibilità e le nostre 
responsabilità. Anche collocare in questo periodo gli esercizi spirituali può essere una scelta saggia”. Il tempo di 
Nazaret, quello in cui «non succede niente», fa bene al nostro camminare nella fede, è necessario per la 
maturazione delle persone e della Chiesa.

Caratterizzare con questo stile un periodo dell'anno può aiutare a ripensare anche i tempi dell'anno 
pastorale e sociale, attuare un discernimento che aiuta a rileggere l'esperienza e reagisce all'inerzia dei calendari 
che prevedono la ripetizione dell'identico. La suggestione di vivere il tempo di Nazaret possa ispirare uno stile, una 
serenità, una pazienza che ami il tempo che viviamo come amico del bene”.

+ Mario, Vescovo
dalla lettera pastorale 19/20

E ORA: CHE FARE?

FESTA DELLA FAMIGLIA
pranzo

aperto a TUTTI

quota di partecipazione 
(bevande e caffè compresi):

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

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

antipasto all’italiana
risotto con pere, noci e gorgonzola

lasagnette alla bolognese
arrosto di vitello ripieno
tris di verdure gratinate

formaggi
frutta di stagione

torta della festa - - caffè

(chiusura iscrizioni: 
mercoledì sera)
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27 LUNEDÌ - sant’Angela Merici

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - san Tommaso d’Aquino

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

29 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Angela)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

31 VENERDÌ - san Giovanni Bosco

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

1 febbraio SABATO - beato Andrea Carlo Ferrari

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Fabruzzo Andrea e Davide - - Enrico, Luca e Maurizio - - 
   Sottocornola Tiziana, Montori Giovanni e Gina - - Mario, fam. Sottocornola e Rocca)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Robbiate, presso la palestra delle scuole medie

 * 21:00 in salone cine-teatro: ILLOGICAL SHOW, con i TREJOLIE

2 DOMENICA - Presentazione del Signore Gesù al Tempio

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Valagussa Alberto e Vittorio; Ponzoni Rosa)

 * 10:30 S. Messa - premiazioni del CONCORSO PRESEPI 2019
   (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Pozzoni Angela, Ambrogio e Teresa - -  Carsaniga Enrica 
   e Beligni Angiola - - Picozzi Angelo e Grazioli Giovanna - - Valagussa Celestina - Vavassori Carla)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Villa san Carlo, presso il campo dell’oratorio

 venerdì 17 gennaio
alle ore 3:30

è nata
CAMILLA RAVASI

gioia a lei e ai suoi genitori

Non riesco a capire se anche la Cassazione, 
massimo organo della giurisdizione italiana, pecchi di 
superficialità o, peggio ancora, di ambiguità.

Leggendo le dichiarazioni e le giustificazioni che 
permettono di coltivare cannabis in minima quantità e 
per uso personale, magari sul pianerottolo di casa, da 
bagnare con l'ormai estinto innaffiatoio dei nostri 
nonni, con la certezza che se ciò non rimarrà entro le 
norme i controlli saranno severi e inappellabili, a 
persone come me scatta la penosa certezza che le 
istituzioni vadano giorno dopo giorno svuotandosi dei 
motivi per i quali sono nate, finendo per salvaguardare 
alla fine solo le strutture, le persone e le infinità di 
carte, pazientemente inventariate.

Fare distinguo con il bilancino tra il bene e il male, 
tra il giusto e il quasi sbagliato, tra la ragazzata e la 
furbata è pericoloso, rischia di perdere di vista la realtà.

A noi, che viviamo e consumiamo la nostra vita per 
rendere meno drammatico il cancro maledetto della 
droga, fa terribilmente male l'idea che possa passare il 
concetto che modeste quantità di marijuana, a uso 
personale ,  t rascurando o  sottovalutando i 
cambiamenti avvenuti intorno alle droghe cosiddette 
leggere, divengano terapeutiche, positivamente 
ricreative, quasi benedette e consigliabili come 
antidoto a eventuali cadute nei mercati degli 
innumerevoli stupefacenti presenti ormai dovunque. 

Mi preoccupa il messaggio che passa: sappiamo 
per esperienza che di qui in poi un adolescente, 
potendo contare sull'autorità di questa legittimazione, 
difficilmente limiterà l'uso della sostanza o si orienterà 
in modo da seguire i consigli di chi gli suggerisce di 
stargli lontano.

Per certi problemi aprire anche un piccolissimo 
varco significa perdere l'intera battaglia. L'adulto, 

l'educatore, il genitore, che ha esperienza e vive 
da persona matura tra i giovani, deve avere il 
coraggio di dire dei si o dei no. Non esiste il “ni”, la 
modica quantità, l'uso personale.

Il male fa male anche in modica quantità, 
perché ferisce la dignità, indebolisce il carattere e 
annulla le prospettive.

Antonio Mazzi
(ripreso da Famiglia Cristiana)

Nel giorno della 
,festa della Famiglia

a due passi dalla .Joy
settimana tradizionalmente
dedicata all’educazione,

ci viene qualche domanda
circa l’orientamento

dell’ordinamento italiano
che dovrebbe favorire 

la crescita dei nostri ragazzi

 domenica 2 febbraio
alla Messa delle 10:30

consegna della Joy Card

dal 3 al 7 febbraio
i giorni della Joy: pomeriggi radiosi!

 ******

 domenica 9 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

sono invitati tutti i Collaboratori Parrocchiali
(iscrizioni presso i propri referenti di gruppo)

aperto alla Terza Età (informazioni al bar oratorio)

ci sarà anche la TOMBOLATA
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27 LUNEDÌ - sant’Angela Merici

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - san Tommaso d’Aquino

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

29 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Angela)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

31 VENERDÌ - san Giovanni Bosco

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

1 febbraio SABATO - beato Andrea Carlo Ferrari

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Fabruzzo Andrea e Davide - - Enrico, Luca e Maurizio - - 
   Sottocornola Tiziana, Montori Giovanni e Gina - - Mario, fam. Sottocornola e Rocca)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Robbiate, presso la palestra delle scuole medie

 * 21:00 in salone cine-teatro: ILLOGICAL SHOW, con i TREJOLIE

2 DOMENICA - Presentazione del Signore Gesù al Tempio

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Valagussa Alberto e Vittorio; Ponzoni Rosa)

 * 10:30 S. Messa - premiazioni del CONCORSO PRESEPI 2019
   (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Pozzoni Angela, Ambrogio e Teresa - -  Carsaniga Enrica 
   e Beligni Angiola - - Picozzi Angelo e Grazioli Giovanna - - Valagussa Celestina - Vavassori Carla)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Villa san Carlo, presso il campo dell’oratorio

 venerdì 17 gennaio
alle ore 3:30

è nata
CAMILLA RAVASI

gioia a lei e ai suoi genitori

Non riesco a capire se anche la Cassazione, 
massimo organo della giurisdizione italiana, pecchi di 
superficialità o, peggio ancora, di ambiguità.

Leggendo le dichiarazioni e le giustificazioni che 
permettono di coltivare cannabis in minima quantità e 
per uso personale, magari sul pianerottolo di casa, da 
bagnare con l'ormai estinto innaffiatoio dei nostri 
nonni, con la certezza che se ciò non rimarrà entro le 
norme i controlli saranno severi e inappellabili, a 
persone come me scatta la penosa certezza che le 
istituzioni vadano giorno dopo giorno svuotandosi dei 
motivi per i quali sono nate, finendo per salvaguardare 
alla fine solo le strutture, le persone e le infinità di 
carte, pazientemente inventariate.

Fare distinguo con il bilancino tra il bene e il male, 
tra il giusto e il quasi sbagliato, tra la ragazzata e la 
furbata è pericoloso, rischia di perdere di vista la realtà.

A noi, che viviamo e consumiamo la nostra vita per 
rendere meno drammatico il cancro maledetto della 
droga, fa terribilmente male l'idea che possa passare il 
concetto che modeste quantità di marijuana, a uso 
personale ,  t rascurando o  sottovalutando i 
cambiamenti avvenuti intorno alle droghe cosiddette 
leggere, divengano terapeutiche, positivamente 
ricreative, quasi benedette e consigliabili come 
antidoto a eventuali cadute nei mercati degli 
innumerevoli stupefacenti presenti ormai dovunque. 

Mi preoccupa il messaggio che passa: sappiamo 
per esperienza che di qui in poi un adolescente, 
potendo contare sull'autorità di questa legittimazione, 
difficilmente limiterà l'uso della sostanza o si orienterà 
in modo da seguire i consigli di chi gli suggerisce di 
stargli lontano.

Per certi problemi aprire anche un piccolissimo 
varco significa perdere l'intera battaglia. L'adulto, 

l'educatore, il genitore, che ha esperienza e vive 
da persona matura tra i giovani, deve avere il 
coraggio di dire dei si o dei no. Non esiste il “ni”, la 
modica quantità, l'uso personale.

Il male fa male anche in modica quantità, 
perché ferisce la dignità, indebolisce il carattere e 
annulla le prospettive.

Antonio Mazzi
(ripreso da Famiglia Cristiana)

Nel giorno della 
,festa della Famiglia

a due passi dalla .Joy
settimana tradizionalmente
dedicata all’educazione,

ci viene qualche domanda
circa l’orientamento

dell’ordinamento italiano
che dovrebbe favorire 

la crescita dei nostri ragazzi

 domenica 2 febbraio
alla Messa delle 10:30

consegna della Joy Card

dal 3 al 7 febbraio
i giorni della Joy: pomeriggi radiosi!

 ******

 domenica 9 febbraio - ore 12:15
PRANZO di sant’AGATA 

sono invitati tutti i Collaboratori Parrocchiali
(iscrizioni presso i propri referenti di gruppo)

aperto alla Terza Età (informazioni al bar oratorio)

ci sarà anche la TOMBOLATA
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3 LUNEDÌ - san Biagio

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS - .JOY MEEETING - 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 3  e 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

4 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. Benefattori viventi dell’Oratorio)

 * 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 calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

5 MERCOLEDÌ - sant’Agata

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti 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 

a a   - i bambini di 1  e 2  elementareinvitati anche i genitori (ore 19:15) 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 JOY serata per adolescenti, 18enni e giovani (prove e gioco...)

6 GIOVEDÌ - santi Paolo Miki e compagni

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (i.o. Benefattori viventi del nostro Oratorio)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

7 VENERDÌ -  - sante Perpetua e FelicitaPRIMO del mese

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

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

a a
- i ragazzi di 2  e 3  media

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

8 SABATO - san Girolamo Emiliani

 * 15:00 pallavolo “under 10”: San Luigi - S. Maria Hoè, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “under 14”: San Luigi - Villa San Carlo, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Robbiate, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

  * 17:45 adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Giuseppe e Spada Ines - - Tocchetti Armando - - 
   Riva Luciana - - Lupi Massimo)

9 DOMENICA - quinta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Sofia e Giorgio)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani  (+ Pozzoni Angelo e Albina)

 * 12:15 PRANZO di sant’AGATA: sono invitati tutti i COLLABORATORI parrocchali

   aperto alla Terza Età (informazioni al bar oratorio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “under 18”: San Luigi - Tirano, presso il campo dell’oratorio

al termine di ogni serata
dove è prevista la cena al sacco

 con i vostri figli e per voi... - 

c’è sempre l’incontro col don!
ore 20:15 mercoledì 

ore 20:30 tutte le altre sere
******

per i GENITORI

EDUCARE CON L’ESEMPIO
All'inizio della settimana dell'educazione – JOY COMPANY – è san Gio-

vanni Bosco a suggerirci il pensiero. Il cuore del sistema preventivo ideato da 
questo grande santo, sottolinea la necessità di prevenire il disagio educativo 
con l'insegnamento e con la correzione, piuttosto che applicare forme puniti-
ve e restrittive. Come?

Educare significa riconoscere le potenzialità REALI e non DESIDERATE 
(o, peggio ancora, PROIETTATE dalla frustrazione dei genitori…) dei propri 
figli; significa scoprire i loro talenti con tanta oggettività. Un genitore che 
desidera educare è chiamato a non avere pregiudizi.

Educare significa ascoltare, rimanendo in silenzio, ed avere l'umiltà di 
non essere affrettati nell'offrire soluzioni preconfezionate. Ancora, significa 
lasciare passare del tempo per far maturare la decisione nel cuore del 
giovane, rispondendo anche a distanza di tempo. Ed infine significa 
contemplare la profondità dei gesti, guardare oltre le azioni istintive, 
percepire le richieste di aiuto che nascono dal silenzio o da una reazione 
inappropriata. 

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

I giovani vanno alla ricerca delle novità, gli educatori devono 
attingere alla saggezza della loro esperienza.  La correzione viene 
percepita se è accompagnata dalla coerenza di vita. Un padre non 
può rimproverare un figlio che passa troppo tempo sulla rete, se 
poi egli rimane sino a tardi collegato a navigare sui social network. 
Una madre/un babbo non può rimproverare la figlia di non ascol-
tare il padre/la mamma, se contesta puntualmente ogni cosa che 
gli dice il marito o viceversa. 

Educare, dunque, è possibile quando si percorre un 
cammino di conversione personale (e comunitario per quanto 
riguarda l'oratorio). Noi possiamo tirare fuori il bene dal cuore 
dell'altro solo se ci siamo lasciati condurre lontano dal Bene, se 
siamo cresciuti nel Bene. 

Educare è decidere di fare un pezzo di strada insieme e non 
solo limitarsi a dispensare consigli. Il parlare dell'educatore non 
deve essere come quello di un professore che tiene una lezione 
accademica presso un'aula universitaria. Le parole hanno un loro 
peso solo quando sono accompagnate da gesti concreti.  

Ecco una frase di san Giovanni Bosco: “nessuna predica è più 
edificante del buon esempio” e questo vale anche per 
l'educazione alla fede; infatti don Bosco riusciva ad attrarre i 
giovani a Gesù non per i suoi discorsi, pure ricchi di sapienza 
umana, ma perché le sue parole erano cariche della speranza 
cristiana, la quale cerca sempre una via di uscita attraverso il 
sostegno personale, fatto di vicinanza e concretezza.

Riporto la testimonianza di un prete gesuita francese, padre 
Aimé Duval:

«A casa mia la religione non aveva nessun carattere 
solenne: ci limitavamo a recitare quotidianamente le 
preghiere della sera tutti insieme. Però c'era un particolare 
che ricordo bene e me lo terrò a mente finché vivrò: le 
orazioni erano intonate da mia sorella e, poiché per noi 
bambini erano troppo lunghe, capitava spesso che la nostra 
“diaconessa” accelerasse il ritmo e si ingarbugliasse 
saltando le parole, finché mio padre interveniva intimandole 
di ricominciare da capo. Imparai allora che con Dio bisogna 
parlare adagio, con serietà e delicatezza. 

Mi rimase vivamente scolpita nella memoria anche la 
posizione che mio padre prendeva in quei momenti di 
preghiera. Egli tornava stanco dal lavoro dei campi e dopo 
cena si inginocchiava per terra, appoggiava i gomiti su una 
sedia e la testa fra le mani, senza guardarci, senza fare un 
movimento, né dare il minimo segno di impazienza. E io 
pensavo: mio padre, che è così forte, che governa la casa, 
che guida i buoi, che non si piega davanti al sindaco, ai ricchi 
e ai malvagi ... mio padre, davanti a Dio diventa come un 
bambino. Come cambia aspetto quando si mette a parlare 
con lui! Dev'essere molto grande Dio, se mio padre gli si 
inginocchia davanti! Ma dev'essere anche molto buono, se 
gli si può parlare senza cambiarsi di vestito.

Al contrario, non vidi mai mia madre inginocchiata. Era 
troppo stanca la sera, per farlo. Si sedeva in mezzo a noi, 
tenendo in braccio il più piccolo... Recitava anche lei le 
orazioni dal principio alla fine e non smetteva un attimo di 
guardarci, uno dopo l'altro, soffermando più a lungo lo 
sguardo sui piccoli. Non fiatava nemmeno se i più piccoli la 
molestavano, nemmeno se infuriava la tempesta sulla casa 
o il gatto combinava qualche malanno. E io pensavo: 
dev'essere molto semplice Dio, se gli si può parlare tenendo 
un bambino in braccio e vestendo il grembiule. E dev'essere 
anche una persona molto importante se mia madre quando 
gli parla non fa caso né al gatto, né al temporale!

Le mani di mio padre e le labbra di mia madre mi hanno 
insegnato cose importanti su Dio!».

e per TUTTI coloro 
che ci vogliono aiutare

ci serve una mano per l’allestimento della MERENDA
 e poi se si offrisse qualcosa di dolce o salato...!

GRAZIE 

per i GENITORI
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3 LUNEDÌ - san Biagio

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

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS - .JOY MEEETING - 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 3  e 4  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

4 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. Benefattori viventi dell’Oratorio)

 * 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 calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

5 MERCOLEDÌ - sant’Agata

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti 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 

a a   - i bambini di 1  e 2  elementareinvitati anche i genitori (ore 19:15) 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 JOY serata per adolescenti, 18enni e giovani (prove e gioco...)

6 GIOVEDÌ - santi Paolo Miki e compagni

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
   (i.o. Benefattori viventi del nostro Oratorio)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

7 VENERDÌ -  - sante Perpetua e FelicitaPRIMO del mese

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

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

a a
- i ragazzi di 2  e 3  media

 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

8 SABATO - san Girolamo Emiliani

 * 15:00 pallavolo “under 10”: San Luigi - S. Maria Hoè, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “under 14”: San Luigi - Villa San Carlo, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Robbiate, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

  * 17:45 adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Giuseppe e Spada Ines - - Tocchetti Armando - - 
   Riva Luciana - - Lupi Massimo)

9 DOMENICA - quinta dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Sofia e Giorgio)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani  (+ Pozzoni Angelo e Albina)

 * 12:15 PRANZO di sant’AGATA: sono invitati tutti i COLLABORATORI parrocchali

   aperto alla Terza Età (informazioni al bar oratorio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “under 18”: San Luigi - Tirano, presso il campo dell’oratorio

al termine di ogni serata
dove è prevista la cena al sacco

 con i vostri figli e per voi... - 

c’è sempre l’incontro col don!
ore 20:15 mercoledì 

ore 20:30 tutte le altre sere
******

per i GENITORI

EDUCARE CON L’ESEMPIO
All'inizio della settimana dell'educazione – JOY COMPANY – è san Gio-

vanni Bosco a suggerirci il pensiero. Il cuore del sistema preventivo ideato da 
questo grande santo, sottolinea la necessità di prevenire il disagio educativo 
con l'insegnamento e con la correzione, piuttosto che applicare forme puniti-
ve e restrittive. Come?

Educare significa riconoscere le potenzialità REALI e non DESIDERATE 
(o, peggio ancora, PROIETTATE dalla frustrazione dei genitori…) dei propri 
figli; significa scoprire i loro talenti con tanta oggettività. Un genitore che 
desidera educare è chiamato a non avere pregiudizi.

Educare significa ascoltare, rimanendo in silenzio, ed avere l'umiltà di 
non essere affrettati nell'offrire soluzioni preconfezionate. Ancora, significa 
lasciare passare del tempo per far maturare la decisione nel cuore del 
giovane, rispondendo anche a distanza di tempo. Ed infine significa 
contemplare la profondità dei gesti, guardare oltre le azioni istintive, 
percepire le richieste di aiuto che nascono dal silenzio o da una reazione 
inappropriata. 

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

I giovani vanno alla ricerca delle novità, gli educatori devono 
attingere alla saggezza della loro esperienza.  La correzione viene 
percepita se è accompagnata dalla coerenza di vita. Un padre non 
può rimproverare un figlio che passa troppo tempo sulla rete, se 
poi egli rimane sino a tardi collegato a navigare sui social network. 
Una madre/un babbo non può rimproverare la figlia di non ascol-
tare il padre/la mamma, se contesta puntualmente ogni cosa che 
gli dice il marito o viceversa. 

Educare, dunque, è possibile quando si percorre un 
cammino di conversione personale (e comunitario per quanto 
riguarda l'oratorio). Noi possiamo tirare fuori il bene dal cuore 
dell'altro solo se ci siamo lasciati condurre lontano dal Bene, se 
siamo cresciuti nel Bene. 

Educare è decidere di fare un pezzo di strada insieme e non 
solo limitarsi a dispensare consigli. Il parlare dell'educatore non 
deve essere come quello di un professore che tiene una lezione 
accademica presso un'aula universitaria. Le parole hanno un loro 
peso solo quando sono accompagnate da gesti concreti.  

Ecco una frase di san Giovanni Bosco: “nessuna predica è più 
edificante del buon esempio” e questo vale anche per 
l'educazione alla fede; infatti don Bosco riusciva ad attrarre i 
giovani a Gesù non per i suoi discorsi, pure ricchi di sapienza 
umana, ma perché le sue parole erano cariche della speranza 
cristiana, la quale cerca sempre una via di uscita attraverso il 
sostegno personale, fatto di vicinanza e concretezza.

Riporto la testimonianza di un prete gesuita francese, padre 
Aimé Duval:

«A casa mia la religione non aveva nessun carattere 
solenne: ci limitavamo a recitare quotidianamente le 
preghiere della sera tutti insieme. Però c'era un particolare 
che ricordo bene e me lo terrò a mente finché vivrò: le 
orazioni erano intonate da mia sorella e, poiché per noi 
bambini erano troppo lunghe, capitava spesso che la nostra 
“diaconessa” accelerasse il ritmo e si ingarbugliasse 
saltando le parole, finché mio padre interveniva intimandole 
di ricominciare da capo. Imparai allora che con Dio bisogna 
parlare adagio, con serietà e delicatezza. 

Mi rimase vivamente scolpita nella memoria anche la 
posizione che mio padre prendeva in quei momenti di 
preghiera. Egli tornava stanco dal lavoro dei campi e dopo 
cena si inginocchiava per terra, appoggiava i gomiti su una 
sedia e la testa fra le mani, senza guardarci, senza fare un 
movimento, né dare il minimo segno di impazienza. E io 
pensavo: mio padre, che è così forte, che governa la casa, 
che guida i buoi, che non si piega davanti al sindaco, ai ricchi 
e ai malvagi ... mio padre, davanti a Dio diventa come un 
bambino. Come cambia aspetto quando si mette a parlare 
con lui! Dev'essere molto grande Dio, se mio padre gli si 
inginocchia davanti! Ma dev'essere anche molto buono, se 
gli si può parlare senza cambiarsi di vestito.

Al contrario, non vidi mai mia madre inginocchiata. Era 
troppo stanca la sera, per farlo. Si sedeva in mezzo a noi, 
tenendo in braccio il più piccolo... Recitava anche lei le 
orazioni dal principio alla fine e non smetteva un attimo di 
guardarci, uno dopo l'altro, soffermando più a lungo lo 
sguardo sui piccoli. Non fiatava nemmeno se i più piccoli la 
molestavano, nemmeno se infuriava la tempesta sulla casa 
o il gatto combinava qualche malanno. E io pensavo: 
dev'essere molto semplice Dio, se gli si può parlare tenendo 
un bambino in braccio e vestendo il grembiule. E dev'essere 
anche una persona molto importante se mia madre quando 
gli parla non fa caso né al gatto, né al temporale!

Le mani di mio padre e le labbra di mia madre mi hanno 
insegnato cose importanti su Dio!».

e per TUTTI coloro 
che ci vogliono aiutare

ci serve una mano per l’allestimento della MERENDA
 e poi se si offrisse qualcosa di dolce o salato...!

GRAZIE 

per i GENITORI
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Oggi ci chiediamo: perché andare a Messa la domenica?

La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al centro 
della vita della Chiesa. Noi cristiani andiamo a Messa la 
domenica per incontrare il Signore risorto, o meglio per 
lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci 
alla sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico 
Corpo vivente nel mondo.

Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i discepoli di 
Gesù, i quali hanno celebrato l'incontro eucaristico con il 
Signore nel giorno della settimana che gli ebrei chiamavano 
“il primo della settimana” e i romani “giorno del sole”, 
perché in quel giorno Gesù era risorto dai morti ed era 
apparso ai discepoli, parlando con loro, mangiando con loro, 
donando loro lo Spirito Santo. Infatti anche la grande 
effusione dello Spirito a Pentecoste avvenne di domenica, il 
cinquantesimo giorno dopo la risurrezione di Gesù. Per 
queste ragioni, la domenica è un giorno santo per noi, 
santificato dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del 
Signore tra noi e per noi. É la Messa, dunque, che fa la 
domenica cristiana! La domenica cristiana gira intorno alla 
Messa. Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca 
l'incontro con il Signore?

Ci sono comunità cristiane che, purtroppo, non possono 
godere della Messa ogni domenica; anch'esse tuttavia, in 
questo santo giorno, sono chiamate a raccogliersi in 
preghiera nel nome del Signore, ascoltando la Parola di Dio e 
tenendo vivo il desiderio dell'Eucaristia.

Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso 
cristiano della domenica illuminata dall'Eucaristia. È 
peccato, questo! In questi contesti è necessario ravvivare 
questa consapevolezza, per recuperare il significato della 
festa, il significato della gioia, della comunità parrocchiale, 
della solidarietà, del riposo che ristora l'anima e il corpo. Di 
tutti questi valori ci è maestra l'Eucaristia, domenica dopo 
domenica. Per questo il Concilio Vaticano II ha voluto 
ribadire che «la domenica è il giorno di festa primordiale che 
deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo 
che divenga anche giorno di gioia e di astensione dal 
lavoro».

L'astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi 
secoli: è un apporto specifico del cristianesimo. Per 
tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre nella 
società romana non era previsto un giorno settimanale di 
astensione dai lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere 
da figli e non da schiavi, animato dall'Eucaristia, a fare della 
domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo.

Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla 
stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla 

paura del domani. L'incontro domenicale con il Signore ci dà 
la forza di vivere l'oggi con fiducia e coraggio e di andare 
avanti con speranza. Per questo noi cristiani andiamo ad 
incontrare il Signore la domenica, nella celebrazione 
eucaristica.

La Comunione eucaristica con Gesù, Risorto e Vivente in 
eterno, anticipa la domenica senza tramonto, quando non ci 
sarà più fatica né dolore né lutto né lacrime, ma solo la gioia 
di vivere pienamente e per sempre con il Signore. Anche di 
questo beato riposo ci parla la Messa della domenica, 
insegnandoci, nel fluire della settimana, ad affidarci alle 
mani del Padre che è nei cieli.

Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare 
a Messa, nemmeno la domenica, perché l'importante è vivere 
bene, amare il prossimo? È vero che la qualità della vita 
cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto 
Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri»; ma come possiamo 
praticare il Vangelo senza attingere l'energia necessaria per 
farlo, una domenica dopo l'altra, alla fonte inesauribile 
dell'Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a 
Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero 
bisogno. Lo ricorda la preghiera della Chiesa, che così si 
rivolge a Dio: «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per 
un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni 
di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci 
ottengono la grazia che ci salva».

In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Non 
basta rispondere che è un precetto della Chiesa; questo aiuta 
a custodirne il valore, ma da solo non basta. Noi cristiani 
abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale 
perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in 
noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il suo 
comandamento, e così essere suoi testimoni credibili.

papa Francesco

Domenica: a Messa!



 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
8 marzo: 5^ elementare  - -  15 marzo: 3^  elementare

22 marzo: 1^ media   - -   29 marzo: 4^ elementare
inoltre, domenica 29 marzo, nel pomeriggio: 1^ media, incontro con il vescovo a san Siro

lunedì 30 marzo PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare
che sono caldamente invitati al mini-ritiro e alla Messa "nella Cena di Gesù"

giovedì 9 aprile, con tutte le altre Classi di Catechesi

10 LUNEDÌ - santa Scolastica

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - Beata Maria Vergine di Lourdes

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. vivi e defunti delle fam. Colombo e Ronchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

12 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Pasquale e Gemma)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

14 VENERDÌ - santi Cirillo e Metodio

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Viganò Carlo e Andrea)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

15 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “under 10”: San Luigi - Pagnano, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Angela e defunti della Confraternita del SS. Sacramento 
   - - Bonanomi Antonietta, Stefano, Enrico; Rusconi Enrico e Elda - - Lavelli Lorenzo e Olga; 
   Ermanno e Giovanni - - Bonanomi Giuseppe, Emilia e Maria)

 * 21:00 in salone, serata dedicata al teatro lirico: MI TREMA UN POCO IL COR, 
   viaggio romantico con 4 artisti d’eccezione
 * 21:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Vercurago, presso la palestra delle scuole medie

16 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Stefano e Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - San Rocco Sondrio, presso il campo dell’oratorio

CAMPANILE e CAMPANE: tutto fermo ancora per qualche giorno di manutenzione straordinaria

questa settimana funzionerà regolarmente l’orologio e - può darsi - il battito delle ore = = pazienza!

Nella nostra chiesa, il 9 maggio 1976, un bambino di nome 
Carlo Alessio Biella si accosta al suo parroco don Angelo, 
che lo a�ende ai piedi dell’altare per ricevere il "dono": 
con le mani coperte dai guan� bianchi il bimbo presenta 
il calice per la celebrazione della Messa che per lui sarà
"di Prima Comunione".
Quali saranno sta� i suoi pensieri? Se non ce li svela lui,
non lo sapremo mai, e forse va bene così.
Però conosciamo il seguito della storia, perché questa
è pubblica o, meglio, è di fronte a tu�, per tu�. 
Quel bambino è don Carlo, anzi padre Carlo, Perché
- sfila� i guan� della festa - ha impiegato le mani per 
il lavoro nel campo di Dio.  

CARLO ALESSIO BIELLA, sabato 8 ottobre 1994
è diventato sacerdote, per la Chiesa di Dio,
nella Famiglia Missionaria della Consolata,

per l’annuncio del Vangelo fino ai confini del mondo.

Siccome per chi sceglie di lavorare nel campo di Dio
è tu�a una gioia, ma non si conosce sosta e non ci si ferma
neppure per la festa, noi siamo sta� costre� ad a�endere

ques� giorni per dire a lui e a Dio il nostro "grazie"
perché quel bambino con�nua ancora a "reggere il calice"

con passione, fedeltà ed entusiasmo.
E allora .........

1976

1994

DOMENICA 23 FEBBRAIO
alle ore 10:30

siamo tutti invitati alla sua Messa 
di 25° di sacerdozio,

davvero un momento speciale, nel quale ci sarà

"UN SORRISO, 
UNA PAROLA PER TUTTI"

al termine della Messa 
sul piazzale della chiesa,

ci sarà un semplice rinfresco;
per l’occasione 

e per l’allestimento
cerchiamo 

uomini e donne 
di buona volontà,

rivolgersi al bar
dell’oratorio.

Grazie!

alle ore 12:30ci sarà il pranzo in oratoriocui possiamo partecipare TUTTI;modalità e iscrizionipresso il bar Biellaoppure
il bar oratorioentro il 20 febbraio



 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
8 marzo: 5^ elementare  - -  15 marzo: 3^  elementare

22 marzo: 1^ media   - -   29 marzo: 4^ elementare
inoltre, domenica 29 marzo, nel pomeriggio: 1^ media, incontro con il vescovo a san Siro

lunedì 30 marzo PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare
che sono caldamente invitati al mini-ritiro e alla Messa "nella Cena di Gesù"

giovedì 9 aprile, con tutte le altre Classi di Catechesi

10 LUNEDÌ - santa Scolastica

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - Beata Maria Vergine di Lourdes

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. vivi e defunti delle fam. Colombo e Ronchi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

12 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Pasquale e Gemma)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

14 VENERDÌ - santi Cirillo e Metodio

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Viganò Carlo e Andrea)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

15 SABATO - 

 * 15:00 pallavolo “under 10”: San Luigi - Pagnano, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Angela e defunti della Confraternita del SS. Sacramento 
   - - Bonanomi Antonietta, Stefano, Enrico; Rusconi Enrico e Elda - - Lavelli Lorenzo e Olga; 
   Ermanno e Giovanni - - Bonanomi Giuseppe, Emilia e Maria)

 * 21:00 in salone, serata dedicata al teatro lirico: MI TREMA UN POCO IL COR, 
   viaggio romantico con 4 artisti d’eccezione
 * 21:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Vercurago, presso la palestra delle scuole medie

16 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Stefano e Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - San Rocco Sondrio, presso il campo dell’oratorio

CAMPANILE e CAMPANE: tutto fermo ancora per qualche giorno di manutenzione straordinaria

questa settimana funzionerà regolarmente l’orologio e - può darsi - il battito delle ore = = pazienza!

Nella nostra chiesa, il 9 maggio 1976, un bambino di nome 
Carlo Alessio Biella si accosta al suo parroco don Angelo, 
che lo a�ende ai piedi dell’altare per ricevere il "dono": 
con le mani coperte dai guan� bianchi il bimbo presenta 
il calice per la celebrazione della Messa che per lui sarà
"di Prima Comunione".
Quali saranno sta� i suoi pensieri? Se non ce li svela lui,
non lo sapremo mai, e forse va bene così.
Però conosciamo il seguito della storia, perché questa
è pubblica o, meglio, è di fronte a tu�, per tu�. 
Quel bambino è don Carlo, anzi padre Carlo, Perché
- sfila� i guan� della festa - ha impiegato le mani per 
il lavoro nel campo di Dio.  

CARLO ALESSIO BIELLA, sabato 8 ottobre 1994
è diventato sacerdote, per la Chiesa di Dio,
nella Famiglia Missionaria della Consolata,

per l’annuncio del Vangelo fino ai confini del mondo.

Siccome per chi sceglie di lavorare nel campo di Dio
è tu�a una gioia, ma non si conosce sosta e non ci si ferma
neppure per la festa, noi siamo sta� costre� ad a�endere

ques� giorni per dire a lui e a Dio il nostro "grazie"
perché quel bambino con�nua ancora a "reggere il calice"

con passione, fedeltà ed entusiasmo.
E allora .........

1976

1994

DOMENICA 23 FEBBRAIO
alle ore 10:30

siamo tutti invitati alla sua Messa 
di 25° di sacerdozio,

davvero un momento speciale, nel quale ci sarà

"UN SORRISO, 
UNA PAROLA PER TUTTI"

al termine della Messa 
sul piazzale della chiesa,

ci sarà un semplice rinfresco;
per l’occasione 

e per l’allestimento
cerchiamo 

uomini e donne 
di buona volontà,

rivolgersi al bar
dell’oratorio.

Grazie!

alle ore 12:30ci sarà il pranzo in oratoriocui possiamo partecipare TUTTI;modalità e iscrizionipresso il bar Biellaoppure
il bar oratorioentro il 20 febbraio



17 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ padre Gaetano)nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - san Patrizio
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Giuseppe Fante)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

19 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Crippa Carlo - - Gianuario Vittorio) 

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

21 VENERDÌ - san Pier Damiani
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carolina. Loretta e Rosaria)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

22 SABATO - 
 * 15:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - Calolzio, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “under 14”: San Luigi - Oggiono, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brioschi Alfredo - - Maggioni Angela)

23 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla - - defunti della Confraternita del SS. Sacramento)

 * 10:30 S. Messa, presiede padre CARLO BIELLA
   in occasione del XXV di sacerdozio e servizio missionario

   "UN SORRISO, UNA PAROLA PER TUTTI"
   (+ Spada Luigia e Corneo Biagio - - Viganò Fumagalli Mariella 
   - - Valagussa Giuseppina, Giuseppe, Pierino, Lorenzo, 
   Adriano e Mariangela - - Formenti Eugenio, Lavelli Olga, 
   fam. Tironi e Nava - - Ienco Cristina)

 * 12:30 in oratorio: pranzo in fraternità, aperto a TUTTI
   (quota adulti € 20,00 = iscrizioni al bar oratorio entro mercoledì)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   preghiera per i nostri Missionari e per le Missioni
 * 16:00 calcio “under 18”: San Luigi - Abbadia Lariana, presso il campo dell’oratorio

CARNEVALE DEI BAMBINI 2020:
SABATO 29 febbraio

ore 14:30 ritrovo presso la SCUOLA MATERNA, "giocoliere"
sfilata a piedi verso l’Oraotorio san Luigi, merenda e gioco libero



pe ir t ttu

«bentornato
in mezzo a noi»
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24 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

25 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

26 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

28 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Alma)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

29 SABATO - 

 * 14:30 CARNEVALE DEI BAMBINI: indicazione su questa pagina
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Sirone, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza; Silvana - - Cremonesi Giuseppine)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Futura, presso la palestra delle scuole medie

 * 21:00 in salone: "TORNANDO AL MONTE», con i LUF
   LUF vuol dire LUPI e infatti i LUF sono un BRANCO di musicisti che arrivano da esperienze 
   diverse e che insieme riescono a creare un impatto sonoro forte, un impatto musicale 
   divertente e vitale che trascina e coinvolge

1 marzo 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 (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Grazioli Angela e Montesano Anna - - suor Amabilis Virgilia Rosa e Bonfanti Felice - - 
   Valagussa Giuseppina e Giuseppe, Pierino, Lorenzo, Adriano, Ersilia e Mariangela)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Olginate, presso il campo dell’oratorio

 sabato 15 febbraio
alle ore 3:14

è nata
MAURI JESSICA

gioia a lei, 
alla sorellina Samantha

e ai loro genitori

Ti accogliamo con alcuni pensieri del 

Santo Fondatore della tua Famiglia Religiosa:

Il nostro primo dovere - ricordatelo poi 
sempre! - non è lo sbracciarsi, ma il pregare. Prima di 
tutto noi dobbiamo diventare santi. Prima di tutto 
bisogna fare santi noi, prima pregare, poi fare del 
bene agli altri. Non credere perduto il tempo che 
s'impegna a pregare.

Certamente la prima, la più eccellente e 
potente preghiera è la Messa. La Messa è il tempo 
più bello della nostra vita. La Messa sostiene il 
mondo in mezzo a tanti pericoli e peccati: senza di 
essa non si potrebbe andare avanti. La Messa sia 
veramente la prima delle devozioni....

Se vogliamo far piacere al Signore in tutte le 
azioni, dobbiamo farle in modo che piacciano alla 
Madonna e farle per piacere alla Madonna. Fare 
tutto con la Madonna, tutto per la Madonna e tutto 
ricevere da lei. Fare tutto in unione con Maria.

beato Giuseppe Allamano
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24 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

25 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

26 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

28 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Alma)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

29 SABATO - 

 * 14:30 CARNEVALE DEI BAMBINI: indicazione su questa pagina
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Sirone, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza; Silvana - - Cremonesi Giuseppine)
 * 19:00 pallavolo “under 21”: San Luigi - Futura, presso la palestra delle scuole medie

 * 21:00 in salone: "TORNANDO AL MONTE», con i LUF
   LUF vuol dire LUPI e infatti i LUF sono un BRANCO di musicisti che arrivano da esperienze 
   diverse e che insieme riescono a creare un impatto sonoro forte, un impatto musicale 
   divertente e vitale che trascina e coinvolge

1 marzo 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 (+ Gadda Giulia e sorelle)
 * 10:30 S. Messa (+ Grazioli Angela e Montesano Anna - - suor Amabilis Virgilia Rosa e Bonfanti Felice - - 
   Valagussa Giuseppina e Giuseppe, Pierino, Lorenzo, Adriano, Ersilia e Mariangela)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 calcio “Allievi”: San Luigi - Olginate, presso il campo dell’oratorio

 sabato 15 febbraio
alle ore 3:14

è nata
MAURI JESSICA

gioia a lei, 
alla sorellina Samantha

e ai loro genitori

Ti accogliamo con alcuni pensieri del 

Santo Fondatore della tua Famiglia Religiosa:

Il nostro primo dovere - ricordatelo poi 
sempre! - non è lo sbracciarsi, ma il pregare. Prima di 
tutto noi dobbiamo diventare santi. Prima di tutto 
bisogna fare santi noi, prima pregare, poi fare del 
bene agli altri. Non credere perduto il tempo che 
s'impegna a pregare.

Certamente la prima, la più eccellente e 
potente preghiera è la Messa. La Messa è il tempo 
più bello della nostra vita. La Messa sostiene il 
mondo in mezzo a tanti pericoli e peccati: senza di 
essa non si potrebbe andare avanti. La Messa sia 
veramente la prima delle devozioni....

Se vogliamo far piacere al Signore in tutte le 
azioni, dobbiamo farle in modo che piacciano alla 
Madonna e farle per piacere alla Madonna. Fare 
tutto con la Madonna, tutto per la Madonna e tutto 
ricevere da lei. Fare tutto in unione con Maria.

beato Giuseppe Allamano
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STRAORDINARIA
DOMENICA

Sì, è proprio vero. Nessuno sarebbe riuscito ad 
organizzare una giornata come questa: è fuori 
dal comune; con pathos, la racconteremo a quelli 
che verranno, ma - naturalmente - prima 
dobbiamo viverla.
È domenica, è Giorno del Signore, è affermazione 
che il tempo è di Dio ed è lui a farne dono a noi.
Per questo - almeno una volta alla se�mana - 
lo ringraziamo e lo andiamo a trovare.
Ma in questa straordinaria domenica, non sarà
possibile farlo come siamo abitua�.
Allora occorre ingegnarci: ciascuna famiglia può
scegliere un gesto, un momento, un angolo,
una Messa in TV.
Ma c’è anche la dimensione comunitaria della 
domenica: ecco allora 
un’occasione da condividere.

 domenica 1 marzo
 prima di Quaresima
ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE

suoneranno in concerto le nostre
8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DEL VESCOVO
in diretta su RAI3, dalla cripta

del Duomo di Milano: SANTA MESSA

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vescovo farà la Comunione,
ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio

interiore, per lasciar parlare il proprio cuore
e al termine reciterà la preghiera

"Comunione spirituale"



ecco i testi biblici che saranno letti domenica 
durante la Messa in TV con il Vescovo 

 
LETTURA                     Is 58, 4b-12b 

 
Lettura del profeta Isaia. 
 
Così dice il Signore: 
«Non digiunate più come fate oggi, 
così da fare udire in alto il vostro chiasso. 
È forse come questo il digiuno che bramo, 
il giorno in cui l’uomo si mortifica? 
Piegare come un giunco il proprio capo, 
usare sacco e cenere per letto, 
forse questo vorresti chiamare digiuno 
e giorno gradito al Signore? 
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? 
Non consiste forse  
nel dividere il pane con l’affamato,  
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto,  
nel vestire uno che vedi nudo,  
senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!». 
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio, 
se aprirai il tuo cuore all’affamato, 
se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio. 
Ti guiderà sempre il Signore, 
ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa; 
sarai come un giardino irrigato  
e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. 
La tua gente riedificherà le rovine antiche, 
ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni». 
Parola di Dio.                      Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
SALMO                  Sal 102 (103) 

 
Misericordioso e pietoso è il Signore. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.  

Quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia  
è potente su quelli che lo temono; 
quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero  
verso quelli che lo temono. 
 
Egli sa bene di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere. 
Ma l’amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli, 
per quelli che custodiscono la sua alleanza 
e ricordano i suoi precetti per osservarli.  
 
 
 
EPISTOLA                          2 Cor 5, 18 – 6, 2 

 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
  
Fratelli, tutto questo viene da Dio, che ci ha 
riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi 
il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che 
riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando 
agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola 
della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, 
siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso 
che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva 
conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro 
favore, perché in lui noi potessimo diventare 
giustizia di Dio. 
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non 
accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: 
Al momento favorevole ti ho esaudito 
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. 
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza! 
Parola di Dio.                       Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 

CANTO AL VANGELO                 Cfr. Mt 4, 4 

Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria! 
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria! 
 
 



VANGELO                             Mt 4, 1-11 

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo.  
                        Gloria a te, Signore. 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul 
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: 
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo 
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e 
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti 
ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 
Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano. 
Parola del Signore.                         Lode a te, o Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDO 

 
Nel cammino quaresimale, siamo chiamati a riscoprire  
la fonte della nostra vita cristiana:  
proclamiamo ora il Simbolo degli Apostoli,  
sintesi della fede che ci è stata trasmessa  
il giorno del nostro Battesimo. 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procurati una lattina e  
DOPO AVERLA LAVATA 
e fatta asciugare bene,  
ritaglia e incolla questa 

FASCETTA. 

poi crea in un posto BEN VISIBILE in casa 
tua: 

L’ANGOLO DELLA CARITÀ 
Consegnerai la LATTINA in chiesa, durante 

la S. Messa di  
domenica 5 aprile 

 



COMUNIONE SPIRITUALE 
 
 
Nel momento  
nel quale il Vescovo “fa la Comunione” 
dopo un attimo di silenzio personale 
e di raccoglimento, 
- nell’impossibilità di accostarci  
anche noi al Pane che è Gesù –  
recitiamo insieme questa preghiera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù mio,  

io credo  

che tu sei realmente presente  

nel Santissimo Sacramento.  

Ti amo sopra ogni cosa  

e ti desidero nell’anima mia.  

Poiché ora  

non posso riceverti 

sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente  

nel mio cuore. 

 

... (breve pausa) 

 

Come già venuto,  

io ti abbraccio  

e mi unisco tutto a te.  

Non permettere  

che abbia mai a separarmi da te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sul retro, all’interno, trovi la 

FASCETTA. 

per creare in un posto  
BEN VISIBILE in casa tua: 

L’ANGOLO DELLA CARITÀ 
Consegnerai la LATTINA in chiesa,  

durante la S. Messa di  
domenica 5 aprile 

 



 domenica 8 marzo
 seconda di Quaresima

ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DEL VESCOVO
(la trasmissione potrebbe tardare qualche minuto...)

in diretta su RAI3, dalla basilica
dei Santi Pietro e Paolo di Agliate: SANTA MESSA

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vescovo farà la Comunione, ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio interiore, per lasciar parlare il proprio cuore

e al termine reciterà la preghiera "Comunione spirituale"

ore 12:01 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

per chiamarci a scambiare l’augurio di "buona domenica"

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

UNA
STRAORDINARIA
DOMENICA
NON PUÒ
RESTARE
UNICA!

“Senza Messa, senza Comunione, ...” ricevo alcune lamentele 
per questa privazione, quasi che si s�a facendo qualcosa di sbaglia-
to. Bene, la “lamentela” dice l'a�accamento, è tu�o sommato posi-
�va, ma c'è una cosa che posso aggiungere: è sbagliato ripetere che 
noi siamo senza Messa e senza Comunione. Infa� io penso che si 
sia - e che si debba dire - senza le celebrazioni. 

Sì, perché quando sono (siamo) usci� di chiesa l'ul�ma volta 
che abbiamo celebrato la Messa, abbiamo colto l'invito: “Andia-
mo…”, che significa “parto, per fare quello che ho celebrato”; quin-
di la Messa con�nua. Noi s�amo portando in giro l'ul�ma Messa 
che abbiamo celebrato insieme. Se siamo “senza”, qualcuno non 
sta facendo il proprio dovere!

E poi c'è la Comunione. Confesso che qui la privazione è più 
seria, ma - sarà solo un caso? - siamo in Quaresima e noi ambrosiani 
in fa�o di privazioni non scherziamo, basta pensare al venerdì “a-
liturgico” (= senza Messa e senza Comunione!). Insomma ci tocca 
un venerdì un po' lungo. Possiamo viverlo bene offrendo il “sacrifi-
cio” per far valere le tante ragioni che presen�amo a Dio.

Allora bisogna sme�erla di lamentarsi, anzi - già che ci siamo - 
bisogna sme�erla di vivere “terrorizza�” (= lamentela degenerata).

Dio è l'unico benzinaio - sempre aperto! - presso il quale il mio 
spirito possa fare il pieno: se sono arido, è perché non sono passato 
da lui (chiesa essa pure sempre aperta, preghiera in auto, serale, in 
famiglia, infinite trasmissioni a sfondo religioso-spirituale, silenzio, 
contemplazione del bello [anche delle persone “belle” …] che mi cir-
conda …).

Ma, acci …, con tu�o il tempo che mi avanza per le limitazioni 
cui mi so�opongono, possibile che non ne trovi un po' di più per lui? 
Devo me�erci più a�enzione.

        dA



 domenica 8 marzo
 seconda di Quaresima

ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DEL VESCOVO
(la trasmissione potrebbe tardare qualche minuto...)

in diretta su RAI3, dalla basilica
dei Santi Pietro e Paolo di Agliate: SANTA MESSA

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vescovo farà la Comunione, ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio interiore, per lasciar parlare il proprio cuore

e al termine reciterà la preghiera "Comunione spirituale"

ore 12:01 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

per chiamarci a scambiare l’augurio di "buona domenica"
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UNA
STRAORDINARIA
DOMENICA
NON PUÒ
RESTARE
UNICA!

“Senza Messa, senza Comunione, ...” ricevo alcune lamentele 
per questa privazione, quasi che si s�a facendo qualcosa di sbaglia-
to. Bene, la “lamentela” dice l'a�accamento, è tu�o sommato posi-
�va, ma c'è una cosa che posso aggiungere: è sbagliato ripetere che 
noi siamo senza Messa e senza Comunione. Infa� io penso che si 
sia - e che si debba dire - senza le celebrazioni. 

Sì, perché quando sono (siamo) usci� di chiesa l'ul�ma volta 
che abbiamo celebrato la Messa, abbiamo colto l'invito: “Andia-
mo…”, che significa “parto, per fare quello che ho celebrato”; quin-
di la Messa con�nua. Noi s�amo portando in giro l'ul�ma Messa 
che abbiamo celebrato insieme. Se siamo “senza”, qualcuno non 
sta facendo il proprio dovere!

E poi c'è la Comunione. Confesso che qui la privazione è più 
seria, ma - sarà solo un caso? - siamo in Quaresima e noi ambrosiani 
in fa�o di privazioni non scherziamo, basta pensare al venerdì “a-
liturgico” (= senza Messa e senza Comunione!). Insomma ci tocca 
un venerdì un po' lungo. Possiamo viverlo bene offrendo il “sacrifi-
cio” per far valere le tante ragioni che presen�amo a Dio.

Allora bisogna sme�erla di lamentarsi, anzi - già che ci siamo - 
bisogna sme�erla di vivere “terrorizza�” (= lamentela degenerata).

Dio è l'unico benzinaio - sempre aperto! - presso il quale il mio 
spirito possa fare il pieno: se sono arido, è perché non sono passato 
da lui (chiesa essa pure sempre aperta, preghiera in auto, serale, in 
famiglia, infinite trasmissioni a sfondo religioso-spirituale, silenzio, 
contemplazione del bello [anche delle persone “belle” …] che mi cir-
conda …).

Ma, acci …, con tu�o il tempo che mi avanza per le limitazioni 
cui mi so�opongono, possibile che non ne trovi un po' di più per lui? 
Devo me�erci più a�enzione.

        dA



 domenica 15 marzo
 terza di Quaresima

ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DEL VESCOVO
(la trasmissione potrebbe tardare qualche minuto...)

in diretta su RAI 3,
dalla chiesa di San Giuseppe del Policlinico di Milano: SANTA MESSA

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vescovo farà la Comunione, ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio interiore, per lasciar parlare il proprio cuore

e al termine reciterà la preghiera "Comunione spirituale"

ore 12:01 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

per chiamarci a scambiare l’augurio di "buona domenica"
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La se�mana che si è appena conclusa ci ha visto in comunione 
nella preghiera sulla via della croce. Chi acce�a di seguire Gesù non 
può essere privo di speranza, non può mancare di coraggio. Rima-
nendogli vicino noi abbiamo a�nto alla sua forza. 

Ormai siamo a metà di questo tempo, anche se - in verità - io 
non so esa�amente quando finirà.

Allora come puoi dire che siamo a metà?
Non sono io a dirlo, ma è la saggezza, quella saggezza popolare 

che é sempre stata tanto cara alla nostra terra. La saggezza dice: "chi 
ben incomincia è a metà dell'opera" e noi abbiamo cominciato dav-
vero bene, sostenendoci nella preghiera, interessandoci della vita 
degli altri senza essere invaden�, tenendo la testa a posto, lì dove 
Dio l' ha messa, a governare tu�a la persona.

Siamo a metà. E siccome è stata lunga arrivare fin qui, sarà lunga 
uscirne.

Abbiamo incominciato bene o forse è più giusto dire che Dio ha 
gradito il bene che abbiamo cercato di fare  e - secondo le sue possi-
bilità, nel rispe�o della nostra libertà - ci è stato vicino.

Così mentre noi pensiamo di averlo seguito nella Via Crucis, in 
realtà è stato lui ad accompagnarci in questo spigoloso tempo. Gra-
zie, Dio!

Metà della fa�ca l'ha fa�a lui, noi cerchiamo almeno di fare 
l'altra metà.

      dA

Nella nostra Comunità, ci sono molte persone che si stanno impe-
gnando perché non si perdano i rappor�, non si affievolisca la voglia 
di fare qualcosa assieme e sopra�u�o non si perda "la fede" .
Dovrei fare un elenco di nomi ... non c’è bisogno: tu� hanno con�-
nuato a fare quello che facevano prima, addiri�ura con più delica-
tezza e precisione. Anche qualche giovane si muove bene, un po’ più 
in difficoltà sono gli adolescen�, ma ... dove sono i loro genitori? 
Tirateli giù da quei le�! Magari già domenica ma�na per la Messa 
con il nostro Vescovo. Ciao a tu�.

LA NOSTRA 
ANCORA 

DI SALVEZZA!



 domenica 15 marzo
 terza di Quaresima

ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DEL VESCOVO
(la trasmissione potrebbe tardare qualche minuto...)

in diretta su RAI 3,
dalla chiesa di San Giuseppe del Policlinico di Milano: SANTA MESSA

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vescovo farà la Comunione, ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio interiore, per lasciar parlare il proprio cuore

e al termine reciterà la preghiera "Comunione spirituale"

ore 12:01 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

per chiamarci a scambiare l’augurio di "buona domenica"
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La se�mana che si è appena conclusa ci ha visto in comunione 
nella preghiera sulla via della croce. Chi acce�a di seguire Gesù non 
può essere privo di speranza, non può mancare di coraggio. Rima-
nendogli vicino noi abbiamo a�nto alla sua forza. 

Ormai siamo a metà di questo tempo, anche se - in verità - io 
non so esa�amente quando finirà.

Allora come puoi dire che siamo a metà?
Non sono io a dirlo, ma è la saggezza, quella saggezza popolare 

che é sempre stata tanto cara alla nostra terra. La saggezza dice: "chi 
ben incomincia è a metà dell'opera" e noi abbiamo cominciato dav-
vero bene, sostenendoci nella preghiera, interessandoci della vita 
degli altri senza essere invaden�, tenendo la testa a posto, lì dove 
Dio l' ha messa, a governare tu�a la persona.

Siamo a metà. E siccome è stata lunga arrivare fin qui, sarà lunga 
uscirne.

Abbiamo incominciato bene o forse è più giusto dire che Dio ha 
gradito il bene che abbiamo cercato di fare  e - secondo le sue possi-
bilità, nel rispe�o della nostra libertà - ci è stato vicino.

Così mentre noi pensiamo di averlo seguito nella Via Crucis, in 
realtà è stato lui ad accompagnarci in questo spigoloso tempo. Gra-
zie, Dio!

Metà della fa�ca l'ha fa�a lui, noi cerchiamo almeno di fare 
l'altra metà.

      dA

Nella nostra Comunità, ci sono molte persone che si stanno impe-
gnando perché non si perdano i rappor�, non si affievolisca la voglia 
di fare qualcosa assieme e sopra�u�o non si perda "la fede" .
Dovrei fare un elenco di nomi ... non c’è bisogno: tu� hanno con�-
nuato a fare quello che facevano prima, addiri�ura con più delica-
tezza e precisione. Anche qualche giovane si muove bene, un po’ più 
in difficoltà sono gli adolescen�, ma ... dove sono i loro genitori? 
Tirateli giù da quei le�! Magari già domenica ma�na per la Messa 
con il nostro Vescovo. Ciao a tu�.

LA NOSTRA 
ANCORA 

DI SALVEZZA!



 domenica 22 marzo
 quarta di Quaresima
ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE

suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DEL VESCOVO
(la trasmissione potrebbe tardare qualche minuto...)

in diretta su RAI 3,
dalla Sacra Famiglia, fondazione di Cesano Boscone: SANTA MESSA

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vescovo farà la Comunione, ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio interiore, per lasciar parlare il proprio cuore

e al termine reciterà la preghiera "Comunione spirituale"

ore 12:01 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

per chiamarci a scambiare l’augurio di "buona domenica"
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www.oratoriosan .itluigi

Qualche giorno fa...
istantanea sca�ata 

nel "giardino del 
Parroco".

Ci rimanda ad una
parola del profeta
Isaia che dice così:

«Un germoglio 
spunterà dal tronco 
di Iesse, un virgulto 

germoglierà 
dalle sue radici».

Una visione davvero 
profe�ca, di grande

speranza per noi.
Fiorirà ancora

questa nostra terra.
dA    .

 Mi unisco alla preghiera di suffra-
gio e di riconoscenza di coloro che ricorda-
no con s�ma e affe�o don Cesare Meazza. 
Gli anni della vecchiaia e della mala�a 
hanno fa�o dimen�care a mol� il suo zelo 
quasi impaziente, la sua le�ura intelligen-
te della situazione, la sua perseveranza 
nella fede, nel ministero, nella serietà 
sobria e operosa della vita. 
 Ma tu�o il bene che ha compiuto 
è scri�o nel libro della vita e Dio ora lo 
accoglie nella sua gioia eterna. Noi pre-
ghiamo per lui e confidiamo che la sua pre-
ghiera accompagni il nostro cammino 
anche in ques� tempi tribola� e confusi.

La vita di Don Cesare

Il seminario da adolescente, una vita 
intera dedicata al magistero, che è stata la 
sua stella polare, la parola chiave che lo ha 
accompagnato in tu�o il cammino, ogni 
singolo giorno. Fino agli ul�mi giorni, alle 
ul�me ore. 

Gli anni di parrocchia a Cernusco sono 
quelli della gioventù, ma è lì che costrui-
sce legami profondi, affe�o, famiglia, ami-
cizie che dureranno una vita. Era il giova-
ne coadiutore del Parroco Salvioni, il gio-
vane tra i giovani, colui che trovava le paro-
le giuste, i pensieri per indirizzare, sia nei 
momen� ufficiali che in quelli dell'ami-

cizia tra giovani. Nei momen� della par-
rocchia, nelle camminate in montagna. E 
segue minuto per minuto la costruzione 
del nuovo Oratorio che viene inaugurato 
dal Cardinale Mon�ni, Arcivescovo di 
Milano, che diventerà Paolo VI.

Il suo magistero lo porterà poi in 
Sant'Ambrogio, giovane Monsignore a 
coadiuvare Monsignor Luigi Oldani abate 
della Basilica. 

Verranno poi gli anni della Parrocchia, 
a Casbeno, Varese. Ancora vol�, amicizie 
storie, a segnare ques� anni tra le perso-
ne. Legami che non si sono mai interro� 
perché il passaggio di don Cesare non 
lasciava mai indifferen�. L'apertura agli 
altri era accompagnata dal tra�o deciso, 
dall'energia di un magistero che si faceva 
presenza e che lo portava a condividere la 
vita Diocesana, le scelte, i messaggi con il 
Cardinal Mar�ni di cui sen�va la vicinan-
za, la forza e l'ispirazione.

Il passaggio a Sesto, quando l'età 
imponeva l'avvicendamento in parroc-
chia, era ancora una volta occasione di 
a�enzione, di apertura e di nuovi legami, 
amicizie. Ancora una volta all'insegna 
dell'aiuto e dell'a�enzione agli altri.

E anche ques� ul�mi anni, vissu� 
nella residenza dei Cedri insieme a mol� 
altri anziani, erano diventa� occasione di 
mag istero  e  tes�monianza .  F ino 
all'ul�mo istante le parole stampate inde-
lebili nella sua mente erano quelle della 
liturgia; il breviario stre�o nelle mani, 
àncora fisica di una storia che non lasciava 
spazio all'incertezza. Di una sicurezza di 
fede che rimarrà per sempre nel ricordo e 
nel sen�re di chi lo ha conosciuto. E gli ha 
voluto bene. 

   MM

don Cesare: nella comunione dei santidon Cesare: nella comunione dei santidon Cesare: nella comunione dei santi



 domenica 22 marzo
 quarta di Quaresima
ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE

suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DEL VESCOVO
(la trasmissione potrebbe tardare qualche minuto...)

in diretta su RAI 3,
dalla Sacra Famiglia, fondazione di Cesano Boscone: SANTA MESSA

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vescovo farà la Comunione, ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio interiore, per lasciar parlare il proprio cuore

e al termine reciterà la preghiera "Comunione spirituale"

ore 12:01 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

per chiamarci a scambiare l’augurio di "buona domenica"
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Qualche giorno fa...
istantanea sca�ata 

nel "giardino del 
Parroco".

Ci rimanda ad una
parola del profeta
Isaia che dice così:

«Un germoglio 
spunterà dal tronco 
di Iesse, un virgulto 

germoglierà 
dalle sue radici».

Una visione davvero 
profe�ca, di grande

speranza per noi.
Fiorirà ancora

questa nostra terra.
dA    .

 Mi unisco alla preghiera di suffra-
gio e di riconoscenza di coloro che ricorda-
no con s�ma e affe�o don Cesare Meazza. 
Gli anni della vecchiaia e della mala�a 
hanno fa�o dimen�care a mol� il suo zelo 
quasi impaziente, la sua le�ura intelligen-
te della situazione, la sua perseveranza 
nella fede, nel ministero, nella serietà 
sobria e operosa della vita. 
 Ma tu�o il bene che ha compiuto 
è scri�o nel libro della vita e Dio ora lo 
accoglie nella sua gioia eterna. Noi pre-
ghiamo per lui e confidiamo che la sua pre-
ghiera accompagni il nostro cammino 
anche in ques� tempi tribola� e confusi.

La vita di Don Cesare

Il seminario da adolescente, una vita 
intera dedicata al magistero, che è stata la 
sua stella polare, la parola chiave che lo ha 
accompagnato in tu�o il cammino, ogni 
singolo giorno. Fino agli ul�mi giorni, alle 
ul�me ore. 

Gli anni di parrocchia a Cernusco sono 
quelli della gioventù, ma è lì che costrui-
sce legami profondi, affe�o, famiglia, ami-
cizie che dureranno una vita. Era il giova-
ne coadiutore del Parroco Salvioni, il gio-
vane tra i giovani, colui che trovava le paro-
le giuste, i pensieri per indirizzare, sia nei 
momen� ufficiali che in quelli dell'ami-

cizia tra giovani. Nei momen� della par-
rocchia, nelle camminate in montagna. E 
segue minuto per minuto la costruzione 
del nuovo Oratorio che viene inaugurato 
dal Cardinale Mon�ni, Arcivescovo di 
Milano, che diventerà Paolo VI.

Il suo magistero lo porterà poi in 
Sant'Ambrogio, giovane Monsignore a 
coadiuvare Monsignor Luigi Oldani abate 
della Basilica. 

Verranno poi gli anni della Parrocchia, 
a Casbeno, Varese. Ancora vol�, amicizie 
storie, a segnare ques� anni tra le perso-
ne. Legami che non si sono mai interro� 
perché il passaggio di don Cesare non 
lasciava mai indifferen�. L'apertura agli 
altri era accompagnata dal tra�o deciso, 
dall'energia di un magistero che si faceva 
presenza e che lo portava a condividere la 
vita Diocesana, le scelte, i messaggi con il 
Cardinal Mar�ni di cui sen�va la vicinan-
za, la forza e l'ispirazione.

Il passaggio a Sesto, quando l'età 
imponeva l'avvicendamento in parroc-
chia, era ancora una volta occasione di 
a�enzione, di apertura e di nuovi legami, 
amicizie. Ancora una volta all'insegna 
dell'aiuto e dell'a�enzione agli altri.

E anche ques� ul�mi anni, vissu� 
nella residenza dei Cedri insieme a mol� 
altri anziani, erano diventa� occasione di 
mag istero  e  tes�monianza .  F ino 
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L'Arcivescovo celebra la Se�mana Auten�ca 
ed il Triduo Pasquale in Ca�edrale.
Per offrire ai fedeli la possibilità di unirsi in pre-
ghiera, le celebrazioni liturgiche saranno tra-
smesse in dire�a su , Chiesa Tv (can. 195 d.t.)
www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio 
Mater e sul canale YouTube chiesadimilano.it

Gli orari delle celebrazioni sono i seguen�: 
domenica delle Palme (ore 11.00); 
giovedì Messa nella cena di Gesù (ore 17.30); 
venerdì Celebrazione della Passione del 
Signore (ore 15.00); 
sabato Veglia Pasquale (ore 21.00); 
domenica Pasqua di Resurrezione (ore 11.00).

Il Servizio per la Pastorale Liturgica prepara e 
diffonde a�raverso il Portale
www.chiesadimilano.it una sussidiazione 
per la celebrazione nelle case della Domenica 
delle Palme, del Giovedì santo, del Venerdì 
santo, della Veglia Pasquale e della Domenica 
di Pasqua.
L'emergenza di ques� giorni può rappresenta-
re l'occasione per apprendere uno s�le di pre-
ghiera in famiglia, tra genitori e figli, speri-
mentando la responsabilità ba�esimale nella 
gioia di essere “chiesa domes�ca”.

Nelle Parrocchie la Messa della Domenica 
delle Palme, la Messa nella cena del Signore, 
la Celebrazione della Passione del Signore, la 
Veglia Pasquale e la Messa della Pasqua di 
Resurrezione avvengono tu�e in assenza di 
popolo, evitando la concelebrazione qualora 
non fosse possibile ado�are il rispe�o delle 
misure sanitarie, a par�re dalla distanza 

L e  c h i e s e ,  s e c o n d o  l e  d i s p o s i z i o n i 
dell'autorità, salvo cambiamen� ulteriori, e al 
di fuori delle celebrazioni, rimangono aperte 
garantendo tu�e le misure necessarie previ-
ste a evitare assembramen� e conta� tra le 
persone. Non si organizzino perciò celebrazio-
ni della penitenza, adorazioni eucaris�che, 
adorazioni della Croce o Via Crucis. 

Indicazioni par�colari

La “Veglia in tradi�one Symboli” per i giovani 
viene rinviata ad una data successiva al termi-
ne dell'emergenza sanitaria. Sarà la prima 
occasione per ritrovarsi insieme e con 
l'Arcivescovo.

La Domenica delle Palme: la benedizione e la 
distribuzione degli ulivi benede� viene 
rimandata ad una celebrazione successiva, al 
termine dell'emergenza sanitaria, che assuma 
il tono del ringraziamento, richiamando 
l'evento della fine del diluvio annunciato da 
una colomba con nel becco un ramoscello 
d'ulivo.

La confessione pasquale.
Poiché si verificherà l'impossibilità di celebra-
re il sacramento della penitenza, per la ragio-
nevole e responsabile prudenza legata 
all'emergenza sanitaria, si ricordi quanto la 
Chiesa insegna: quando si è sinceramente 
pen�� dei propri pecca�, ci si propone con 
gioia di camminare nuovamente nel Vangelo 
e, per un'impossibilità fisica o morale, non ci si 
può confessare e ricevere l'assoluzione, si è 
già realmente e pienamente riconcilia� con il 
Signore e con la Chiesa (cf. Catechismo della 
Chiesa Ca�olica, nn. 1451-1452). Pertanto, a 
misura della sincerità del pen�mento e del 
proponimento, nell'in�mità con il Signore si 
faccia un a�o di profonda contrizione e si scel-
ga un gesto di penitenza che in qualche modo 
ripari al male commesso e rafforzi la volontà di 
servire il Signore. Non appena venga meno 
quell'impossibilità, si cerchi comunque un con-
fessore per la confessione e l'assoluzione.
L'impossibilità di celebrare il sacramento non 
impedisce alla misericordia infinita di Dio di 
raggiungere, perdonare, salvare ogni suo 
figlio, ogni sua figlia.

+ Franco Agnesi
Vicario Generale della Diocesi

(stralci del suo comunicato)

 domenica 29 marzo
 quinta di Quaresima
ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE

suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DEL VESCOVO
(la trasmissione potrebbe tardare qualche minuto...)

in diretta su ,CHIESA TV canale 195
dalla Sacra Famiglia, fondazione di Cesano Boscone: SANTA MESSA

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vescovo farà la Comunione, ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio interiore, per lasciar parlare il proprio cuore

e al termine reciterà la preghiera "Comunione spirituale"

ore 12:01 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

per chiamarci a scambiare l’augurio di "buona domenica"
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Carissimi
Parrocchiani,
Carissimi
Parrocchiani,

Eppure questa è la Se�mana Santa, quel tempo brevissimo nel quale 
sono accadu� even� che hanno segnato la storia e l'hanno indirizzata 
verso la salvezza per tu�, creden� e non creden�. 

Noi dobbiamo vivere questa se�mana, dobbiamo esserci questa 
se�mana, dobbiamo essere presen� a noi stessi e non fare nulla per 
dimen�care ciò che ci sta accadendo. Così che in questa se�mana si 
compia la salvezza. Come?

Un semplice suggerimento. Proviamo a stare davan� alla TV seguen-
do le celebrazioni del Vescovo Mario o di Papa Francesco. Proviamo a 
starci non da semplici spe�atori o da rece�ori passivi e annoia�. Ci 
capiterà di sicuro di scoprire che siamo immersi in una al�ssima spiritua-
lità, in una profonda cultura, in una significa�va occasione condivisa. Ne 
sono certo: nessuno si alzerà da quei momen� con l'amaro in bocca.

Quanto a me, mi impegno a vivere esa�amente come voi. Dalla 
nostra chiesa non verrà trasmessa nessuna immagine o celebrazione in 
streaming o in dire�a, non si terranno celebrazioni dove io mi trovi da 
solo con tre o qua�ro persone che mi possono accompagnare. Il senso 
ecclesiale, il principio di comunione che si dovrebbe esprimere nei Ri� 
Pasquali, lo vedo rappresentato nel Vescovo (ah, - non ve l'ho de�o? – è 
molto bravo, decisamente da riscoprire in questo periodo) e nel Papa (i 
suoi ges� fanno discutere perché lui è “qualcuno”).

Le campane saranno il nostro collante (lo hanno già fa�o in ques� 
giorni, in occasione del “minuto di silenzio nazionale”). A noi basterà 
aprire una finestra e lasciarne entrare il suono, naturalmente bisognerà 
ricordarsi di alzarsi per tempo (ma tu�e le celebrazioni sono tardi…), di 
spegnere (non silenziare, per adocchiarlo in con�nuità …) il cellulare, di 
proporre con fermezza ai figli di stare con noi (lo Spirito è sapiente e sa 
suggerire ai genitori cosa, come e quando farlo …). Prima ancora che un 
gesto religioso, ogni appuntamento scelto, diven� affermazione del pro-
prio desiderio di tornare alla socialità.

E preghiamo gli uni per gli altri.

Con s�ma. Buona Pasqua.

Vorrei rivolgermi personalmente a tu� i ci�adini che abitano a Cernusco 
Lombardone, agli abituali frequentatori della nostra chiesa, alle pallide 
gradite comparse e a chi vive in una assenza os�nata o mo�vata o … ..., 
vorrei rivolgermi a tu�, insomma. Penso sia possibile dire così:

Carissimi Parrocchiani,
s�amo per introdurci in una se�mana che i ca�olici ambrosiani 

chiamano auten�ca, cioè modello di tu�e le se�mane dell'anno. Tu� ci 
rendiamo conto che in realtà questa sarà la se�mana che vorremmo 
dimen�care, che vorremmo superare con facilità, che vorremmo non 
vivere per nessuna ragione. 
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Carissimi
Parrocchiani,
Carissimi
Parrocchiani,

in questa par�colare situazione io sono dalla parte dei fortuna� 
perché posso godere di quel pezzo di giardino che i nostri vecchi 
hanno donato alla chiesa. Passando so�o il ciliegio in fiore mi è 
venuto in mente quel racconto dalla tradizione orientale che vi 
presento. 

In ques� giorni non c'è nuvola, tempesta o montagna, cioè 
nessuna potenza, che riesca ad avvicinarci. Ma è vero che noi non 
siamo lontani. 

A tenerci lega� sono le radici della nostra fede e la coscienza di 
una tradizione che ha superato ben altre difficoltà. 

A tenerci uni� è quell'incontro con Gesù che noi dobbiamo 
costantemente cercare, oltre ogni difficoltà e scusa, anche dentro la 
freddezza e l’insensibilità di uno schermo. 

La Pasqua non è una bella no�zia, né un tranquillante per le 
nostre ansie. Non può diventare un'occasione perduta di una 
scampagnata che prome�eva bene, dato il sole. 

Come ci suggerisce il Vangelo di oggi, la Pasqua è un incontro 
che dirada la nostra confusione: questa è l'esperienza di Maria di 
Magdala, esperienza fa�a nel giardino che parlava di morte.

Come ogni incontro, quando ci capita, necessita della volontà di 
essere accolto e poi della saggezza di essere col�vato. 

Gesù ci doni questo desiderio e questa sapienza.
Nell'a�esa di incontrarci di nuovo, buona Pasqua.

Due ciliegi innamora�, 
na� distan�, si 

guardavano senza 
potersi toccare.

Li vide una nuvola, che 
mossa a compassione, 

pianse dal dolore ed 
agitò le loro foglie… 

ma non fu sufficiente, i 
ciliegi non si 

toccarono.
Li vide una tempesta, 

che mossa a 
compassione, urlò dal 
dolore ed agitò i loro 

rami… ma non fu 
sufficiente, i ciliegi non 

si toccarono.
Li vide una montagna, 

che mossa a 
compassione, tremò 
dal dolore ed agitò i 

loro tronchi… ma non 
fu sufficiente, i ciliegi 

non si toccarono.
Nuvola, tempesta e 

montagna ignoravano, 
che so�o la terra, le 

radici dei ciliegi erano 
intrecciate in un 
abbraccio senza 

tempo.

(dalla tradizione giapponese)
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Entrambi ci sono molto care, una ci riporta alla vita quando era-
vamo in movimento, quel 23 febbraio. Una ci dice che la paralisi è 
davvero diffusa. Cosa sarà della nostra vita? Una serie di fotogram-
mi da archivio?

Sì, sarà così, se sospendiamo ogni �po di relazione significa�va, 
illudendoci di aver comunicato, di esserci mossi perché abbiamo 
usato qualche media, perché ci hanno permesso di tornare a lavora-
re, perché abbiamo giocato con lui/loro, a�raverso uno schermo.

Fotogrammi... non è poi così nega�vo riguardarli.
Tornano le emozioni, i pensieri, le scelte e gli incontri vissu�. 

Quel giorno, abbiamo consegnato a Padre Carlo una grande la�ona 
che voleva significare la nostra adesione al suo proge�o che è - già 
dal �tolo - un inno alla vita e per la vita: «Laudato si’».

Ci siamo impegna� a sostenerlo, abbiamo lanciato il tradiziona-
le angolo della carità quaresimale, ma .... non abbiamo raccolto pra-
�camente nulla. Oh benessere del non poter uscire, che mi togli 
l’incombenza di dover donare... 

Ecco una circostanza per essere conten� della privazione del 
movimento fisico! Dai,... non possiamo anche arrestare il movimen-
to del cuore, il suo pulsare ritma la nostra quo�dianità. Viviamo un 
grande disagio dalle proporzioni universali, ma c’è comunque chi sta 
peggio di noi. Che poi - a ben pensarci - occorre superare questo 
approccio nega�vo, per arrivare a dire una parola propria della lin-
gua bantù, nell’Africa sub-saharana. Suona così: UBUNTU.

Non si può fare una traduzione, bisogna coglierne l’afflato che 
trasme�e la lealtà nelle relazioni tra le persone. Ubuntu è una vera 
regola di vita che educa al rispe�o dell’altro.

Noi a padre Carlo e alla sua gente abbiamo dato parola. Cosa fac-
ciamo? Non basta - credo - raccontar loro che ci s�amo leccando le 
nostre ferite.
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Nell'atrio della nostra sala cine-
teatro (lo ricordo perché ciascuno di 

noi non perda la famigliarità con i 
nostri ambien�, la nostra casa comu-

ne) è esposta la vecchia macchina 
da proiezione ormai non più in uso. 

Come vedevamo un cinema noi? 
Una pellicola è formata da una serie 

lunghissima di fotogrammi, cioè 
immagini fisse. La nostra macchina 
cinematografica proie�a - ancora - 

24 immagini fisse al secondo, gene-
rando così il movimento. In questa 

pagina vediamo due fotogrammi, 
due immagini fisse.

PARALISI
o

RIANIMAZIONE?
scegliamo...

12 aprile - a Fingoe
celebrazione della Via Crucis

senza popolo    .

23 febbraio - a Cernusco
celebrazione con popolo
del XXV di sacerdozio di p. Carlo

23 febbraio - a Cernusco
celebrazione con popolo
del XXV di sacerdozio di p. Carlo

continua dalla prima pagina



Entrambi ci sono molto care, una ci riporta alla vita quando era-
vamo in movimento, quel 23 febbraio. Una ci dice che la paralisi è 
davvero diffusa. Cosa sarà della nostra vita? Una serie di fotogram-
mi da archivio?

Sì, sarà così, se sospendiamo ogni �po di relazione significa�va, 
illudendoci di aver comunicato, di esserci mossi perché abbiamo 
usato qualche media, perché ci hanno permesso di tornare a lavora-
re, perché abbiamo giocato con lui/loro, a�raverso uno schermo.

Fotogrammi... non è poi così nega�vo riguardarli.
Tornano le emozioni, i pensieri, le scelte e gli incontri vissu�. 

Quel giorno, abbiamo consegnato a Padre Carlo una grande la�ona 
che voleva significare la nostra adesione al suo proge�o che è - già 
dal �tolo - un inno alla vita e per la vita: «Laudato si’».

Ci siamo impegna� a sostenerlo, abbiamo lanciato il tradiziona-
le angolo della carità quaresimale, ma .... non abbiamo raccolto pra-
�camente nulla. Oh benessere del non poter uscire, che mi togli 
l’incombenza di dover donare... 

Ecco una circostanza per essere conten� della privazione del 
movimento fisico! Dai,... non possiamo anche arrestare il movimen-
to del cuore, il suo pulsare ritma la nostra quo�dianità. Viviamo un 
grande disagio dalle proporzioni universali, ma c’è comunque chi sta 
peggio di noi. Che poi - a ben pensarci - occorre superare questo 
approccio nega�vo, per arrivare a dire una parola propria della lin-
gua bantù, nell’Africa sub-saharana. Suona così: UBUNTU.

Non si può fare una traduzione, bisogna coglierne l’afflato che 
trasme�e la lealtà nelle relazioni tra le persone. Ubuntu è una vera 
regola di vita che educa al rispe�o dell’altro.

Noi a padre Carlo e alla sua gente abbiamo dato parola. Cosa fac-
ciamo? Non basta - credo - raccontar loro che ci s�amo leccando le 
nostre ferite.
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Allora: UBUNTU 
che - se mi concedete la licenza poetica -  

tradurrei così: 

IL PANE CONDIVISO 
È PIÙ BUONO DELLA COLOMBA! 

 

È evidente che non possiamo raccogliere le lattine, ma – se 
abbiamo curato l’angolo della carità – ciascuno può aprire la 
propria. Ci si può impegnare anche da ora, se non ci siamo 
ricordati prima. In questo modo: 
 

1. 
attraverso IBAN parrocchiale 

IT 38 O 03111 51170 0000 0000 3658 
(in ROSSO è la lettera O dell’alfabeto) 

specificando nella causale:  per padre Carlo 
   oppure: per famiglie bisognose 
 

2. 
attraverso una telefonata o un messaggio WhatsApp al numero 

cellulare: 338 923 10 69 (risponde Angelica) 
che sarà attivo dal mercoledì alla domenica di ogni settimana 

dalle ore 14,30 alle ore 19,00 
e potrà accogliere “impegni di carità”: cioè sarà possibile 
comunicare che la famiglia/persona (che può chiedere 
l’anonimato nella rendicontazione che verrà data) si impegna a 
versare in Parrocchia € …. appena possibile; la Parrocchia si fa 
carico di anticipare la somma per il fine proposto. 
 
A tutti auguro un presente sereno e un futuro sorridente. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBUNTU 
 
 
 
 
 

LAUDATO SI’ 

 

grazie! 



 
 agli adolescenti 
 e ai giovani 
 dell’Oratorio San Luigi  
 
 
 
 
 
 

 
non possiamo vivere di ricordi, 

non siamo ancora immagini da archivio… 
 

Spiripicciola 2012 - Alassio 

 
… eppure, se non stiamo prudentemente svegli, diventeremo così. Il 
passo è breve, comodo, anche un po’ suggerito dal contesto e dal 
pensiero comune, perché il futuro - forzatamente diverso dal passato 
- indurrà a dimenticare, per non avere rimpianti. 
 
Devo annunciarvi ufficialmente che è soppresso il nostro viaggio a 
Praga e Cracovia, altre notizie in proposito seguiranno. 
Mi pongo e vi rivolgo la domanda: come e con che cosa sostituirlo? 
 
• quanto a me stesso: è urgente che io pensi alla mia spiritualità, 

incarnata in un tempo diverso “dal solito”, nel quale però devo 
continuare ad essere uomo, credente o in ricerca;  

• quanto alle relazioni: sono consapevole che i mezzi di cui oggi mi 
servo – seppure molto utili - mi hanno trasformato in 
“un’immagine” che può essere “spenta” con estrema facilità; 

• quanto all’attività del “mio” Oratorio: come accompagnarlo nel 
“destino” che gli è riservato in queste settimane; uscirà ancora 
necessario (insostituibile) o semplicemente “uscirà”? 

 



Chiedo ai 18enni e ai giovani di posticipare un po’ i loro appuntamenti 
del mercoledì - che saranno settimanali e senza interruzione come è 
nella nostra tradizione – per consentirmi di collegarmi. 
 
ecco i miei recapiti:  
tel. parrocchia 039 990 26 82; 
cell. personale 338 693 8909;  
mail don.alfredo@libero.it    
 
Grazie a tutti voi per l’attenzione e vivete sereni, senza imbrogliare 
voi stessi. 

 
dA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 domenica 19 aprile
 seconda di Pasqua

ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DALLA DIOCESI
in diretta su ,CHIESA TV canale 195
dal duomo di Milano: SANTA MESSA

presiede un Vicario Episcopale

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vicario farà la Comunione, ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio interiore, per lasciar parlare il proprio cuore

e al termine reciterà la preghiera "Comunione spirituale"

ore 12:01 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

per chiamarci a scambiare l’augurio di "buona domenica"

mailto:don.alfredo@libero.it


LETTURA                  ___ At 4, 8-24a 
Lettura degli Atti degli Apostoli. 
 

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e 
anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, 
e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 
d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che 
è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In nessun 
altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel 
quale è stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la franchezza di Pietro e di 
Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, 
rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. 
Vedendo poi in piedi, vicino a loro, l’uomo che era stato guarito, non sapevano 
che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro 
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto 
per opera loro; esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme 
che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, 
proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome». Li 
richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel 
nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio 
obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello 
che abbiamo visto e ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente 
minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa 
del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l’accaduto. L’uomo infatti nel quale 
era avvenuto questo miracolo della guarigione aveva più di quarant’anni. Rimessi 
in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano 
detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme 
innalzarono la loro voce a Dio. 
Parola di Dio.                         Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

SALMO                           Sal 117 (118), 1-3. 22-23. 28-29 
La pietra scartata dai costruttori  
ora è pietra angolare. 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
 



EPISTOLA                            Col 2, 8-15 

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi. 
 

Fratelli, fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con 
vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non 
secondo Cristo. 
È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate 
della pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. In lui voi 
siete stati anche circoncisi non mediante una circoncisione fatta da mano d’uomo 
con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo: con lui 
sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di 
Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate 
morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, 
perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, 
con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. 
Avendo privato della loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto pubblico 
spettacolo, trionfando su di loro in Cristo.  
Parola di Dio.                   Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO                      Gv 20, 29 
Alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia. 
 

VANGELO                          ______ Gv 20, 19-31 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 

Gloria a te, Signore. 
 

In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti 
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
Parola del Signore.          Lode a te, o Cristo. 



CREDO 

Nel cammino quaresimale, siamo chiamati a riscoprire  
la fonte della nostra vita cristiana:  
proclamiamo ora il Simbolo degli Apostoli,  
sintesi della fede che ci è stata trasmessa  
il giorno del nostro Battesimo. 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNIONE SPIRITUALE 
Nel momento nel quale il Vescovo “fa la Comunione” 
dopo un attimo di silenzio personale 
e di raccoglimento, 
- nell’impossibilità di accostarci anche noi al Pane che è Gesù –  
recitiamo insieme questa preghiera: 
 

Gesù mio,  
io credo che tu sei realmente presente  
nel Santissimo Sacramento.  
Ti amo sopra ogni cosa  
e ti desidero nell’anima mia.  
Poiché ora  
non posso riceverti sacramentalmente,  
vieni almeno spiritualmente  
nel mio cuore. 
 

... (breve pausa) 

 
Come già venuto,  
io ti abbraccio  
e mi unisco tutto a te.  
Non permettere  
che abbia mai a separarmi da te. 
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La lo�a alla pan-
demia causata dalla 
diffusione del Covid 19 
sta richiedendo a tu� 
la scrupolosa osser-
vanza delle indicazioni 
governa�ve emanate 
per arginare il conta-
gio. In questo contesto 
l'  Arcidiocesi di Milano
avvia una consultazio-
ne  tra i  fedeli per 

affrontare insieme a loro la Fase 2 dell'emergenza sanitaria.
In accordo con la Conferenza episcopale italiana e in costante 

collegamento con le altre Diocesi lombarde, la Chiesa ambrosiana 
intende collaborare responsabilmente con le autorità governa�ve 
e le is�tuzioni civili e dare il proprio contributo allo sforzo 
d'immaginazione necessario ad affrontare la prossima fase di tran-
sizione.

A tale scopo l'Arcidiocesi  invita le comunità cris�ane e i fedeli
ad avanzare idee e buone prassi su diversi ambi� ecclesiali: dal riav-
vio delle celebrazioni con il popolo alla riapertura degli oratori, fino 
all'azione carita�va nelle sue molteplici espressioni. Le proposte 
potranno essere presentate alla mail

   fase2@diocesi.milano.it

I suggerimen� raccol� saranno condivisi con la Prefe�ura di Milano 
su un tavolo convocato appositamente su ques� temi. I risulta� di questo 
lavoro saranno poi trasmessi alla Conferenza Episcopale Italiana per 
un'interlocuzione con il Governo nazionale.

Un esempio di tempes�vità, rispe�o delle competenze e passione 
disinteressata per il popolo che necessita di trovare imitazione.

per TUTTI i GENITORI
dei ragazzi delle medie e degli adolescenti

ricordo che l’Oratorio con i suoi Catechisti
è operativo, seppure con le limitazioni

di questo strano tempo;
da settimane i figli ricevono comunicazioni
e sollecitazioni; si svolgono anche incontri

attraverso i social e vengono messi a disposizione
materiali per la preghiera e la riflessione;

chiedo a tutti i Genitori una maggiore attenzione, 
anche ove il rapporto passi solo

attraverso il cellulare del figlio.

per TUTTI i GENITORI dei 
abambini delle elementari e della 1  media

quanto sopra ricordato, vale anche per voi
con l’eccezione degli incontri di Catechesi:

al momento ritengo non necessario "stressare" i bimbi 
con Catechesi in diretta;

i messaggi che si ricevono sul cellulare
necessitano spesso di essere condivisi con i figli piccoli,

speriamo....

Infine ricordo a tutti che la Pasqua Cristiana termina
il 31 maggio, Pentecoste,cinquantesimo giorno 

di "quell’unico santo tempo di Risurrezione"
Quindi c’è ancora tempo per gli auguri:

possiamo pensare di approfittarne? Boh...

con
div
isio

ne

pre
zio
sa

con
div
isio

ne

pre
zio
sa

con
div
isio

ne

pre
zio
sa
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Nella domeniche del mese 
di maggio non sarà recitato
il Rosario serale nella 
piccola chiesa di san 
Dionigi; tuttavia resterà
aperta dalle ore 10:00
alle ore 18:00 per la
preghiera personale.
L’accesso sarà segnato 
da un percorso obbligato
e dovrà compiersi
rispettando le norme
di legge. 

Il Decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri “Fa-
se2” del 26 aprile 2020 sta-
bilisce che da lunedì 4 mag-
gio “sono consen�te le ceri-
m o n i e  f u n e b r i  c o n 
l'esclusiva partecipazione di 
congiun� e, comunque, fino 
a un massimo di quindici per-
sone, con funzione da svol-
g e r s i  p r e f e r i b i l m e n t e 
all'aperto, indossando pro-

tezioni delle vie respiratorie e rispe�ando rigorosamente la distanza di sicurez-
za interpersonale di almeno un metro” (art. 1 c. 1 le�. i).
PER QUANTO RIGUARDA LA NOSTRA COMUNITÀ:
in accordo con l’Amministrazione Comunale, fino al giorno 18 maggio (o, comun-
que, fino a nuova diversa comunicazione) i funerali saranno celebra� con Liturgia 
della Parola o con semplice benedizione della salma (a discrezione della fami-
glia), presso la Cappella del Cimitero; la presenza delle persone al Cimitero è rego-
lata dalle disposizioni comunali.
PER QUANTO RIGUARDA L’ACCESSO ALLA CHIESA PARROCCHIALE 
O ALLA CHIESA DI SAN DIONIGI :
in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C o di altri sintomi influenzali, e 
a chi è stato a conta�o con persone posi�ve a SARS-COV-2 nei giorni preceden� si 
raccomanda di NON  accedere alle chiese e di non partecipare alle celebrazioni 
esequiali  anche all’aperto; si chiede a ciascuno massima responsabilità e di a�e-
nersi alle disposizioni vigen�.



 domenica 3 maggio
 quarta di Pasqua

ore 10:45 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

ore 11:00 - LA VOCE DALLA DIOCESI
in diretta su ,CHIESA TV canale 195
dal duomo di Milano: SANTA MESSA

presiede un Vicario Episcopale

ore 11:40 - LA VOCE DEL CUORE(circa) 

mentre il Vicario farà la Comunione, ciascuno, distogliendo gli occhi dalla TV,
cercherà un breve momento di silenzio interiore, per lasciar parlare il proprio cuore

e al termine reciterà la preghiera "Comunione spirituale"

ore 12:01 - LA VOCE DELLE CAMPANE
suoneranno in concerto le nostre 8 campane, in concerto solenne

per chiamarci a scambiare l’augurio di "buona domenica"  
 
LETTURA                At 6, 1-7 

Lettura degli Atti degli Apostoli 
 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, 
venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei 
discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per 
servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona 
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, 
invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». Piacque questa 
proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di 
Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le 
mani. 
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si 
moltiplicava grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla 
fede. 
Parola di Dio.                       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO      Sal 134 (135), 1-4. 13-14. 19-21 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. 
 
O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, 
quando camminavi per il deserto, 
tremò la terra, i cieli stillarono 
davanti a Dio, quello del Sinai, 
davanti a Dio, il Dio di Israele.  
 
Di giorno in giorno benedetto il Signore: 
a noi Dio porta la salvezza. 



Il nostro Dio è un Dio che salva; 
al Signore Dio appartengono 
le porte della morte.  
 
Verranno i grandi dall’Egitto, 
l’Etiopia tenderà le mani a Dio. 
Regni della terra, cantate a Dio, 
cantate inni al Signore. 
Riconoscete a Dio la sua potenza. 
 

EPISTOLA               Rm 10, 11-15 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 
Fratelli, dice la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è 
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso 
tutti quelli che lo invocano. Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà 
salvato. 
Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in 
colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza 
qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati inviati? 
Come sta scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio 
di bene! 
Parola di Dio.                    Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

CANTO AL VANGELO               Cfr. Gv 10, 14 

Alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore; 
conosco le mie pecore 
e le mie pecore conoscono me. 
Alleluia. 
 

VANGELO                   Gv 10, 11-18 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
                      Gloria a te, Signore 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei: «Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al 
quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa 
delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E 
ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
Parola del Signore.                      Lode a te, o Cristo 



CREDO 

 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio Vero; 
generato, non creato; della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo; e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto; 
e il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture; 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti: 
e il suo Regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio 
e con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato; 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, 
una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati. 
E aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 
 



COMUNIONE SPIRITUALE 
Nel momento nel quale il Vescovo “fa la Comunione” 
dopo un attimo di silenzio personale 
e di raccoglimento, 
- nell’impossibilità di accostarci anche noi al Pane che è Gesù –  
recitiamo insieme questa preghiera: 
 

Gesù mio,  

io credo che tu sei realmente presente  

nel Santissimo Sacramento.  

Ti amo sopra ogni cosa  

e ti desidero nell’anima mia.  

Poiché ora  

non posso riceverti sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente  

nel mio cuore. 

 

... (breve pausa) 

 

Come già venuto,  

io ti abbraccio  

e mi unisco tutto a te.  

Non permettere  

che abbia mai a separarmi da te. 
 
 
 
 



IL PANE CONDIVISO 
È PIÙ BUONO DELLA COLOMBA! 

 

continua l’operazione: 
 

1. 
attraverso IBAN parrocchiale 

IT 38 O 03111 51170 0000 0000 3658 
(in ROSSO è la lettera O dell’alfabeto) 

specificando nella causale:  per padre Carlo 
   oppure: per famiglie bisognose 
 

2. 
attraverso una telefonata o un messaggio WhatsApp al numero 
cellulare: 338 923 10 69 (risponde Angelica) 
che sarà attivo dal mercoledì alla domenica di ogni settimana 

dalle ore 14,30 alle ore 19,00 
e potrà accogliere “impegni di carità”: cioè sarà possibile 
comunicare che la famiglia/persona (che può chiedere 
l’anonimato nella rendicontazione che verrà data) si impegna a 
versare in Parrocchia € …. appena possibile; la Parrocchia si fa 
carico di anticipare la somma per il fine proposto. 
 
ATTENZIONE 
come sempre, è possibile offrire alimenti per le famiglie in necessità, 
portandoli in chiesa presso l’altare del Crocifisso. MA… 

NON portare pasta, pelati e tonno, abbiamo scorte che ci 

permettono di provvedere per alcuni mesi 

necessitano olio, succhi di frutta, thè, latte (a lunga 

conservazione), biscotti, verdure in scatola, riso, caffè, frutta in 
scatola, marmellata, zucchero 

grazie! 



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

O S Lratorio an uigi

Da qualche giorno, è attivo 
un nuovo canale di comunicazione
tra l’Oratorio e la famiglia e - più
in generale - con tutti gli adulti.
Si chiama:
ORATORIO SAN LUIGI
CERNUSCO LOMBARDONE
Ci si può collegare facilmente
"facendo leggere" dal proprio
cellulare il QR CODE qui riprodotto.
È possibile anche accedere ai percorsi
di preghiera.

oppure digitando l’intero link:
https://www.youtube.com/channel/UCCWm8kcYlD9OooSqJ1bx4kw

L’oratorio non
rinuncerà,

quest’estate,
a svolgere

la sua missione
educativa e a
fornire il suo

appoggio
alle famiglie.

COME?
Boh,

siamo in 
attesa di

conoscere
quali saranno

le
prescrizioni

di legge.

Cari Genitori
ci siamo!

... e siamo disposti ad
accogliere suggerimenti

e collaborazione.

dA    .

  Carissimi parrocchiani 
credo che mol� di voi ricordino quella canzone di Nada che diceva così: «i giorni miei sono tu� uguali, 

come i granelli di un rosario....». Questo è il mese di quei granelli, di quel Rosario, ma noi non ci stanchia-
mo di pregare perché i giorni non siano tu� uguali, anzi ...

Dopo aver vissuto se�mane e se�mane di intensi misteri dolorosi vorremmo che la nostra vita si 
aprisse ai misteri della gioia, della luce e - sopra�u�o - della gloria. Chi nei secoli passa� ha creato questa 
modalità di preghiera del cris�ano, pensava in par�colare al semplice, al povero, all’analfabeta che così 
poteva pregare ripetendo le parole a memoria. Sia reso grazie a Dio per la sua idea.

Oggi abbiamo bisogno di ripetere questa preghiera e di insegnarla ai più piccoli, perché si perda la sua 
ricchezza spirituale, la 
sua forza dirompente 
nel cuore dell’uomo e di 
Dio.

Nella vita con�nua-
no ad esserci i misteri 
del dolore, ma solo 
poche volte (desideria-
mo e speriamo...) poi 
vengono i misteri della 
gioia e della gloria; fu la 
saggezza e la sensibilità 
di Giovanni Paolo II ad 
aggiungere i misteri 
della luce. 

Bene questo è il mio 
augurio che dopo tanta 
tribolazione, per mol� 
tanta sofferenza, per 
alcuni la morte, ci sia 
finalmente un po' di 
luce che por� gioia e 
che ci res�tuisca la 
voglia di celebrare. 

Per ora è ancora un 
annuncio Ma noi desi-
deriamo e lavoriamo 
perché diven� una real-
tà.



L'invito dell'Arcidiocesi, che chiede alle comunità cris�ane idee sulla futura 
ripresa delle celebrazioni e degli oratori, è stato rivolto anche agli adolescen� 
dell'oratorio. 

Dal 25 marzo i nostri incontri di catechesi si svolgono in videochiamata, come 
al solito tu� i mercoledì sera. Confrontandoci su ques� temi, mi è sembrato che 
alcuni dei ragazzi – sopra�u�o i più giovani – avessero una visione della situazione 
molto più serena della mia. Affrontando il tema della possibile diminuzione della 
partecipazione alle a�vità della parrocchia e dell'oratorio, uno di loro ha 
so�olineato che “l'oratorio è un punto di incontro”. Ha spiegato che le persone, 
con il graduale ritorno alla normalità, “avranno voglia di rincontrarsi: quindi 
torneranno, appena sarà possibile”.

Si è parlato di ques�oni organizza�ve: organizzare turni, mantenere distanze, 
usare disposi�vi di protezione… Tu�e misure immaginabili, sebbene complesse da 
rispe�are, per la celebrazione della Messa. Ma … in oratorio? Come organizzare i 
turni? Per classi? Senza fare interagire i bambini di classi diverse? E chi può 
occuparsi di far mantenere le distanze contemporaneamente al bar, nelle aule, 
nella piccola cappella? 

Gli interroga�vi rimangono e sembrano impossibili da risolvere. La mia 
speranza, ascoltando e confrontandomi con i ragazzi e con Luca, è che questa voglia 
di rincontrarsi di cui loro parlano, possa rimanere accesa in ciascuno di noi, per 
tu�o il tempo necessario, e con essa il desiderio di fare di nuovo parte di una 
comunità: di tornare a partecipare.

Scrivo ques� pensieri dal mio divano, mentre fino a pochi mesi fa pensavo che 
adesso sarei stata a Praga o a Cracovia con gli altri. A tu� noi è risultato difficile 
ipo�zzare una modalità che potesse sos�tuire il tempo passato insieme, gli spazi 
condivisi, i pranzi, le cene, le visite, le preghiere, … 

Ques� pensieri non devono condurre alla tristezza, mi sembra che nessuno si 
s�a arrendendo: fuori succedono cose nuove, ma “noi siamo sempre noi”: i 
momen� di paura e di crisi, i momen� di pausa, i momen� di crescita con�nuano. 
L'invito è quello di non �rarsi indietro: anche in questo momento – perché è un 
momento! – ognuno può cogliere le proprie occasioni quo�diane per fare del bene. 

Anna Maggioni

l’ , anche in questo tempoO S Lratorio an uigi
così par�colare, con�nua a proporre

i percorsi di Catechesi per Adolescen� e Giovani
OGNI MERCOLEDÌ sera

secondo orari stabili� dagli Educatori di ciascun gruppo;
I GENITORI degli Adolescen� devono assicurarsi - secondo la sensibilità -

che il proprio figlio/a acceda ai  collegamen�.

PULIZIA
DELLA 
CHIESA

 sabato 16 maggio
dalle ore 9:00
alle ore 12:00

dobbiamo pulire
TUTTA LA CHIESA

cerchiamo
VOLONTARI
per una migliore 
organizzazione,

chiediamo di segnalare
la propria disponibilità
(anche per un tempo

più breve): telefonare a
ERMANNO348 897 9012

occorre presentarsi
con mascherina e guanti

grazie!

CARITAS
parrocchiale

ringraziamo 
tutti coloro che
ci sostengono

e comunichiamo:

per favore
NON PORTARE

pasta,
pomodori
e passate,

tonno,
abbiamo rifornimenti
che basteranno a lungo

NON PORTARE
NON PORTARE

NON PORTARE
NON PORTARE

NON PORTARE

LETTURA              At 10, 1-5. 24. 34-36. 44-48a

Le�ura degli A� degli Apostoli

In quei giorni. Vi era a Cesarèa un uomo di 
nome Cornelio, centurione della coorte de�a 
Italica. Era religioso e �morato di Dio con tu�a 
la sua famiglia; faceva molte elemosine al 
popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso 
le tre del pomeriggio, vide chiaramente in 
visione un angelo di Dio venirgli incontro e 
chiamarlo: «Cornelio!». Egli lo guardò e preso 
da �more disse: «Che c'è, Signore?». Gli 
rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine 
sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di 
te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa' venire 
un certo Simone, de�o Pietro».
Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio stava 
ad aspe�arli con i paren� e gli amici in�mi che 
aveva invitato.
Pietro allora prese la parola e disse: «In verità 
sto rendendomi conto che Dio non fa 
preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme 
e pra�ca la gius�zia, a qualunque nazione 
appartenga. Questa è la Parola che egli ha 
inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace 
per mezzo di Gesù Cristo: ques� è il Signore di 
tu�.
Pietro stava ancora dicendo queste cose, 
quando lo Spirito Santo discese sopra tu� 
coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli 
circoncisi, che erano venu� con Pietro, si 
stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il 
dono dello Spirito Santo; li sen�vano infa� 
parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora 
Pietro disse: «Chi può impedire che siano 
ba�ezza� nell'acqua ques� che hanno 
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò 
che fossero ba�ezza� nel nome di Gesù Cristo.
Parola di Dio.            Rendiamo grazie a Dio.

SALMO                 Sal 65 (66), 1-3a. 4-5. 16. 20
   
 Grandi sono le opere del Signore.

Acclamate Dio, voi tu� della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 

A te si prostri tu�a la terra,
a te can� inni, can� al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.

Venite, ascoltate, voi tu� che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fa�o.
Sia benede�o Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia. 

EPISTOLA               Fil 2, 12-16

Le�era di san Paolo apostolo ai Filippesi.

Miei cari, voi che siete sta� sempre obbedien�, 
non solo quando ero presente ma molto più 
ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra 
salvezza con rispe�o e �more. È Dio infa� che 
suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo 
disegno d'amore. Fate tu�o senza mormorare 
e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, 
figl i  di  Dio innocen� in mezzo a una 
generazione malvagia e perversa. In mezzo a 
loro voi risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno 
di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso 
invano, né invano aver fa�cato.
Parola di Dio.               Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO                 Cfr. Gv 14, 23

Alleluia
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui.
Alleluia.

VANGELO                   Gv 14, 21-24

Le�ura del Vangelo secondo Giovanni.
               Gloria a te, Signore.

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai 
discepoli: «Chi accoglie i miei comandamen� e 
li osserva, ques� è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo 
amerò e mi manifesterò a lui».
Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come 
è accaduto che devi manifestar� a noi, e non al 
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato».
Parola del Signore.               Lode a te, o Cristo.
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ripresa delle celebrazioni e degli oratori, è stato rivolto anche agli adolescen� 
dell'oratorio. 

Dal 25 marzo i nostri incontri di catechesi si svolgono in videochiamata, come 
al solito tu� i mercoledì sera. Confrontandoci su ques� temi, mi è sembrato che 
alcuni dei ragazzi – sopra�u�o i più giovani – avessero una visione della situazione 
molto più serena della mia. Affrontando il tema della possibile diminuzione della 
partecipazione alle a�vità della parrocchia e dell'oratorio, uno di loro ha 
so�olineato che “l'oratorio è un punto di incontro”. Ha spiegato che le persone, 
con il graduale ritorno alla normalità, “avranno voglia di rincontrarsi: quindi 
torneranno, appena sarà possibile”.

Si è parlato di ques�oni organizza�ve: organizzare turni, mantenere distanze, 
usare disposi�vi di protezione… Tu�e misure immaginabili, sebbene complesse da 
rispe�are, per la celebrazione della Messa. Ma … in oratorio? Come organizzare i 
turni? Per classi? Senza fare interagire i bambini di classi diverse? E chi può 
occuparsi di far mantenere le distanze contemporaneamente al bar, nelle aule, 
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speranza, ascoltando e confrontandomi con i ragazzi e con Luca, è che questa voglia 
di rincontrarsi di cui loro parlano, possa rimanere accesa in ciascuno di noi, per 
tu�o il tempo necessario, e con essa il desiderio di fare di nuovo parte di una 
comunità: di tornare a partecipare.

Scrivo ques� pensieri dal mio divano, mentre fino a pochi mesi fa pensavo che 
adesso sarei stata a Praga o a Cracovia con gli altri. A tu� noi è risultato difficile 
ipo�zzare una modalità che potesse sos�tuire il tempo passato insieme, gli spazi 
condivisi, i pranzi, le cene, le visite, le preghiere, … 

Ques� pensieri non devono condurre alla tristezza, mi sembra che nessuno si 
s�a arrendendo: fuori succedono cose nuove, ma “noi siamo sempre noi”: i 
momen� di paura e di crisi, i momen� di pausa, i momen� di crescita con�nuano. 
L'invito è quello di non �rarsi indietro: anche in questo momento – perché è un 
momento! – ognuno può cogliere le proprie occasioni quo�diane per fare del bene. 
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le tre del pomeriggio, vide chiaramente in 
visione un angelo di Dio venirgli incontro e 
chiamarlo: «Cornelio!». Egli lo guardò e preso 
da �more disse: «Che c'è, Signore?». Gli 
rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine 
sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di 
te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa' venire 
un certo Simone, de�o Pietro».
Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio stava 
ad aspe�arli con i paren� e gli amici in�mi che 
aveva invitato.
Pietro allora prese la parola e disse: «In verità 
sto rendendomi conto che Dio non fa 
preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme 
e pra�ca la gius�zia, a qualunque nazione 
appartenga. Questa è la Parola che egli ha 
inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace 
per mezzo di Gesù Cristo: ques� è il Signore di 
tu�.
Pietro stava ancora dicendo queste cose, 
quando lo Spirito Santo discese sopra tu� 
coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli 
circoncisi, che erano venu� con Pietro, si 
stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il 
dono dello Spirito Santo; li sen�vano infa� 
parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora 
Pietro disse: «Chi può impedire che siano 
ba�ezza� nell'acqua ques� che hanno 
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò 
che fossero ba�ezza� nel nome di Gesù Cristo.
Parola di Dio.            Rendiamo grazie a Dio.

SALMO                 Sal 65 (66), 1-3a. 4-5. 16. 20
   
 Grandi sono le opere del Signore.

Acclamate Dio, voi tu� della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 

A te si prostri tu�a la terra,
a te can� inni, can� al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.

Venite, ascoltate, voi tu� che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fa�o.
Sia benede�o Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia. 

EPISTOLA               Fil 2, 12-16

Le�era di san Paolo apostolo ai Filippesi.

Miei cari, voi che siete sta� sempre obbedien�, 
non solo quando ero presente ma molto più 
ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra 
salvezza con rispe�o e �more. È Dio infa� che 
suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo 
disegno d'amore. Fate tu�o senza mormorare 
e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, 
figl i  di  Dio innocen� in mezzo a una 
generazione malvagia e perversa. In mezzo a 
loro voi risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno 
di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso 
invano, né invano aver fa�cato.
Parola di Dio.               Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO                 Cfr. Gv 14, 23

Alleluia
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui.
Alleluia.

VANGELO                   Gv 14, 21-24

Le�ura del Vangelo secondo Giovanni.
               Gloria a te, Signore.

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai 
discepoli: «Chi accoglie i miei comandamen� e 
li osserva, ques� è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo 
amerò e mi manifesterò a lui».
Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come 
è accaduto che devi manifestar� a noi, e non al 
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato».
Parola del Signore.               Lode a te, o Cristo.



CREDO 
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio Vero; 
generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo;  
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto; 
e il terzo giorno è risuscitato,  
secondo le scritture; 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti: 
e il suo Regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio 
e con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato; 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, 
una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati. 
E aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIONE SPIRITUALE 
Nel momento nel quale  
il Vescovo “fa la Comunione” 
dopo un attimo di silenzio personale 
e di raccoglimento, 
- nell’impossibilità di accostarci  
anche noi al Pane che è Gesù –  
recitiamo insieme questa preghiera: 
 
Gesù mio,  
io credo che tu sei realmente presente  
nel Santissimo Sacramento.  
Ti amo sopra ogni cosa  
e ti desidero nell’anima mia.  
Poiché ora  
non posso riceverti sacramentalmente,  
vieni almeno spiritualmente  
nel mio cuore. 
 

... (breve pausa) 
 
Come già venuto,  
io ti abbraccio  
e mi unisco tutto a te.  
Non permettere  
che abbia mai a separarmi da te. 
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> La capienza della chiesa è attualmente di 120 posti; si 
potrà prendere posto e sedersi seguendo le indicazioni.

> Durante le procedure di ingresso e di uscita si rispetterà la 
distanza prevista di 1,5 metri.

> Per l'igiene delle mani, sarà disponibile - per chi ne è 
sprovvisto - il gel disinfettante.

> Per la protezione personale si dovrà tenere una masche-
rina che copra naso e bocca. 

> Si accede tutti dal portone centrale (piazzale); solo le per-
sone diversamente abili o con difficoltà motorie accede-
ranno dalla porta laterale, in via sant'Ambrogio.

> Si fa divieto di ingresso per chi presenta sintomi influen-
zali respiratori, temperatura corporea uguale o superio-
re ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive a 
SARSCoV-2 nei giorni precedenti.

> Le procedure di uscita saranno scaglionate a partire dai 
banchi più vicini alle porte.

> Se possibile, si potranno riservare apposite aree ai com-
ponenti di nuclei familiari che vivono nella stessa casa.

> Le libere offerte non saranno raccolte durante la celebra-
zione, ma attraverso appositi contenitori collocati agli 
ingressi o all'uscita. 

> Per la Comunione: ciascuno resterà al proprio posto, i 
ministri passeranno per la distribuzione dell'Eucarestia; 
si fa obbligo di riceverla sulla mano; la propria masche-
rina verrà rimossa, per comunicarsi, quando il ministro si 
è allontanato. 

> Si assicurerà la diffusione via streaming della celebrazio-
ne della Messa, alimentando anche così la fede e il lega-
me comunitario per quanti non possano o non ritengano 
prudente partecipare alla Messa. 

                  LE  LETTURE DI OGGI
LETTURA           At 4, 8-14
Lettura degli Atti degli Apostoli.

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi 
del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul 
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli 
sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel 
nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo 
Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è 
diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è 
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati».
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto 
che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti 
e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo 
poi in piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non 
sapevano che cosa replicare.
Parola di Dio.                         Rendiamo grazie a Dio.

SALMO                 Sal 117 (118), 18-19. 21-23. 28-29 
La pietra scartata dai costruttori 
ora è pietra angolare.

Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore. 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. 

EPISTOLA                1 Cor 2, 12-16
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.

Fratelli, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo 
Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste 
cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza 
umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali 
in termini spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze non 
comprende le cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e 

non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per 
mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica 
ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai 
ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo 
consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo.
Parola di Dio.                        Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO             Cfr. Lc 24, 32
Alleluia.�Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.� Alleluia.

VANGELO                   Gv 14, 25-29
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
                      Gloria a te, Signore.

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate».
Parola del Signore.                     Lode a te, o Cristo.

******
COMUNIONE SPIRITUALE
Al momento della Comunione, dopo un attimo di silenzio 
personale e di raccoglimento, - nell'impossibilità di 
accostarci anche noi al Pane che è Gesù – recitiamo insieme 
questa preghiera:

Gesù mio, 
io credo che tu sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa 
e ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora 
non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente 
nel mio cuore.

... (breve pausa)

Come già venuto, io ti abbraccio 
e mi unisco tutto a te. 
Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

Il titolo che ho voluto dare a questa pagina è di 
stampo giornalistico-sensazionale (o sensoriale-
pruriginoso, cioè fatto per attirare l’attenzione); 
poi, come in questi giorni succede spesso sui gior-
nali, il contenuto dell’articolo va per altri campi.

Bene. ottenuta l’attenzione, devo dire che è 
vero che stiamo avvicinandoci alla Prima Comu-
nione: la prima nel tempo del virus cattivo! Infatti

sabato 23 alle ore 18:00 
e domenica 24 alle ore 10:30 

torneremo a celebrare la Messa nella nostra chie-
sa.

Ci sarai? Ci sarete? Vengono alla mente e sgor-
gano dal cuore tanti pensieri e battiti: sarà ansia 
da desiderio o sarà paura?

Posso dire quello che c’è: un ambiente accura-
tamente preparato, accogliente, che attende solo 
il nostro calore per essere vivo. Non mancherà la 
vigilanza ad accompagnare la prudenza di ciascu-
no.

Una volta o l’altra si deve ricominciare, si 
potrebbe fare "poi", penserà qualcuno, ma occor-
re anche ricordare quello che dice la saggezza 
brianzola, e cioè che « ...è parente del mai».

Ai bambini di 4� elementare e ai ragazzi di 1� 
media che in quei giorni avrebbero trionfato di 
Grazia, va tutto il mio affetto, unito all’invito a 
seguire l’indicazione che riceveranno dai Catechi-
sti. Per TUTTI valgono le seguenti

PRESCRIZIONI

ECCO LA
PRIMA COMUNIONE

dA        

24 maggio 2020 - SANTA MESSA

 domenica 24 maggio
sarà possibile seguire in DIRETTA

sul canale YouTube
(vedi riproduzione qui accanto, a sinistra)

ORATORIO SAN LUIGI 
CERNUSCO LOMBARDONE

la  delle ore 10:30SANTA MESSA
presieduta da don Alfredo 

e concelebrata da padre Sandro
*****

il collegamento avrà luogo
a partire dalle ore 10:15

oppure dal PDF cliccando su questo link:

https://www.youtube.com/channel/UCCWm8kcYlD9OooSqJ1bx4kw

"leggere" il QR CODE col telefonino

per collegarsi al canale:
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> La capienza della chiesa è attualmente di 120 posti; si 
potrà prendere posto e sedersi seguendo le indicazioni.

> Durante le procedure di ingresso e di uscita si rispetterà la 
distanza prevista di 1,5 metri.

> Per l'igiene delle mani, sarà disponibile - per chi ne è 
sprovvisto - il gel disinfettante.

> Per la protezione personale si dovrà tenere una masche-
rina che copra naso e bocca. 

> Si accede tutti dal portone centrale (piazzale); solo le per-
sone diversamente abili o con difficoltà motorie accede-
ranno dalla porta laterale, in via sant'Ambrogio.

> Si fa divieto di ingresso per chi presenta sintomi influen-
zali respiratori, temperatura corporea uguale o superio-
re ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive a 
SARSCoV-2 nei giorni precedenti.

> Le procedure di uscita saranno scaglionate a partire dai 
banchi più vicini alle porte.

> Se possibile, si potranno riservare apposite aree ai com-
ponenti di nuclei familiari che vivono nella stessa casa.

> Le libere offerte non saranno raccolte durante la celebra-
zione, ma attraverso appositi contenitori collocati agli 
ingressi o all'uscita. 

> Per la Comunione: ciascuno resterà al proprio posto, i 
ministri passeranno per la distribuzione dell'Eucarestia; 
si fa obbligo di riceverla sulla mano; la propria masche-
rina verrà rimossa, per comunicarsi, quando il ministro si 
è allontanato. 

> Si assicurerà la diffusione via streaming della celebrazio-
ne della Messa, alimentando anche così la fede e il lega-
me comunitario per quanti non possano o non ritengano 
prudente partecipare alla Messa. 

                  LE  LETTURE DI OGGI
LETTURA           At 4, 8-14
Lettura degli Atti degli Apostoli.

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi 
del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul 
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli 
sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel 
nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo 
Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è 
diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è 
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati».
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto 
che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti 
e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo 
poi in piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non 
sapevano che cosa replicare.
Parola di Dio.                         Rendiamo grazie a Dio.

SALMO                 Sal 117 (118), 18-19. 21-23. 28-29 
La pietra scartata dai costruttori 
ora è pietra angolare.

Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore. 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. 

EPISTOLA                1 Cor 2, 12-16
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.

Fratelli, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo 
Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste 
cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza 
umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali 
in termini spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze non 
comprende le cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e 

non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per 
mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica 
ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai 
ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo 
consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo.
Parola di Dio.                        Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO             Cfr. Lc 24, 32
Alleluia.�Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.� Alleluia.

VANGELO                   Gv 14, 25-29
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
                      Gloria a te, Signore.

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate».
Parola del Signore.                     Lode a te, o Cristo.

******
COMUNIONE SPIRITUALE
Al momento della Comunione, dopo un attimo di silenzio 
personale e di raccoglimento, - nell'impossibilità di 
accostarci anche noi al Pane che è Gesù – recitiamo insieme 
questa preghiera:

Gesù mio, 
io credo che tu sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa 
e ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora 
non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente 
nel mio cuore.

... (breve pausa)

Come già venuto, io ti abbraccio 
e mi unisco tutto a te. 
Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

Il titolo che ho voluto dare a questa pagina è di 
stampo giornalistico-sensazionale (o sensoriale-
pruriginoso, cioè fatto per attirare l’attenzione); 
poi, come in questi giorni succede spesso sui gior-
nali, il contenuto dell’articolo va per altri campi.

Bene. ottenuta l’attenzione, devo dire che è 
vero che stiamo avvicinandoci alla Prima Comu-
nione: la prima nel tempo del virus cattivo! Infatti

sabato 23 alle ore 18:00 
e domenica 24 alle ore 10:30 

torneremo a celebrare la Messa nella nostra chie-
sa.

Ci sarai? Ci sarete? Vengono alla mente e sgor-
gano dal cuore tanti pensieri e battiti: sarà ansia 
da desiderio o sarà paura?

Posso dire quello che c’è: un ambiente accura-
tamente preparato, accogliente, che attende solo 
il nostro calore per essere vivo. Non mancherà la 
vigilanza ad accompagnare la prudenza di ciascu-
no.

Una volta o l’altra si deve ricominciare, si 
potrebbe fare "poi", penserà qualcuno, ma occor-
re anche ricordare quello che dice la saggezza 
brianzola, e cioè che « ...è parente del mai».

Ai bambini di 4� elementare e ai ragazzi di 1� 
media che in quei giorni avrebbero trionfato di 
Grazia, va tutto il mio affetto, unito all’invito a 
seguire l’indicazione che riceveranno dai Catechi-
sti. Per TUTTI valgono le seguenti

PRESCRIZIONI

ECCO LA
PRIMA COMUNIONE

dA        

24 maggio 2020 - SANTA MESSA

 domenica 24 maggio
sarà possibile seguire in DIRETTA

sul canale YouTube
(vedi riproduzione qui accanto, a sinistra)

ORATORIO SAN LUIGI 
CERNUSCO LOMBARDONE

la  delle ore 10:30SANTA MESSA
presieduta da don Alfredo 

e concelebrata da padre Sandro
*****

il collegamento avrà luogo
a partire dalle ore 10:15

oppure dal PDF cliccando su questo link:

https://www.youtube.com/channel/UCCWm8kcYlD9OooSqJ1bx4kw

"leggere" il QR CODE col telefonino

per collegarsi al canale:
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edizione

speciale

ora FACCIAMO IL PUNTO

Nella foto qui accanto, 
con la maglietta

da lavoro e la mascherina
  è ripresa la postazione, 

collocata dietro l’altare,
dalla quale è stata inoltrata

per la prima volta
in streaming, la Messa delle

ore 10:30 di ieri,
domenica 24 maggio.

Il collegamento sarà puntuale
ogni domenica, a partire 

dalle ore 10:20

sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE 

abato e domenica abbiamo vissuto, non solo este-Sriormente, ma anche con grande emozione, 
un'esperienza nuova. Non è stata una festa di liberazione, 
ma la celebrazione di una conquista, o - meglio - una ricon-
quista. Volontariamente (!) ci eravamo velocemente priva-
ti di un dono grandioso, volontariamente (tanti, ma non 
troppi) lo abbiamo ritrovato. 

Perché questo accadesse, vi hanno lavorato un numero 
molto grande di persone: chi per la pulizia, chi per la prepa-
razione dei banchi in chiesa, per gli oggetti, i fiori, ... e chi 
nella costante manutenzione ordinaria.

n pensiero particolare è stato rivolto anche a chi - Ucome poi è accaduto - si sarebbe trovato "impedi-
to" nel ripartire: così abbiamo realizzato la diretta strea-
ming, che ha richiesto una cura particolare e un ingente 
(non è un modo di dire) dispendio di energie.

Ce l’abbiamo fatta! ... E con notevole soddisfazione. 
GRAZIE a tutti coloro che si sono lasciati coinvolgere.

ra però è tempo di fare un passo in avanti. La Onostra caratteristica è quella di non cullarci sui 
risultati positivi e di non farci intontire dai graditi (e merita-
ti) elogi. Senza trascurare la prudenza, senza sottovalutare 
i possibili disagi o saltare i dovuti accorgimenti, dobbiamo 
tornare a stare insieme in modo normale.

È un invito ad incontrarci IRL. 

"In real life": torniamo alla vita reale, quella vera. 
Usciamo dal guscio che ci circonda: se finora ci ha protetto, 
da qui in poi potrebbe soffocarci. Accompagniamo con 
ogni sforzo chi nel recente passato ha pagato il prezzo più 
alto. Pensiamo ai piccoli e portiamo almeno una parola ad 
anziani ed ammalati.

Il supporto tecnico (filmati, sms, videoconferenze, fino 
allo streaming) che ha accompagnato queste settimane 
non genera calore, non produce  un amico, ma solo un 
"contatto".

cco invece che cosa proponiamo: tornare vicini E"con tatto"!. La Comunità parrocchiale mette a 
disposizione tutte le proprie energie, i mezzi,  gli spazi e le 
capacità. A partire dalla caratteristica che le è propria e che 
la rende unica: la preghiera.

All’inizio di questa pan-demia, forse più spaventati, 
molti volti "sconosciuti" si sono scoperti in chiesa. Super-
stizione o saggezza? Scongiuro o promessa?

Bisogna vigilare. La nostra quotidianità potrebbe ridi-
ventare un pan-demonio, come prima: allora sì che sarem-
mo nei guai. Via, mettiamoci di buona lena e cerchiamo di 
guardare oltre la pancia (che forse si è ingrossata un po’...).

Davanti a noi, domenica è tornata a far capolino la Spe-
ranza.

     dA

ai nostri bambini di 4
nel giorno che li avrebbe visti

fare la prima Comunione

per ogni celebrazione festiva saranno assicurati
64 posti a sedere in sant’Agnese

serviti da audio e video

calendario di questa settimana
27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa in chiesa parrocchiale  
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate i mercoledì, dal 26 febbraio)

 * 20:45 VIDEO-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   secondo le modalità e gli orari indicati dai Catechisti

28 GIOVEDÌ - 

  S. Messa* 16:45  in chiesa parrocchiale 
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate i giovedì, dal 27 febbraio)

   sono invitati tutti i bambini (in particolare la 4a elementare) 
   e i ragazzi delle medie

29 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate i venerdì, dal 28 febbraio)

 
a a

* 18:00 VIDEO-Catechesi  2  e 3  media
   secondo le modalità indicate dai Catechisti

30 SABATO - 

 * 17:30 S. Rosario in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate il sabato, dal 29 febbraio)

31 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa 
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate, per questa Messa, nelle domeniche dal 1° marzo)

 * 10:30 S. Messa (dalle ore 10:20)questa celebrazione sarà video-trasmessa in streaming 
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate, per questa Messa, nelle domeniche dal 1° marzo)
 * 21:00 nel cortile di sant’Agnese, di fronte alla Grotta che ha fatto da icona nel cammino di questo 
   mese: recita del ROSARIO (saranno preparati i posti a sedere)

   questa celebrazione sarà video-trasmessa in streaming (dalle ore 20:50)

(dietro l’altare...)
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sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE 
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Perché questo accadesse, vi hanno lavorato un numero 
molto grande di persone: chi per la pulizia, chi per la prepa-
razione dei banchi in chiesa, per gli oggetti, i fiori, ... e chi 
nella costante manutenzione ordinaria.

n pensiero particolare è stato rivolto anche a chi - Ucome poi è accaduto - si sarebbe trovato "impedi-
to" nel ripartire: così abbiamo realizzato la diretta strea-
ming, che ha richiesto una cura particolare e un ingente 
(non è un modo di dire) dispendio di energie.

Ce l’abbiamo fatta! ... E con notevole soddisfazione. 
GRAZIE a tutti coloro che si sono lasciati coinvolgere.

ra però è tempo di fare un passo in avanti. La Onostra caratteristica è quella di non cullarci sui 
risultati positivi e di non farci intontire dai graditi (e merita-
ti) elogi. Senza trascurare la prudenza, senza sottovalutare 
i possibili disagi o saltare i dovuti accorgimenti, dobbiamo 
tornare a stare insieme in modo normale.

È un invito ad incontrarci IRL. 

"In real life": torniamo alla vita reale, quella vera. 
Usciamo dal guscio che ci circonda: se finora ci ha protetto, 
da qui in poi potrebbe soffocarci. Accompagniamo con 
ogni sforzo chi nel recente passato ha pagato il prezzo più 
alto. Pensiamo ai piccoli e portiamo almeno una parola ad 
anziani ed ammalati.

Il supporto tecnico (filmati, sms, videoconferenze, fino 
allo streaming) che ha accompagnato queste settimane 
non genera calore, non produce  un amico, ma solo un 
"contatto".

cco invece che cosa proponiamo: tornare vicini E"con tatto"!. La Comunità parrocchiale mette a 
disposizione tutte le proprie energie, i mezzi,  gli spazi e le 
capacità. A partire dalla caratteristica che le è propria e che 
la rende unica: la preghiera.

All’inizio di questa pan-demia, forse più spaventati, 
molti volti "sconosciuti" si sono scoperti in chiesa. Super-
stizione o saggezza? Scongiuro o promessa?

Bisogna vigilare. La nostra quotidianità potrebbe ridi-
ventare un pan-demonio, come prima: allora sì che sarem-
mo nei guai. Via, mettiamoci di buona lena e cerchiamo di 
guardare oltre la pancia (che forse si è ingrossata un po’...).

Davanti a noi, domenica è tornata a far capolino la Spe-
ranza.

     dA

ai nostri bambini di 4
nel giorno che li avrebbe visti

fare la prima Comunione

per ogni celebrazione festiva saranno assicurati
64 posti a sedere in sant’Agnese

serviti da audio e video

calendario di questa settimana
27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa in chiesa parrocchiale  
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate i mercoledì, dal 26 febbraio)

 * 20:45 VIDEO-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   secondo le modalità e gli orari indicati dai Catechisti

28 GIOVEDÌ - 

  S. Messa* 16:45  in chiesa parrocchiale 
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate i giovedì, dal 27 febbraio)

   sono invitati tutti i bambini (in particolare la 4a elementare) 
   e i ragazzi delle medie

29 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate i venerdì, dal 28 febbraio)

 
a a

* 18:00 VIDEO-Catechesi  2  e 3  media
   secondo le modalità indicate dai Catechisti

30 SABATO - 

 * 17:30 S. Rosario in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate il sabato, dal 29 febbraio)

31 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa 
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate, per questa Messa, nelle domeniche dal 1° marzo)

 * 10:30 S. Messa (dalle ore 10:20)questa celebrazione sarà video-trasmessa in streaming 
   (+ uniamo tutte le intenzioni segnalate, per questa Messa, nelle domeniche dal 1° marzo)
 * 21:00 nel cortile di sant’Agnese, di fronte alla Grotta che ha fatto da icona nel cammino di questo 
   mese: recita del ROSARIO (saranno preparati i posti a sedere)

   questa celebrazione sarà video-trasmessa in streaming (dalle ore 20:50)

(dietro l’altare...)
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1 giugno LUNEDÌ - Beata Vergine maria, Madre della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle) 

2 MARTEDÌ - Santi Marcellino e Pietro

 * 8:30 S. Messa  (+ intenzioni "tralasciate" negli ultimi 3 mesi)

3 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ sorelle Varisco) 

 * 20:45 VIDEO-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   secondo le modalità indicate dai Catechisti

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

5 VENERDÌ -   PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera)
   segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

 
a a

* 18:00 VIDEO-Catechesi  2  e 3  media
   secondo le modalità indicate dai Catechisti

6 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 (+ Maggioni Luigia e Giovanni)

7 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Formenti Eugenio, Lavelli Olga, fam. Tironi e Nava)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE 

I miei occhi grondano lacrime *
     notte e giorno, senza cessare.

Da grande calamità
          è stata colpita la figlia del mio popolo *
     da una ferita mortale.

Se esco in aperta campagna,
          ecco i trafitti di spada; *
     se percorro la città, ecco gli orrori della fame.

Anche il profeta e il sacerdote
     si aggirano per il paese *
     e non sanno che cosa fare.

Hai forse rigettato completamente Giuda, *
     oppure ti sei disgustato di Sion?
Perché ci hai colpito, *
     e non c’è rimedio per noi?

Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene, *
     l’ora della salvezza ed ecco il terrore!

Riconosciamo la nostra iniquità, Signore,
     l’iniquità dei nostri padri: *
     contro di te abbiamo peccato.

Ma per il tuo nome non abbandonarci,
     non render spregevole il trono della tua gloria. *
     Ricòrdati! Non rompere la tua alleanza con noi.

Nella preghiera quotidiana della Comunità Cri-
stiana, chiamata Liturgia delle ore, viene proposto 
questo brano tratto dal libro di Geremia al capitolo 
14:  lo si recita sotto forma di preghiera-meditazione. 

L'intero capitolo 14 riporta un grande dialogo tra 
il profeta e Dio. Ad un certo momento Geremia si 
abbandona a queste parole, che sono un grande 
lamento generato da una calamità che ha colpito il 
popolo. Qui si parla di guerra e delle conseguente: 
carestia e fame. 

Anche il profeta e il sacerdote, uomini che apparte-
nevano alle classi decisamente più protette per il tem-
po, non sanno più cosa fare e soprattutto manifestano 
incapacità a pensare (si aggirano...). 

Quasi all'improvviso, il lamento del profeta si fa 
domanda: non si chiede che cosa sta succedendo, 
bensì piuttosto perché tu (Dio) lo fai succedere. Tu, 
Dio, sei così lontano, sei diventato cattivo nei nostri 
confronti, (traducendo volgarmente potremmo dire: 
ti facciamo schifo?). Ci imbrogli pure, vogliamo una 
cosa ce ne dai un'altra...

E siamo alla penultima strofa, di questo cantico.
Il profeta si scruta dentro e gira attorno lo sguardo 

e scopre che non c’è solo il male esteriore (guerra) e 
fisico (carestia). C’è un male più grande, che fa pen-
dere il giudizio nella direzione della colpevolezza per-
sonale e collettiva: noi uomini siamo responsabili del 
nostro male. Riconosciamo la nostra iniquità.

Le ultime parole di questo breve scritto sono una 
esortazione, una preghiera di fiducia (non abbando-
narci); Dio ha buona memoria e, se ricorda il male 
compiuto, ancor di più è portatore di un patto inviola-
bile (alleanza), che non sarà spezzato. 

Queste parole sembrano scritte per noi oggi, per la 
nostra condizione: ci hanno parlato del nostro essere 
in guerra, si prospetta una situazione di fame per mol-
ti, viviamo la confusione macroscopica di chi - "privi-
legiato" - dovrebbe saper pensare e invece ci trasmet-
te la sensazione che non sanno cosa fare.

Allora ci attacchiamo a Dio per superstizione? No, 
affatto. Semplicemente dobbiamo riconoscere la reci-
proca responsabilità nel male e - nel giorno di Pente-
coste - chiedere con forza (prima ancora della guari-
gione) quella sapienza che solo lo Spirito di Dio può 
garantirci.

dA        

IL 30° LIBRO DELLA BIBBIA:
Geremia. Leggiamo il brano
che si trova al cap. 14,17-21

La nostra preghiera 
che, a volte,

 non sa cosa chiedere,
viene ispirata da una 

pagina biblica

"leggere" il QR CODE col telefonino
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1 giugno LUNEDÌ - Beata Vergine maria, Madre della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle) 

2 MARTEDÌ - Santi Marcellino e Pietro

 * 8:30 S. Messa  (+ intenzioni "tralasciate" negli ultimi 3 mesi)

3 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ sorelle Varisco) 

 * 20:45 VIDEO-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   secondo le modalità indicate dai Catechisti

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

5 VENERDÌ -   PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera)
   segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

 
a a

* 18:00 VIDEO-Catechesi  2  e 3  media
   secondo le modalità indicate dai Catechisti

6 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 (+ Maggioni Luigia e Giovanni)

7 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Formenti Eugenio, Lavelli Olga, fam. Tironi e Nava)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE 

I miei occhi grondano lacrime *
     notte e giorno, senza cessare.

Da grande calamità
          è stata colpita la figlia del mio popolo *
     da una ferita mortale.

Se esco in aperta campagna,
          ecco i trafitti di spada; *
     se percorro la città, ecco gli orrori della fame.

Anche il profeta e il sacerdote
     si aggirano per il paese *
     e non sanno che cosa fare.

Hai forse rigettato completamente Giuda, *
     oppure ti sei disgustato di Sion?
Perché ci hai colpito, *
     e non c’è rimedio per noi?

Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene, *
     l’ora della salvezza ed ecco il terrore!

Riconosciamo la nostra iniquità, Signore,
     l’iniquità dei nostri padri: *
     contro di te abbiamo peccato.

Ma per il tuo nome non abbandonarci,
     non render spregevole il trono della tua gloria. *
     Ricòrdati! Non rompere la tua alleanza con noi.

Nella preghiera quotidiana della Comunità Cri-
stiana, chiamata Liturgia delle ore, viene proposto 
questo brano tratto dal libro di Geremia al capitolo 
14:  lo si recita sotto forma di preghiera-meditazione. 

L'intero capitolo 14 riporta un grande dialogo tra 
il profeta e Dio. Ad un certo momento Geremia si 
abbandona a queste parole, che sono un grande 
lamento generato da una calamità che ha colpito il 
popolo. Qui si parla di guerra e delle conseguente: 
carestia e fame. 

Anche il profeta e il sacerdote, uomini che apparte-
nevano alle classi decisamente più protette per il tem-
po, non sanno più cosa fare e soprattutto manifestano 
incapacità a pensare (si aggirano...). 

Quasi all'improvviso, il lamento del profeta si fa 
domanda: non si chiede che cosa sta succedendo, 
bensì piuttosto perché tu (Dio) lo fai succedere. Tu, 
Dio, sei così lontano, sei diventato cattivo nei nostri 
confronti, (traducendo volgarmente potremmo dire: 
ti facciamo schifo?). Ci imbrogli pure, vogliamo una 
cosa ce ne dai un'altra...

E siamo alla penultima strofa, di questo cantico.
Il profeta si scruta dentro e gira attorno lo sguardo 

e scopre che non c’è solo il male esteriore (guerra) e 
fisico (carestia). C’è un male più grande, che fa pen-
dere il giudizio nella direzione della colpevolezza per-
sonale e collettiva: noi uomini siamo responsabili del 
nostro male. Riconosciamo la nostra iniquità.

Le ultime parole di questo breve scritto sono una 
esortazione, una preghiera di fiducia (non abbando-
narci); Dio ha buona memoria e, se ricorda il male 
compiuto, ancor di più è portatore di un patto inviola-
bile (alleanza), che non sarà spezzato. 

Queste parole sembrano scritte per noi oggi, per la 
nostra condizione: ci hanno parlato del nostro essere 
in guerra, si prospetta una situazione di fame per mol-
ti, viviamo la confusione macroscopica di chi - "privi-
legiato" - dovrebbe saper pensare e invece ci trasmet-
te la sensazione che non sanno cosa fare.

Allora ci attacchiamo a Dio per superstizione? No, 
affatto. Semplicemente dobbiamo riconoscere la reci-
proca responsabilità nel male e - nel giorno di Pente-
coste - chiedere con forza (prima ancora della guari-
gione) quella sapienza che solo lo Spirito di Dio può 
garantirci.

dA        

IL 30° LIBRO DELLA BIBBIA:
Geremia. Leggiamo il brano
che si trova al cap. 14,17-21

La nostra preghiera 
che, a volte,

 non sa cosa chiedere,
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"leggere" il QR CODE col telefonino
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8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo) 

9 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  (+ Barrera e Teresa)

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 VIDEO-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   secondo le modalità indicate dai Catechisti

11 GIOVEDÌ - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Valagussa e Ferrario)
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

12 VENERDÌ - 

 * 10:30 S. Messa, in memoria della morte di padre Giovanni Viscardi
   accogliamo le sue ceneri, che poi saranno tumulate nella Cappella dei sacerdoti 
   presso il nostro cimitero
 

a a
* 18:00 VIDEO-Catechesi  2  e 3  media

   secondo le modalità indicate dai Catechisti

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Elisabetta - Dell’Orto Felice - Borile Ivano)

14 DOMENICA - Seconda dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Lorenzo)
 * 10:30 S. Messa 
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE 

Il forzato rallentamento delle attività in questo tem-
po, ci ha permesso una attenta riflessione sul lavoro 
svolto per così tanti anni nella formazione dei bambini, 
dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani. Non abbia-
mo nessun intento celebrativo da comunicare, anche 
se, forse, l'ambiente (inteso come persone) lo merita. 
Una constatazione però è sotto gli occhi di tutti (gli one-
sti pensatori). 

L'Oratorio ha lavorato intensamente per anni (me-
tem 15 anni di lavoro, non qualche ora di chiacchiera) 
per l'educazione delle realtà giovanili del territorio. È 
stata un'educazione libera, che ha formato i ragazzi 
perché volassero nella vita (non prigionieri di vecchie, 
stupide e fallimentari ideologie); è stata un'educa-
zione gratuita, perché non ha portato nessun vantag-
gio economico all'Oratorio stesso e men che meno alla 
Parrocchia, che ha finanziato e sostenuto tutte le atti-
vità, coprendo i buchi che non potevano essere soste-
nuti da altra istituzione.

Siamo contenti del lavoro fatto e appagati dai risul-
tati e per nulla indeboliti nell'animo da questo tempo, 
che ci ha costretto a cambiare i metodi, fino quasi a rin-
negare la nostra identità, che è fondata su un principio 
di comunione e di incontro.

Abituati a non tirarci indietro, per la grande passio-
ne per l'attività educativa (e non per risposta alle pro-
prie frustrazioni, o al bisogno di emergere, o per man-
canza di alternative nel fare qualche cosa), in questi 
quattro mesi abbiamo lavorato, cercando la sintonia 
con la realtà e con le persone, nell'interesse primo ed 
unico della nostra gioventù. 

Non abbiamo creato alcuna difficoltà, non abbiamo 
dettato condizioni, non abbiamo preteso nulla. In que-
sto contesto delicato, non ci sorprende il fatto che nel 
2020 si parli ancora di una educazione laica, intesa 
come una educazione sterilizzata, dove siano escluse 
componenti fondamentali della persona, della sua inte-
grità e del suo valore: diventa tutto più facile da gesti-
re, soprattutto se ad essere accantonata è la compo-
nente spirituale (che richiede un grande dispendio di 

energie). Senza di essa, la persona diventa più facil-
mente manovrabile.

Il termine laikos all'origine significa “del popolo”, 
per il bene del popolo, ben lungi dunque dal contenere 
un riferimento confessionale. In questo senso il nostro 
oratorio è laico, attento ai bisogni del popolo e alla 
necessità di uno sviluppo integrale della persona. Lo 
hanno capito bene i tanti tanti mussulmani e non, che 
in questi lustri hanno usufruito del servizio e goduto 
per la rispettosa accoglienza.

Naturalmente non abbiamo mai abdicato al nostro 
“valore specifico”, cosa che - sorprendente e comica - 
sembra turbare la serenità di molti. Perché non vi 
rinunciamo? Perché è “specifico” (cioè ci qualifica), ma 
non è “aggiunto” (quasi una cosa di cui si potrebbe fare 
a meno). Come un lanciatore del giavellotto non 
potrebbe rafforzare solo il braccio, dimenticandosi del 
resto del corpo, così la complicazione del vivere questo 
tempo, non può portarci a scegliere scorciatoie, che 
sacrifichino ancora l'attività educativa. La storia ci pre-
senterebbe un conto salato.

L'Oratorio non sa quale possa essere la scelta 
migliore oggi, perché la sua fede è in Dio, che non for-
nisce magiche sfere di cristallo. Non comprendendo 
neppure cosa possa essere chiesto e atteso dalle fami-
glie, abbiamo formulato una proposta per i ragazzi 
delle medie, in sintonia con l'Amministrazione comu-
nale, nell'unico e totale interesse delle famiglie stesse. 
La proposta è piena di punti interrogativi, perché tutti 
dipendiamo da norme che – prese letteralmente – ci 
porterebbero verso il fallimento sociale. Giuste o no, 
che siano. Ma chi è autorizzato ad interpretarle?

Ci impedisce di pensare, anche la costante agitazio-
ne della bandiera della responsabilità, quasi non 
l'avessimo mai portata. È qui che ti viene il dubbio: che 
cioè in un momento nel quale abbiamo scelto (seppu-
re costretti) di tenere chiuso per prudenza, qualche fru-
strato e antico pensiero stia lavorando per murarci den-
tro.

L'ORATORIO 
E LA SUA ATTIVITÀ EDUCATIVA IN TEMPO DI COVID

dA        

non inattivi,
accogliamo suggerimenti
e collaborazione



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

8 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo) 

9 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  (+ Barrera e Teresa)

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 VIDEO-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   secondo le modalità indicate dai Catechisti

11 GIOVEDÌ - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Valagussa e Ferrario)
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

12 VENERDÌ - 

 * 10:30 S. Messa, in memoria della morte di padre Giovanni Viscardi
   accogliamo le sue ceneri, che poi saranno tumulate nella Cappella dei sacerdoti 
   presso il nostro cimitero
 

a a
* 18:00 VIDEO-Catechesi  2  e 3  media

   secondo le modalità indicate dai Catechisti

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Elisabetta - Dell’Orto Felice - Borile Ivano)

14 DOMENICA - Seconda dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Lorenzo)
 * 10:30 S. Messa 
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE 

Il forzato rallentamento delle attività in questo tem-
po, ci ha permesso una attenta riflessione sul lavoro 
svolto per così tanti anni nella formazione dei bambini, 
dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani. Non abbia-
mo nessun intento celebrativo da comunicare, anche 
se, forse, l'ambiente (inteso come persone) lo merita. 
Una constatazione però è sotto gli occhi di tutti (gli one-
sti pensatori). 

L'Oratorio ha lavorato intensamente per anni (me-
tem 15 anni di lavoro, non qualche ora di chiacchiera) 
per l'educazione delle realtà giovanili del territorio. È 
stata un'educazione libera, che ha formato i ragazzi 
perché volassero nella vita (non prigionieri di vecchie, 
stupide e fallimentari ideologie); è stata un'educa-
zione gratuita, perché non ha portato nessun vantag-
gio economico all'Oratorio stesso e men che meno alla 
Parrocchia, che ha finanziato e sostenuto tutte le atti-
vità, coprendo i buchi che non potevano essere soste-
nuti da altra istituzione.

Siamo contenti del lavoro fatto e appagati dai risul-
tati e per nulla indeboliti nell'animo da questo tempo, 
che ci ha costretto a cambiare i metodi, fino quasi a rin-
negare la nostra identità, che è fondata su un principio 
di comunione e di incontro.

Abituati a non tirarci indietro, per la grande passio-
ne per l'attività educativa (e non per risposta alle pro-
prie frustrazioni, o al bisogno di emergere, o per man-
canza di alternative nel fare qualche cosa), in questi 
quattro mesi abbiamo lavorato, cercando la sintonia 
con la realtà e con le persone, nell'interesse primo ed 
unico della nostra gioventù. 

Non abbiamo creato alcuna difficoltà, non abbiamo 
dettato condizioni, non abbiamo preteso nulla. In que-
sto contesto delicato, non ci sorprende il fatto che nel 
2020 si parli ancora di una educazione laica, intesa 
come una educazione sterilizzata, dove siano escluse 
componenti fondamentali della persona, della sua inte-
grità e del suo valore: diventa tutto più facile da gesti-
re, soprattutto se ad essere accantonata è la compo-
nente spirituale (che richiede un grande dispendio di 

energie). Senza di essa, la persona diventa più facil-
mente manovrabile.

Il termine laikos all'origine significa “del popolo”, 
per il bene del popolo, ben lungi dunque dal contenere 
un riferimento confessionale. In questo senso il nostro 
oratorio è laico, attento ai bisogni del popolo e alla 
necessità di uno sviluppo integrale della persona. Lo 
hanno capito bene i tanti tanti mussulmani e non, che 
in questi lustri hanno usufruito del servizio e goduto 
per la rispettosa accoglienza.

Naturalmente non abbiamo mai abdicato al nostro 
“valore specifico”, cosa che - sorprendente e comica - 
sembra turbare la serenità di molti. Perché non vi 
rinunciamo? Perché è “specifico” (cioè ci qualifica), ma 
non è “aggiunto” (quasi una cosa di cui si potrebbe fare 
a meno). Come un lanciatore del giavellotto non 
potrebbe rafforzare solo il braccio, dimenticandosi del 
resto del corpo, così la complicazione del vivere questo 
tempo, non può portarci a scegliere scorciatoie, che 
sacrifichino ancora l'attività educativa. La storia ci pre-
senterebbe un conto salato.

L'Oratorio non sa quale possa essere la scelta 
migliore oggi, perché la sua fede è in Dio, che non for-
nisce magiche sfere di cristallo. Non comprendendo 
neppure cosa possa essere chiesto e atteso dalle fami-
glie, abbiamo formulato una proposta per i ragazzi 
delle medie, in sintonia con l'Amministrazione comu-
nale, nell'unico e totale interesse delle famiglie stesse. 
La proposta è piena di punti interrogativi, perché tutti 
dipendiamo da norme che – prese letteralmente – ci 
porterebbero verso il fallimento sociale. Giuste o no, 
che siano. Ma chi è autorizzato ad interpretarle?

Ci impedisce di pensare, anche la costante agitazio-
ne della bandiera della responsabilità, quasi non 
l'avessimo mai portata. È qui che ti viene il dubbio: che 
cioè in un momento nel quale abbiamo scelto (seppu-
re costretti) di tenere chiuso per prudenza, qualche fru-
strato e antico pensiero stia lavorando per murarci den-
tro.

L'ORATORIO 
E LA SUA ATTIVITÀ EDUCATIVA IN TEMPO DI COVID

dA        

non inattivi,
accogliamo suggerimenti
e collaborazione



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi) 

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pasquale, Teresa e Gemma) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

18 GIOVEDÌ - 

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)
   sono invitati i bambini, i ragazzi e gli adolescenti

19 VENERDÌ - Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)

 
a a

* 18:00 preghiera con i ragazzi di 2  e 3  media
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità indicate dai Catechisti a ciascun gruppo

20 SABATO - Cuore immacolato di Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Ferrario Cesarina - - Pozzoni Carlo, Luigi e Mario)

21 DOMENICA - san Luigi Gonzaga, patrono del nostro Oratorio

 * 8:00 S. Messa (+ Benefattori vivi e defunti dell’Oratorio)
 * 10:30 S. Messa (+ Guffanti Luigi e Sofia)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
    è possibile collegarsi rapidamente "leggendo"
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto

Certamente tutti aspiriamo alla normalità: acciden-
ti, quando la riconquisteremo, chissà cosa faremo...! 
Già, però a questo punto i pensieri si contorcono e si 
arrovellano. È proprio vero che si desidera la normalità 
di prima? Tutto quello che è stato tralasciato in questo 
lungo periodo di chiusura, è quello che voglio davvero 
riprendere? Mi vengono in mente tante cose e per non 
dilungarmi troppo faccio una scelta. Ecco alcuni esem-
pi di normalità che toccano gli ambiti del servizio, della 
preghiera e dell’educazione

Quanto è il servizio: la normalità a proposito di que-
sto significa attenzione alla chiesa, come luogo del mio 
radunarmi in famiglia. Come tale, richiede una pulizia. 
Un lavoro paziente (nascosto, ma clamorosamente visi-
bile, quando manca), un’attenzione certosina eserci-
tata da molti. Ops, ... molti? Non proprio tantissimi, 
ma fino a ieri erano molte le persone che si davano da 
fare. La normalità, oggi, parla di un bisogno: abbiamo 
bisogno di qualcuno che ci dia una mano per le pulizie 
della chiesa. Quando e come? Due (2) ore al mese 
secondo un calendario stabilito per tutto l'anno, inse-
rendosi nei gruppi che si chiamano come le contrade 
del nostro paese. Certo bisogna essere liberi da altro 
lavoro, essere a casa o non sovrapporlo. Ma sono due 
ore al mese, un pezzetto di un pomeriggio o di una mat-
tina. Basta contattare qualcuno che già lo fa o sentire 
direttamente me. Il servizio è anche questo, è di sem-
plicità disarmante, che prelude a più grande, interiore, 
disponibilità.

Quanto alla preghiera: il tempo confonde e allonta-
na la memoria dei bei momenti vissuti insieme, in cele-
brazioni fuori o dentro la chiesa, o in giro per il paese. 
La normalità chiede di tornare a segnare il punto con la 
propria presenza. Oggi, più che in passato, urge impe-
gnarsi in una scelta che sia di coinvolgimento persona-
le e di testimonianza per i più piccoli. Torniamo a Mes-
sa, brava gente, è ora. Smettiamola di seguire le chi-
mere di che dice che andrà tutto bene, anzi no, forse 
non andrà bene affatto, anzi ... non sta andando bene 
adesso. Costoro, sono quelli che hanno già deciso che 
loro hanno ragione e noi torto, qualsiasi cosa faremo. 

Ma il contagio da combattere ora è quello della aridità 
spirituale. E questa è una battaglia non di laboratorio, 
bensì di strada. Con prudenza, come ogni strada chie-
de.

Quanto all'educazione: questa è la normalità più 
difficile. Troppo pochi sono stati i pensieri dedicati ad 
essa, e ora siamo in difficoltà. Questa normalità, 
richiede ancora un pochino di tempo per essere com-
presa e vissuta. Anche a questo proposito, forse, ci 
verrà chiesta collaborazione. Bisogna prepararsi con 
pensieri sereni, scelte responsabili, disponibilità gran-
de. Si dice che i bambini sono il nostro futuro: ma chi li 
vede più i bambini? E quindi ... il futuro? 

Buon ritorno alla normalità per tutti e che Dio ce la 
conservi a lungo.

Il progressivo ritorno alla normalità.

Ma qual è la nostra normalità?

dA        

è partita una nuova iniziativa dell’Oratorio
sul cellulare dei genitori
(o degli stessi ragazzi)

è stato inviato un filmato dal titolo:
"fai gol"; propone un breve 

momento condiviso a distanza
e una serie di vivaci piccoli giochi.

Lunedì arriverà la seconda puntata
(qui accanto è riprodotta la copertina).

Occorre affrettarsi ad inviare le
risposte ai quiz della scorsa 

settimana: il tempo a disposizione
scade lunedì mezzogiorno.

Ricordiamo la mail:
oratoriosanluigi.cernusco@gmail.com
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15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi) 

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pasquale, Teresa e Gemma) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

18 GIOVEDÌ - 

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)
   sono invitati i bambini, i ragazzi e gli adolescenti

19 VENERDÌ - Sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)

 
a a

* 18:00 preghiera con i ragazzi di 2  e 3  media
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità indicate dai Catechisti a ciascun gruppo

20 SABATO - Cuore immacolato di Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Ferrario Cesarina - - Pozzoni Carlo, Luigi e Mario)

21 DOMENICA - san Luigi Gonzaga, patrono del nostro Oratorio

 * 8:00 S. Messa (+ Benefattori vivi e defunti dell’Oratorio)
 * 10:30 S. Messa (+ Guffanti Luigi e Sofia)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
    è possibile collegarsi rapidamente "leggendo"
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto

Certamente tutti aspiriamo alla normalità: acciden-
ti, quando la riconquisteremo, chissà cosa faremo...! 
Già, però a questo punto i pensieri si contorcono e si 
arrovellano. È proprio vero che si desidera la normalità 
di prima? Tutto quello che è stato tralasciato in questo 
lungo periodo di chiusura, è quello che voglio davvero 
riprendere? Mi vengono in mente tante cose e per non 
dilungarmi troppo faccio una scelta. Ecco alcuni esem-
pi di normalità che toccano gli ambiti del servizio, della 
preghiera e dell’educazione

Quanto è il servizio: la normalità a proposito di que-
sto significa attenzione alla chiesa, come luogo del mio 
radunarmi in famiglia. Come tale, richiede una pulizia. 
Un lavoro paziente (nascosto, ma clamorosamente visi-
bile, quando manca), un’attenzione certosina eserci-
tata da molti. Ops, ... molti? Non proprio tantissimi, 
ma fino a ieri erano molte le persone che si davano da 
fare. La normalità, oggi, parla di un bisogno: abbiamo 
bisogno di qualcuno che ci dia una mano per le pulizie 
della chiesa. Quando e come? Due (2) ore al mese 
secondo un calendario stabilito per tutto l'anno, inse-
rendosi nei gruppi che si chiamano come le contrade 
del nostro paese. Certo bisogna essere liberi da altro 
lavoro, essere a casa o non sovrapporlo. Ma sono due 
ore al mese, un pezzetto di un pomeriggio o di una mat-
tina. Basta contattare qualcuno che già lo fa o sentire 
direttamente me. Il servizio è anche questo, è di sem-
plicità disarmante, che prelude a più grande, interiore, 
disponibilità.

Quanto alla preghiera: il tempo confonde e allonta-
na la memoria dei bei momenti vissuti insieme, in cele-
brazioni fuori o dentro la chiesa, o in giro per il paese. 
La normalità chiede di tornare a segnare il punto con la 
propria presenza. Oggi, più che in passato, urge impe-
gnarsi in una scelta che sia di coinvolgimento persona-
le e di testimonianza per i più piccoli. Torniamo a Mes-
sa, brava gente, è ora. Smettiamola di seguire le chi-
mere di che dice che andrà tutto bene, anzi no, forse 
non andrà bene affatto, anzi ... non sta andando bene 
adesso. Costoro, sono quelli che hanno già deciso che 
loro hanno ragione e noi torto, qualsiasi cosa faremo. 

Ma il contagio da combattere ora è quello della aridità 
spirituale. E questa è una battaglia non di laboratorio, 
bensì di strada. Con prudenza, come ogni strada chie-
de.

Quanto all'educazione: questa è la normalità più 
difficile. Troppo pochi sono stati i pensieri dedicati ad 
essa, e ora siamo in difficoltà. Questa normalità, 
richiede ancora un pochino di tempo per essere com-
presa e vissuta. Anche a questo proposito, forse, ci 
verrà chiesta collaborazione. Bisogna prepararsi con 
pensieri sereni, scelte responsabili, disponibilità gran-
de. Si dice che i bambini sono il nostro futuro: ma chi li 
vede più i bambini? E quindi ... il futuro? 

Buon ritorno alla normalità per tutti e che Dio ce la 
conservi a lungo.

Il progressivo ritorno alla normalità.

Ma qual è la nostra normalità?

dA        

è partita una nuova iniziativa dell’Oratorio
sul cellulare dei genitori
(o degli stessi ragazzi)

è stato inviato un filmato dal titolo:
"fai gol"; propone un breve 

momento condiviso a distanza
e una serie di vivaci piccoli giochi.

Lunedì arriverà la seconda puntata
(qui accanto è riprodotta la copertina).

Occorre affrettarsi ad inviare le
risposte ai quiz della scorsa 

settimana: il tempo a disposizione
scade lunedì mezzogiorno.

Ricordiamo la mail:
oratoriosanluigi.cernusco@gmail.com
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22 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria - - suor Lucia e Achille) 

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria - - parenti vivi e defunti fam. Colombo e Ronchi)

24 MERCOLEDÌ - Natività di san Giovanni Battista - patrono della Parrocchia

 * 9:30 S. Messa (+ Varisco Luca) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

26 VENERDÌ - san Cirillo di Alessandria

 * 8:30 S. Messa (+ fam. magni e Caseri)

 
a a

* 18:00 preghiera con i ragazzi di 2  e 3  media
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità indicate dai Catechisti a ciascun gruppo

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 16:30 in chiesa: tempo per la CONFESSIONE
   (saranno predisposte due sale, dove sarà possibile rispettare le distanze)
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese - - Maggioni Pasquale, Enrica 
   e Elvira - - Pozzoni Carlo e defunti del Villaggio san Carlo - - Emilia, Giuseppe, Maria, Luigi e Dina
   Ferrario Cesarina e defunti della Classe 1930)

28 DOMENICA - festa patronale: Natività di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Giuseppe e Adele - - Valagussa Alberto)
 * 10:30 S. Messa (+ in memoria di don Cesare Meazza, prete dell’Oratorio di Cernusco dal 1956 al 1969
   ha avviato l’attività educativa del "nuovo oratorio" appena ultimato a quel tempo
   + Lavelli Giancarla)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" 
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto 

SUMMERLIFE

stiamo schierandoci
«L'estate ormai iniziata ci presenta la sfida avvincente di immaginare 

un oratorio “inedito”, diverso dal solito, sia per il rispetto delle indicazioni 
igienico sanitarie che sono state emanate dall'ordinanza regionale, sia per 
offrire una maggiore attenzione ai ragazzi, proprio nel momento in cui 
ritornano alla socialità». Così ha suggerito l'arcivescovo Mario Delpini. 

Il nostro oratorio non solo vuole accoglierli, ma si dispone anche ad 
aiutarli ad assumere in modo responsabile uno stile di convivenza impron-
tato al rispetto dell'altro e dell'ambiente. Allora le norme di comporta-
mento necessarie per tutelare la propria salute e quella degli altri, offri-
ranno lo spunto per una riflessione più ampia e un esercizio concreto della 
responsabilità.

Ci impegniamo perché l’oratorio diventi una palestra dove i ragazzi 
potranno adattarsi alla nuova normalità, in vista anche del loro rientro sui 
banchi di scuola a settembre. Data la fluidità delle indicazioni che ricevia-
mo costantemente, abbiamo creato sul sito  una www.oratoriosanluigi.it
pagina speciale dove trovare tutte le comunicazioni e i moduli necessari.

A chi ci rivolgiamo? A tutti i pre-adolescenti e agli adolescenti, nati tra 
gli anni 2003 / 2008. I più grandi saranno chiamati, come nel nostro stile, 
ad animare il cortile. Quando? Dal 29 giugno al 24 luglio, dalle ore 9:00 alle 
ore 17:30. Sarà possibile pranzare in oratorio secondo due modalità: por-
zione per una persona preparata da catering esterno oppure pranzo por-
tato da casa. Ove le norme ce lo permetteranno, andremo anche in pisci-
na. L’oratorio metterà a disposizione i dispositivi sanitari necessari per 
l’intera giornata.

Stiamo ancora valutando i costi, ma la nostra tendenza è quella di sem-
pre: offerta libera (anonima per chi non desidera ricevuta scaricabile). 
Peserà su questa scelta il contributo che ci verrà destinato dall’Ammini-
strazione comunale.

Un grazie in anticipo va detto a tutti coloro che si presteranno gratuita-
mente.

ASSEMBLEE
CONDOMINIALI

La Parrocchia mette a disposizione il Cortile 
di sant’Agnese (con ingresso da via 
sant’Ambrogio) per le riunioni condominiali.
Il portico all’aperto (al riparo dalle intemperie 
ordinarie) può ospitare 50 persone, sedute 
opportunamente distanziate.
Il servizio provvede anche all’eventuale 
impianto voci e al tavolo di presidenza.
Al termine di ogni assemblea, si passerà alla 
sanificazione, secondo le norme vigenti.

sulla piantina della chiesa
riprodotta qui accanto

sono indicate dalle frecce
ed evidenziate mediante

colore           le due stanze
nelle quali,

rispettando il distanziamento,
sarà possibile accedere

al Sacramento della
Confessione

CONFESSIONE
da sabato 27 sarà possibile accedere di 
nuovo al Sacramento della Confessione.

Sono state riservate due stanze
arieggiate e ampie,

dove sarà possibile fermarsi,
in piedi o seduti,

rispettando le distanze.

DICO di cuore GRAZIEDICO di cuore GRAZIEDICO di cuore GRAZIE
Domenica scorsa mi è stato impossibile raggiungere

ciascuno personalmente al termine della Messa

in occasione del mio 40°,

perciò desidero ora estendere a tutti

uno sguardo di riconoscenza

(la stretta - anche solo delle mani - ci è negata):

a chi era presente, a chi non è riuscito a venire

e mi ha accompagnato con la preghiera,

a chi è stato impedito da qualche difficoltà;

quella giornata (se mai ne avessimo ancora

bisogno) è stata dono della bontà di Dio

nei confronti miei e di tutta la Comunità:

la serenità diffusa ne è stata il segno.

GRAZIE, ancora grazie per il calore 

di cui mi avete circondato.
dA

http://www.oratoriosanluigi.it
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22 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria - - suor Lucia e Achille) 

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria - - parenti vivi e defunti fam. Colombo e Ronchi)

24 MERCOLEDÌ - Natività di san Giovanni Battista - patrono della Parrocchia

 * 9:30 S. Messa (+ Varisco Luca) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

26 VENERDÌ - san Cirillo di Alessandria

 * 8:30 S. Messa (+ fam. magni e Caseri)

 
a a

* 18:00 preghiera con i ragazzi di 2  e 3  media
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità indicate dai Catechisti a ciascun gruppo

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 16:30 in chiesa: tempo per la CONFESSIONE
   (saranno predisposte due sale, dove sarà possibile rispettare le distanze)
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese - - Maggioni Pasquale, Enrica 
   e Elvira - - Pozzoni Carlo e defunti del Villaggio san Carlo - - Emilia, Giuseppe, Maria, Luigi e Dina
   Ferrario Cesarina e defunti della Classe 1930)

28 DOMENICA - festa patronale: Natività di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Giuseppe e Adele - - Valagussa Alberto)
 * 10:30 S. Messa (+ in memoria di don Cesare Meazza, prete dell’Oratorio di Cernusco dal 1956 al 1969
   ha avviato l’attività educativa del "nuovo oratorio" appena ultimato a quel tempo
   + Lavelli Giancarla)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" 
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto 

SUMMERLIFE

stiamo schierandoci
«L'estate ormai iniziata ci presenta la sfida avvincente di immaginare 

un oratorio “inedito”, diverso dal solito, sia per il rispetto delle indicazioni 
igienico sanitarie che sono state emanate dall'ordinanza regionale, sia per 
offrire una maggiore attenzione ai ragazzi, proprio nel momento in cui 
ritornano alla socialità». Così ha suggerito l'arcivescovo Mario Delpini. 

Il nostro oratorio non solo vuole accoglierli, ma si dispone anche ad 
aiutarli ad assumere in modo responsabile uno stile di convivenza impron-
tato al rispetto dell'altro e dell'ambiente. Allora le norme di comporta-
mento necessarie per tutelare la propria salute e quella degli altri, offri-
ranno lo spunto per una riflessione più ampia e un esercizio concreto della 
responsabilità.

Ci impegniamo perché l’oratorio diventi una palestra dove i ragazzi 
potranno adattarsi alla nuova normalità, in vista anche del loro rientro sui 
banchi di scuola a settembre. Data la fluidità delle indicazioni che ricevia-
mo costantemente, abbiamo creato sul sito  una www.oratoriosanluigi.it
pagina speciale dove trovare tutte le comunicazioni e i moduli necessari.

A chi ci rivolgiamo? A tutti i pre-adolescenti e agli adolescenti, nati tra 
gli anni 2003 / 2008. I più grandi saranno chiamati, come nel nostro stile, 
ad animare il cortile. Quando? Dal 29 giugno al 24 luglio, dalle ore 9:00 alle 
ore 17:30. Sarà possibile pranzare in oratorio secondo due modalità: por-
zione per una persona preparata da catering esterno oppure pranzo por-
tato da casa. Ove le norme ce lo permetteranno, andremo anche in pisci-
na. L’oratorio metterà a disposizione i dispositivi sanitari necessari per 
l’intera giornata.

Stiamo ancora valutando i costi, ma la nostra tendenza è quella di sem-
pre: offerta libera (anonima per chi non desidera ricevuta scaricabile). 
Peserà su questa scelta il contributo che ci verrà destinato dall’Ammini-
strazione comunale.

Un grazie in anticipo va detto a tutti coloro che si presteranno gratuita-
mente.

ASSEMBLEE
CONDOMINIALI

La Parrocchia mette a disposizione il Cortile 
di sant’Agnese (con ingresso da via 
sant’Ambrogio) per le riunioni condominiali.
Il portico all’aperto (al riparo dalle intemperie 
ordinarie) può ospitare 50 persone, sedute 
opportunamente distanziate.
Il servizio provvede anche all’eventuale 
impianto voci e al tavolo di presidenza.
Al termine di ogni assemblea, si passerà alla 
sanificazione, secondo le norme vigenti.

sulla piantina della chiesa
riprodotta qui accanto

sono indicate dalle frecce
ed evidenziate mediante

colore           le due stanze
nelle quali,

rispettando il distanziamento,
sarà possibile accedere

al Sacramento della
Confessione

CONFESSIONE
da sabato 27 sarà possibile accedere di 
nuovo al Sacramento della Confessione.

Sono state riservate due stanze
arieggiate e ampie,

dove sarà possibile fermarsi,
in piedi o seduti,

rispettando le distanze.

DICO di cuore GRAZIEDICO di cuore GRAZIEDICO di cuore GRAZIE
Domenica scorsa mi è stato impossibile raggiungere

ciascuno personalmente al termine della Messa

in occasione del mio 40°,

perciò desidero ora estendere a tutti

uno sguardo di riconoscenza

(la stretta - anche solo delle mani - ci è negata):

a chi era presente, a chi non è riuscito a venire

e mi ha accompagnato con la preghiera,

a chi è stato impedito da qualche difficoltà;

quella giornata (se mai ne avessimo ancora

bisogno) è stata dono della bontà di Dio

nei confronti miei e di tutta la Comunità:

la serenità diffusa ne è stata il segno.

GRAZIE, ancora grazie per il calore 

di cui mi avete circondato.
dA

http://www.oratoriosanluigi.it
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O graziosa luna, io mi rammento
Che, or volge l'anno, sovra questo colle
Io venia pien d'angoscia a rimirar� …
� � � (G. Leopardi)

Il ricordare, nella poesia, è associato alla 
capacità di risuscitare nella coscienza immagini 
e sopra�u�o sen�men� remo�. È la rimem-
branza che Dante in un canto del Purgatorio chia-
ma “la puntura”, come qualcosa che – se bru�a 
– � tormenta, se bella � culla.

Domenica prossima vivremo la rimembran-
za, sen�mento che nasce dal ricordo e 
dall'affe�o. Eleveremo la preghiera ed esprime-
remo la solidarietà a tu� coloro che in ques� 
mesi hanno vissuto solitudine, privazione o mor-
te. Non sarà una celebrazione triste, semplice-
mente sarà “raccolta”: tu� a�orno a tu�, 
perché ciascuno ha qualcosa da ricordare sere-
namente o con angoscia.

Intanto facciamo lo sforzo di muovere nuovi 
pruden� passi, perché se è importante ricorda-
re, è molto più importante che ci sia qualcuno 
che ricordi. Appunto, qualcuno che è tornato a 
vivere.

DOMENICA 5 luglio
ore 10:30

nel cortile di Sant’Agnese, all’aperto
celebreremo la

MESSA della RIMEMBRANZA
memoria per coloro che

hanno perso la vita,
coraggio per chi

deve continuare a vivere

OLTRE MOLGORA           
BUSO ARMANDO 340 404 9699

mercoledì 1 luglio, ore 14:00-16:00

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 8 luglio, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI LINA 039 990 9849

giovedì 16 luglio, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 21 luglio, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA mercoledì 29 luglio, ore 14:00-16:00

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia

mese di luglio

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

Sarà possibile accedere al cor�le
dire�amente dal cancello

di via Sant’Ambrogio;
le auto che trasportano

diversamente abili
o anziani in difficoltà,

potranno parcheggiare in cor�le

estate 2020
SUMMERLIFE
torniamo a gustare
la gioia di vederci
e di stare insieme

il telefono dell'oratorio
da lunedì 29 giugno - UNICO NUMERO DA CHIAMARE 
per qualsiasi REALE necessità

N° cellulare 388 755 3747
a questo numero: risponde la Segreteria Oratorio
è possibile inviare messaggi WhatsApp

se si riceve un SMS dall'oratorio … 
cortesemente, si potrà rispondere – grazie

all’interno: altre comunicazioni
per la prima settimana



29 LUNEDÌ - Santi Pietro e Paolo, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Carolina, Rosaria e Loreta) 

30 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ suor Marta Paola Pozzoni)

1 luglio MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Varisco Luca) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   ,appuntamento in oratorio
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

2 GIOVEDÌ - 

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio
   sono invitati anche i bambini delle elementari; accesso dall’ingresso ufficiale dell’oratorio;
   gel lava-mani; seguire le indicazioni che verranno fornite
 * 20:30 in chiesa, con ingresso dalla posta laterale automatica,

   incontro con i GENITORI dei bambini di 4^ elementare: 
   riprendiamo a parlare della PRIMA COMUNIONE

3 VENERDÌ - PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa, segue , fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

4 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 (+ Enrico, Luca e Maurizio - - Cremonesi Giuseppina)

5 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ )
  - * 10:30 S. Messa VEDI LA PRIMA PAGINA
   (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   

6 LUNEDÌ - Santa Maria Goretti

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e fratelli) 

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in oratorio, 
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

9 GIOVEDÌ - 

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio, modalità come la settimana precedente

10 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

11 SABATO - san Benedetto

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

1 – Entrata scaglionata
lunedì ma�na:�8:50-9:00� adolescen�
� � � 9:00-9:10� 1^ media
� � � 9:10-9:20� 2^ media
� � � 9:20-9:30� 3^ media
� (i fratelli potranno entrare insieme)

lunedì pomeriggio:� 13:30-14:00� per tu�

da martedì verranno date le indicazioni personali

per quanto possibile rispe�are l'orario; portare il foglio firmato dai genitori; prova della temperatura;
a�endere il proprio turno sul marciapiede, dispos� in fila indiana, alla distanza di 2 metri, tenendo la mascherina
seguire le indicazioni del responsabile dell'accoglienza

2 – mascherina
Consiglio: par�re da casa con una mascherina “riciclabile-lavabile”; nell'arco della giornata l'Oratorio fornirà mascherine 
chirurgiche di ricambio o per le a�vità

3 – pranzo
è possibile portarlo ogni giorno da casa;

è possibile prenotarlo ogni ma�na, entro le 9:30; sarà fornito da:  ARS sas azienda ristorazione servizi
ogni pranzo comprende:

- primo pia�o - secondo pia�o - contorno - pane imbustato - fru�a di stagione o budino 
- acqua minerale da ½ litro - materiale d'uso a perdere posate, bicchieri - condimen� vari olio d'oliva, aceto, sale, ...

il menù se�manale sarà esposto in oratorio

il costo per ogni pranzo è fissato in € 4,00
(l'oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo)

menù di lunedì 29:
pasta al tonno - fri�ata - insalata mista - pane - fru�a di stagione

4 – piscina
ogni venerdì pomeriggio

dalle ore 13:30 (partenza dall'oratorio ore 13:00)
alle ore 17:30 (dopo congruo tempo, arrivo in oratorio)
sono necessarie: cuffia e ciaba�e pulite

il costo per ogni pomeriggio in piscina è fissato in € 4,00
(l'oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo)

5 – mercoledì 1° luglio
Possibile (ne discuteremo con i ragazzi, ma con�amo sul valido e autorevole appoggio dei genitori, in ogni circostanza, 
per ogni proposta …) 
gita a Madonna del Bosco, per l'intera giornata;
pranzo al sacco;
dovremo poi riportarli tu� a casa con l'auto: i genitori si possono accordare “chi recupera chi”
indicazioni martedì dire�amente ai ragazzi e sulla bacheca dell'oratorio

IL PRIMO GIORNO:
ragazzi e adolescen� dovranno presentarsi con:

modulo numero 2 sul sito (Pa�o ...), se non già consegnato, 
modulo numero 5 sul sito, compilato e firmato;

ricordiamo che non è consen�to a nessuno, che non sia impegnato e autorizzato a collaborare,
l’accesso in oratorio;

non sarà possibile "fermarsi sulla porta" per discutere; eventuali incontri con i genitori saranno solo su appuntamento

SUMMERLIFE
e ... state in oratorio!



29 LUNEDÌ - Santi Pietro e Paolo, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Carolina, Rosaria e Loreta) 

30 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ suor Marta Paola Pozzoni)

1 luglio MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Varisco Luca) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   ,appuntamento in oratorio
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

2 GIOVEDÌ - 

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio
   sono invitati anche i bambini delle elementari; accesso dall’ingresso ufficiale dell’oratorio;
   gel lava-mani; seguire le indicazioni che verranno fornite
 * 20:30 in chiesa, con ingresso dalla posta laterale automatica,

   incontro con i GENITORI dei bambini di 4^ elementare: 
   riprendiamo a parlare della PRIMA COMUNIONE

3 VENERDÌ - PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa, segue , fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

4 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 (+ Enrico, Luca e Maurizio - - Cremonesi Giuseppina)

5 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ )
  - * 10:30 S. Messa VEDI LA PRIMA PAGINA
   (+ Graziano Angela e Montesano Anna)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   

6 LUNEDÌ - Santa Maria Goretti

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e fratelli) 

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in oratorio, 
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

9 GIOVEDÌ - 

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio, modalità come la settimana precedente

10 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

11 SABATO - san Benedetto

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

1 – Entrata scaglionata
lunedì ma�na:�8:50-9:00� adolescen�
� � � 9:00-9:10� 1^ media
� � � 9:10-9:20� 2^ media
� � � 9:20-9:30� 3^ media
� (i fratelli potranno entrare insieme)

lunedì pomeriggio:� 13:30-14:00� per tu�

da martedì verranno date le indicazioni personali

per quanto possibile rispe�are l'orario; portare il foglio firmato dai genitori; prova della temperatura;
a�endere il proprio turno sul marciapiede, dispos� in fila indiana, alla distanza di 2 metri, tenendo la mascherina
seguire le indicazioni del responsabile dell'accoglienza

2 – mascherina
Consiglio: par�re da casa con una mascherina “riciclabile-lavabile”; nell'arco della giornata l'Oratorio fornirà mascherine 
chirurgiche di ricambio o per le a�vità

3 – pranzo
è possibile portarlo ogni giorno da casa;

è possibile prenotarlo ogni ma�na, entro le 9:30; sarà fornito da:  ARS sas azienda ristorazione servizi
ogni pranzo comprende:

- primo pia�o - secondo pia�o - contorno - pane imbustato - fru�a di stagione o budino 
- acqua minerale da ½ litro - materiale d'uso a perdere posate, bicchieri - condimen� vari olio d'oliva, aceto, sale, ...

il menù se�manale sarà esposto in oratorio

il costo per ogni pranzo è fissato in € 4,00
(l'oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo)

menù di lunedì 29:
pasta al tonno - fri�ata - insalata mista - pane - fru�a di stagione

4 – piscina
ogni venerdì pomeriggio

dalle ore 13:30 (partenza dall'oratorio ore 13:00)
alle ore 17:30 (dopo congruo tempo, arrivo in oratorio)
sono necessarie: cuffia e ciaba�e pulite

il costo per ogni pomeriggio in piscina è fissato in € 4,00
(l'oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo)

5 – mercoledì 1° luglio
Possibile (ne discuteremo con i ragazzi, ma con�amo sul valido e autorevole appoggio dei genitori, in ogni circostanza, 
per ogni proposta …) 
gita a Madonna del Bosco, per l'intera giornata;
pranzo al sacco;
dovremo poi riportarli tu� a casa con l'auto: i genitori si possono accordare “chi recupera chi”
indicazioni martedì dire�amente ai ragazzi e sulla bacheca dell'oratorio

IL PRIMO GIORNO:
ragazzi e adolescen� dovranno presentarsi con:

modulo numero 2 sul sito (Pa�o ...), se non già consegnato, 
modulo numero 5 sul sito, compilato e firmato;

ricordiamo che non è consen�to a nessuno, che non sia impegnato e autorizzato a collaborare,
l’accesso in oratorio;

non sarà possibile "fermarsi sulla porta" per discutere; eventuali incontri con i genitori saranno solo su appuntamento

SUMMERLIFE
e ... state in oratorio!



12 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

13 LUNEDÌ - sant’Enrico

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico - - don Enrico Gessaghi) 

14 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

15 MERCOLEDÌ - san Bonaventura

 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in oratorio
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

16 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio, modalità come le precedenti

17 VENERDÌ - santa Marcellina

 * 8:30 S. Messa 

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Arlati Anna)

19 DOMENICA - settima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
  

20 LUNEDÌ - sant’Apollinare

 * 8:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico) 

21 MARTEDÌ - san Lorenzo da Brindisi

 * 8:30 S. Messa

22 MERCOLEDÌ - santa maria Maddalenza

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in oratorio
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

23 GIOVEDÌ - santa Brigida

 S. Messa* 16:30  nel cortile dell’oratorio,  modalità come le precedenti

24 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa 

25 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Giulia)

26 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ )
 * 10:30 S. Messa (+ )
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
    è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" con il proprio cellulare 
   o col tablet il codice QR qui riprodotto
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20 LUNEDÌ - sant’Apollinare

 * 8:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico) 

21 MARTEDÌ - san Lorenzo da Brindisi

 * 8:30 S. Messa

22 MERCOLEDÌ - santa maria Maddalenza

 * 9:30 S. Messa (+ Ambrogio, Linda, Teresa e Giuseppe - - Cogliati Angelo, Pietro e fam.

23 GIOVEDÌ - santa Brigida

 * 19:00 i ragazzi iscritti all’oratorio feriale SUMMERLIFE si fermano in oratorio per la cena al sacco;
a

   si incontrano per la cena anche i bambini di 4  elementare,
   devono presentarsi col solito modello stampato,
   poi questi piccoli continuano il cammino in preparazione alla PRIMA COMUNIONE

 ,* 21:00 S. Messa nel cortile dell’oratorio
   modalità secondo le normative vigenti, sarà garantito il distanziamento; durante la Messa:

   seconda tappa del CAMMINO di PROFESSIONE di FEDE 
a   della 3  media (nati nell’anno 2006)

24 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa 

25 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Giulia - - Mandelli Maurizio, Angela, Antonio, Rosetta,
   Gemma e Luigi - - gli amici ricordano Dell’Orto Ugo)

26 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming,  canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

27 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

28 MARTEDÌ - santi Nazaro e Celso

 * 8:30 S. Messa

29 MERCOLEDÌ - santa Marta

 * 9:30 S. Messa

30 GIOVEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa in chiesa parrocchiale
   

31 VENERDÌ - sant’Ignazio di Loyola

 * 8:30 S. Messa

1 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mario e fam. Sottocornola e Rocca - - Valagussa Elena - - 
   Brivio Gabriele - - Corneo Giovanni)

2 DOMENICA - nona dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle - - Riva Rosa e Cogliati Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela, Montesano Anna - - Vergani Maria - - Dell’Orto Antonia, Gaetano, Ugo)
   diretta streaming, canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

3 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

4 MARTEDÌ - san Giovanni Maria Vianney

 * 8:30 S. Messa

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Alessandro)

Oratorio San LuigiO S Lratorio an uigi

 giovedì 23 luglio, ore 21:00
Santa Messa 

nel cortile dell’Oratorio

per dire GRAZIE

a Maria
e a Dio Padre,
perché anche

in questo tempo strano
ci hanno benedetto
nel nostro lavoro

educativo
e hanno sorriso

alla nostra convivenza
***

l’invito è rivolto
all’intera Comunità,

a chi vuole
e può:

in posa, davanti alla
«TENDA DELL’ANIMA»
la cappella a Pian delle 

Betulle
che richiama appunto:

una tenda, con la sua forma;
l’abbeveratoio dei muli, con i suoi canali;

la colonna mozza dell’Ortigara,
con il suo campanile.

sulla
scalinata della

MADONNA 
DEL BOSCO
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20 LUNEDÌ - sant’Apollinare

 * 8:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico) 

21 MARTEDÌ - san Lorenzo da Brindisi

 * 8:30 S. Messa
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a   della 3  media (nati nell’anno 2006)
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8 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Consonni Giuseppe, Cesare e Natalina - - Antonio, Andrea e 
   Tino)

9 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Elio - - Sacco Angelo e fam. Pozzoni)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:15 Battesimo di Longhi Lucia

10 LUNEDÌ - san Lorenzo

 * 8:30 S. Messa

11 MARTEDÌ - santa Chiara

 * 8:30 S. Messa

12 MERCOLEDÌ - santa Giovanna Francesca de Chantal

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - san Bonifacio

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale, sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

14 VENERDÌ - san Simpliciano

 * 18:00 S. Messa festiva vigilare

15 SABATO - Assunzione di Maria al Cielo - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa diretta streaming - canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

16 DOMENICA - undicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Raimondo Piermario)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20 - 
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

17 LUNEDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 8:30 S. Messa (+ Proserpio Giovanni e Carolina, Mandelli Guido e Claudina) 

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - san Bernardo

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ fam. Agostoni Francesco - - 
   Tonazzo Bruno e Marchi Maria Rosa)
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

21 VENERDÌ - san Pio X

 * 8:30 S. Messa (+ Cereda Aldo)

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Paolo , Rosetta, Adriano, Laura, Giovanni e Giulia - -
   Edoardo, Adele, fam. Brivio e Paleari)

23 DOMENICA - che precede il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

«Per tutti la settimana è 
stata bella e divertente, 

la maggior parte rifarebbe 
questa esperienza. Sono 
piaciuti tutti i luoghi e le 
esperienze che abbiamo 

fatto, tutti sono andati 
d'accordo e alcuni hanno 

stretto nuove amicizie 
anche con gente con cui 

non si aspettavano di 
legare. Le camminate non 
sono state pesanti e con i 
mezzi di trasporto si sono 

trovati comodi, le serate 
divertenti ... 

Molti si sono lamentati 
per l'orario della levata (!) 

... 
Soprattutto i ragazzi di 

terza media hanno notato 
di avere più libertà e più 

autonomia in  quanto non 
avevano animatori che li 

controllavano tutto il 
giorno. Tutti hanno 

gradito il cibo e la cucina, 
anche se molti si sono 

lamentati di aver 
mangiato per diversi 

giorni panini (ma nelle 
camminate non c’erano 

alternative). Le preghiere 
e le Messe sono state ben 

organizzate e abbiamo 
apprezzato gli interventi 

degli educatori durante la 
preghiera alla sera e le 

spiegazioni nelle città...»

(pensieri sparsi
dei partecipanti
più giovani)

2020

ok!
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 martedì 7 luglio
alle ore 1:10

è nata
PIROVANO EMMA

gioia a lei 
e ai suoi genitori

 lunedì 10 agosto
alle ore 15:30

è nata
SCACCABAROZZI GRETA

gioia a lei
alla sorella Ginevra 

e ai loro genitori

 martedì 18 agosto
alle ore 11:56

è nata
RIPAMONTI EMILIA

gioia a lei
al fratellino Sebastiano

e ai loro genitori
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24 LUNEDÌ - san Bartolomeo, apostolo

 * 8:30 S. Messa

25 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Mapelli e Valagussa) 

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - santa Monica

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ padre Giovanni Viscardi)
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

28 VENERDÌ - sant’Agostino

 * 8:30 S. Messa

29 SABATO - martirio di san Giovanni Battista

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Cesarina e fam. - - Mandelli Maurizio, Angela, Antonio,
   Rosetta, Gemma, Luigi)

30 DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Maria, Ersilia e Mariangela)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" 
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto 

IL NUOVO GIORNO 
Inizia un altro giorno.

Gesù vuol viverlo in me. Lui non si è isolato. Ha camminato in mezzo agli uomini.
Con me cammina tra gli uomini d'oggi.

Incontrerà ciascuno di quelli 
che entreranno nella mia casa,

ciascuno di quelli che incrocerò per la strada,
altri ricchi come quelli del suo tempo, 

altri poveri, altri eruditi e altri ignoranti,
altri bimbi e altri vegliardi, altri santi 

e altri peccatori, altri sani e altri infermi.
Tutti saranno quelli che egli è venuto a cercare.

Ciascuno, colui che è venuto a salvare.
A coloro che mi parleranno, 

egli avrà qualche cosa da dire.
A coloro che verranno meno, 

egli avrà qualche cosa da dare.
Ciascuno esisterà per lui come se fosse il solo.

Tutto sarà permesso in questo giorno che viene,
tutto sarà permesso 

ed esigerà che io dica il mio sì.
Il mondo dove Lui mi lascia per esservi con me

non può impedirmi di essere con Dio;
come un bimbo portato sulle braccia della madre

non è meno con lei
per il fatto che lei cammina tra la folla.

Gesù, dappertutto, 
non ha cessato d'essere inviato.

Noi non possiamo esimerci d'essere,
in ogni istante,

gli inviati di Dio nel mondo.
Gesù in noi, non cessa di essere inviato,

durante questo giorno che inizia,
a tutta l'umanità, del nostro tempo, 

di ogni tempo, della mia città e del mondo.

Benedetto questo nuovo giorno 
per la terra,

poiché in me Gesù vuole viverlo ancora.

Madeleine Delbrêl

buone notizie

un gruppo dell’Oratorio al parco di Monza

bisogna ripetere un grande GRAZIE a tutti coloro - grandi e piccoli -
che si sono impegnati in Oratorio e a Spiripicciola 
in questa strana estate: grazie per la presenza, grazie per il sostegno,

grazie per la collaborazione: insomma ... grazie per tutto!
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31 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 16:15 in oratorio: bambini della PRIMA COMUNIONE
   incontro di Catechesi: portare quaderno e astuccio

   ad ogni incontro sarà necessario portare l'autocertificazione: 
   il primo giorno la numero 5; nei giorni successivi la numero 6; 
   trovate tutto sul sito  oratoriosanluigi.it
   alla pagina “leggi” di Summerlife

1 settembre MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)

 * 16:15 in oratorio: bambini della PRIMA COMUNIONE (come sopra)

2 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 16:15 in oratorio: bambini della PRIMA COMUNIONE (come sopra)

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

3 GIOVEDÌ - 

 * 11:30 Matrimonio: Frigerio Valentina con Zigliani Manuel

 * 16:15 in sant’Agnese: bambini della PRIMA COMUNIONE (con ingresso dalla chiesa)
 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati tutti i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per gli adulti 

4 VENERDÌ - PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

 * 16:15 in sant’Agnese: bambini della PRIMA COMUNIONE (con ingresso dalla chiesa)

 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per gli adulti 

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

6 DOMENICA - seconda dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Adele e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa di PRIMA COMUNIONE
   l’accesso alla navata centrale della chiesa è riservato ai bambini, ai loro genitori e fratelli
   l’accesso dei famigliari con autorizzazione sarà dalla porta automatica (via sant’Ambrogio)
   tutti gli altri accederanno al cortile di sant’Agnese (da via sant’Ambrogio) dove è montata una 
   grande tenda, predisposta con impianto audio e video maxi-schermo.
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" 
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto 

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 2 settembre, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI LINA 039 990 9849

giovedì 10 settembre, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 15 settembre, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA mercoledì 23 settembre, ore 14:00-16:00

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 30 settembre, ore 14:00-16:00

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia

mese di settembre

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

EPPUR SI MUOVE
La celebre frase attribuita a Galileo Galilei ci aiuta

a sorridere un po’ e a comprendere un tempo che sembra 
voler apposta tenerci tutti chiusi in casa. Cosa sarà bene fare? Che cosa davvero temere?

Lo abbiamo ripetuto più volte: l’Oratorio non ha mai veramente chiuso ..., e questo è stato sicuramente
positivo in particolare per il cammino educativo degli adolescenti e dei giovani. Ora però comincia 
a muoversi con decisione. Questo infatti è il suo specifico tempo per la ripresa.
Eccoci pronti. Iniziano i bambini che devono ricevere la : questa settimana hanno PRIMA COMUNIONE
un appuntamento quotidiano; ad accompagnarli, ci sono i Catechisti e si schierano un gruppo di ado e 
giovani.

Poi, dal 7 settembre, sarà la volta di  settimana ancora riservata alle medie " "O NR DA EtiRIPRE
(potranno iscriversi tutti i nati nell’  che iniziano la ) e agli adolescenti: solo al anno 2009 PRIMA MEDIA
pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:30: sarà l’occasione per stare di nuovo tutti insieme dopo la dispersione 
estiva. In quella settimana, i  avranno uno spazio dedicato  dalle ore CRESIMANDI martedì 8 settembre
16:30 alle 18:00.

a aDal 14 settembre ogni lunedì si incontreranno i bambini di 3  e 4  elementare; ogni martedì sarà il turno 
a a adella 5  elementare e dalla 1  media; ogni mercoledì i bambini di 1  (per loro è il primo accostamento 

aall’Oratorio ...) e 2  elementare. Qualcosa si muove, armiamoci di prudenza e non facciamoci sopraffare 
dalla paura.

tonno
  biscotti, succhi, 

marmellata, 
fette biscottate, 

zucchero.

CARITAS
parrocchiale

chiediamo aiuto,
abbiamo necessità di:

per favore,
NON PORTARE:

pasta, pelati, 
fagioli, piselli, 

olio
grazie!



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

31 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 16:15 in oratorio: bambini della PRIMA COMUNIONE
   incontro di Catechesi: portare quaderno e astuccio

   ad ogni incontro sarà necessario portare l'autocertificazione: 
   il primo giorno la numero 5; nei giorni successivi la numero 6; 
   trovate tutto sul sito  oratoriosanluigi.it
   alla pagina “leggi” di Summerlife

1 settembre MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Gadda Giulia e sorelle)

 * 16:15 in oratorio: bambini della PRIMA COMUNIONE (come sopra)

2 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 16:15 in oratorio: bambini della PRIMA COMUNIONE (come sopra)

 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani
   appuntamento in chiesa, ingresso dalla porta automatica
   con mascherina e gel per le mani, secondo le modalità e gli orari indicati dagli Educatori

3 GIOVEDÌ - 

 * 11:30 Matrimonio: Frigerio Valentina con Zigliani Manuel

 * 16:15 in sant’Agnese: bambini della PRIMA COMUNIONE (con ingresso dalla chiesa)
 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati tutti i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per gli adulti 

4 VENERDÌ - PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

 * 16:15 in sant’Agnese: bambini della PRIMA COMUNIONE (con ingresso dalla chiesa)

 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per gli adulti 

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

6 DOMENICA - seconda dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Adele e Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa di PRIMA COMUNIONE
   l’accesso alla navata centrale della chiesa è riservato ai bambini, ai loro genitori e fratelli
   l’accesso dei famigliari con autorizzazione sarà dalla porta automatica (via sant’Ambrogio)
   tutti gli altri accederanno al cortile di sant’Agnese (da via sant’Ambrogio) dove è montata una 
   grande tenda, predisposta con impianto audio e video maxi-schermo.
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" 
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto 

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 2 settembre, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI LINA 039 990 9849
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VIA MONZA                                           
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SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 30 settembre, ore 14:00-16:00
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Lo abbiamo ripetuto più volte: l’Oratorio non ha mai veramente chiuso ..., e questo è stato sicuramente
positivo in particolare per il cammino educativo degli adolescenti e dei giovani. Ora però comincia 
a muoversi con decisione. Questo infatti è il suo specifico tempo per la ripresa.
Eccoci pronti. Iniziano i bambini che devono ricevere la : questa settimana hanno PRIMA COMUNIONE
un appuntamento quotidiano; ad accompagnarli, ci sono i Catechisti e si schierano un gruppo di ado e 
giovani.

Poi, dal 7 settembre, sarà la volta di  settimana ancora riservata alle medie " "O NR DA EtiRIPRE
(potranno iscriversi tutti i nati nell’  che iniziano la ) e agli adolescenti: solo al anno 2009 PRIMA MEDIA
pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:30: sarà l’occasione per stare di nuovo tutti insieme dopo la dispersione 
estiva. In quella settimana, i  avranno uno spazio dedicato  dalle ore CRESIMANDI martedì 8 settembre
16:30 alle 18:00.

a aDal 14 settembre ogni lunedì si incontreranno i bambini di 3  e 4  elementare; ogni martedì sarà il turno 
a a adella 5  elementare e dalla 1  media; ogni mercoledì i bambini di 1  (per loro è il primo accostamento 

aall’Oratorio ...) e 2  elementare. Qualcosa si muove, armiamoci di prudenza e non facciamoci sopraffare 
dalla paura.

tonno
  biscotti, succhi, 

marmellata, 
fette biscottate, 

zucchero.

CARITAS
parrocchiale

chiediamo aiuto,
abbiamo necessità di:

per favore,
NON PORTARE:

pasta, pelati, 
fagioli, piselli, 

olio
grazie!
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7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Angelina) 

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE : 
   aperto (senza ulteriore iscrizione) a tutti gli adolescenti
   e ai ragazzi delle medie: sono caldamente invitati i ragazzi del 2009

q ogni pomeriggio sarà necessario portare l'autocertificazione: 
   il primo giorno la numero 5; nei giorni successivi la numero 6; 
   trovate tutto sul sito   alla pagina “leggi” di oratoriosanluigi.it Summerlife

q sarà possibile dedicarsi anche ai compiti e alla lettura

8 MARTEDÌ - Natività della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE :  (nel corso del pomeriggio, quanto segue):

 * 16:30 in oratorio: CRESIMANDI - incontro. riprendiamo il cammino!

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Angelo, Maria e Carlo)

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE : 
 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani

10 GIOVEDÌ - 

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE : 

 * 16:40 S. Messa : in oratorio
a2  COMUNIONE per i bimbi del 2010

   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

11 VENERDÌ - 

 * 13:45 Oratorio Feriale di settembre" "O NR DA EtiRIPRE : 
 * 8:30 S. Messa (i.o, 59° di matrimonio di una coppia
   + fam. Cereda e Zerbi - - Varisco Luca)

12 SABATO - Nome della Beata Vergine Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Mattia - - Valagussa Severino - - fam. Albani e 
   Valagussa, Brambilla Domenico - - Fumagalli Angelo)

13 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ padre Giovanni Viscardi)
 * 10:30 S. Messa (i.o. compleanno di un 80enne - - 
   + Vergani Maria - - Graziano Angela e Montesano Anna - - Natale, Pierina, Lorenzo e Carlo)
   diretta streaming della celebrazione - canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" con il proprio cellulare o col tablet il codice QR 

CERCO IL SORRISOCERCO IL SORRISOCERCO IL SORRISOCERCO IL SORRISO Cerchi un sorriso    
negli occhi degli uomini, 
sogni avventure 
che il tempo porta con sè, 
danzi da sempre la gioia di vivere, 
hai conosciuto
l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.

E quel tesoro sai cos'è
è la tua vita nell'amore
è la gioia di chi annuncia
l'uomo che tornerà
e allora sciogli i tuoi piedi e va
tendi le mani e va
dove vita è davvero.

Cerco il sorriso nel volto delle persone che incontro; cerco di 
comprendere se un ragazzo è contento di rivedermi; cerco di 
esprimere la soddisfazione perché ti riscopro sano e riposa-
to...  perché sei passato a salutarmi; cerco di dirti che dobbia-
mo tornare a vederci davanti a Gesù che si fa pane per noi, 
ogni domenica...
Cerco ... ma corro il rischio che questa sia l’unica cosa che mi 
resta: cerco ... Perché in realtà spesso non trovo, non perché 
non ci sia nulla del tanto che cerco, ma perché qualcosa me lo 
nasconde. Abbiamo una visiera che sempre più diventa una 
barriera. Beninteso: finché serve rimane dov’é. 
Ma siamo noi che dobbiamo cambiare. Dobbiamo inventarci - 
o semplicemente sfruttare meglio - qualche modo di comuni-
care diverso. La riapertura dell’Oratorio è una di queste 
occasioni. Lo scorso mese di luglio ha messo in evidenza il suo 
fondamentale ruolo: c’era la felicità palpabile dei grandicelli 
che lo dominavano, mentre si coglieva in giro il disorienta-
mento dei piccoli rimasti inopinatamente esclusi. Da lunedì 
ripartiamo con : ancora un’esclusiva per ORAtiRIPRENDE
ragazzi delle medie e adolescenti.
Cerco ... cerco ancora, perché questo  è l’atteggiamento 
giusto, lo spirito che conserva il cuore giovane. Chissà che si 
possa trovare e trovarci. dA        

ti ricordi?
Beh, comunque sia,...

i CRESIMANDI
devono ricordare che

DOMENICA 13
sono attesi per la giornata di RITIRO

dalle ore 10:00 alle ore 17:00
pranzo al sacco
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dalle ore 10:00 alle ore 17:00
pranzo al sacco



ai bambini di 
PRIMA ELEMENTARE

e ai loro GENITORI

ai bambini di 
PRIMA ELEMENTARE

e ai loro GENITORI
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14 LUNEDÌ - Esaltazione della Santa Croce

 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina) 

15 MARTEDÌ - Beata Vergine Adolorata

 * 8:30 S. Messa
a

 * 16:30 5  elementare: PRE-CATECHESI nel cortile di sant’Agnese
 * 16:30 Cresimandi: incontro in oratorio

16 MERCOLEDÌ - santi Cornelio e Cipriano

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria - - fam. Spada e Ferrario) 

 * 16:30 
a a1  e 2  elementare: PRE-CATECHESI in oratorio

 * 20:45 pre-CATECHESI adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - san Satiro

 * 16:45 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   Battesimo di Lisbeth Gonzales Rosario

   Cresimandi: meditazione sull’origine della fede

18 VENERDÌ - sant’Eustorgio

a
 * 18:00 3  media: PRE-CATECHESI in oratorio
 * 21:00 S. Messa, nel cortile di sant’Agnese presso la grotta della Madonna
   (nel caso di tempo avverso, celebreremo sotto il tendone)
   + memoria di tutti i Soci defunti del CCCC e di tutte le Associazioni Cernuschesi

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio - - Giacomo, Gianna, 
   Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Cereda Maria, Maggioni Paolo e fam)

20 DOMENICA - quarta dopo il martirio di Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   è possibile collegarsi rapidamente "leggendo" 
   con il proprio cellulare o col tablet il codice QR
   qui riprodotto 
 * 15:15 Battesimo di Ravasi Camilla 

Giovani e adolescenti 
hanno continuato ad incontrarsi in Oratorio durante tutta l’estate

con prudenza, rispettando le regole dettate dalla pandemia.
Ora però viene il tempo di tornare tutti alla CATECHESI.

Giovani e adolescenti 
hanno continuato ad incontrarsi in Oratorio durante tutta l’estate

con prudenza, rispettando le regole dettate dalla pandemia.
Ora però viene il tempo di tornare tutti alla CATECHESI.

ai bambini di 
PRIMA ELEMENTARE

e ai loro GENITORI
(nati nell’anno 2014)

Non siamo riusciti ancora ad accogliervi,
ma abbiamo intensamente pensato a voi.

Per questo vi invitiamo a cominciare
un cammino insieme (un tempo di 

"assaggio", essendoci mancata l’estate)
con inizio ;MERCOLEDÌ 16 settembre

ci saranno anche i ,abambini di 2
veterani dell’oratorio, anche se lo hanno 

potuto godere poco! 

per tutti i bambini e ragazzi
la 3� e la 4� elementare si raduneranno
ogni lunedì, a partire dal ;21 settembre

la 5� elementare vivrà gli incontri
ogni iniziano subito, attenzionemartedì, 
al calendario della settimana (sul retro);

 media vivrà gli incontrila 1�
ogni , iniziando dal 22 settembre;martedì

 la 2� media ha un proprio calendario
fino alla Cresima (vedi sempre l’Informatore),

poi - dopo la Cresima si incontreranno 
 ogni , iniziando dal 2 ottobre;venerdì

 media si incontrerà la 3�
ogni , iniziando subitovenerdì

questa settimana, il 18 settembre (vedi retro)

poi ...CRESIMANDI
 lunedì 22, ore 16:30 - incontro in oratorio
martedì 23, ore 16:30 - incontro in oratorio
mercoledì 24, ore 16:30 - prove in chiesa
giovedì 25, dalle ore 15:00 - in chiesa
                  Confessioni - Messa

modulistica per l’AUTOCERTIFICAZIONE 
e per l’ISCRIZIONE all’anno oratoriano 2020 / 2021

sarà resa disponibile a partire da lunedì sera sul SITO
dell’Oratorio  in una pagina dedicatawww.oratoriosanluigi.it

(per il momento ci si riferisce ancora alla pagina estiva SUMMERLIFE)

http://www.oratoriosanluigi.it
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martedì 23, ore 16:30 - incontro in oratorio
mercoledì 24, ore 16:30 - prove in chiesa
giovedì 25, dalle ore 15:00 - in chiesa
                  Confessioni - Messa

modulistica per l’AUTOCERTIFICAZIONE 
e per l’ISCRIZIONE all’anno oratoriano 2020 / 2021

sarà resa disponibile a partire da lunedì sera sul SITO
dell’Oratorio  in una pagina dedicatawww.oratoriosanluigi.it

(per il momento ci si riferisce ancora alla pagina estiva SUMMERLIFE)

http://www.oratoriosanluigi.it


Non è obbligatorio essere stupidi.

Le cose talora si capiscono al contrario. L'ovvio è una specie 
di virus che produce quella malattia insidiosa che è l'ottusità. 
Il pane sulla tavola è una ovvietà. L'ottuso non può capire il 
significato del pane, perché è ovvio. Se però il pane non c'è e 
uno lo cerca, allora si può capire. Non è soltanto pane, è 
anche dono, è anche lavoro, è storia di amore, scienza, 
pazienza, conquista.
Vivere nell'ovvio rischia di rendere stupidi.
Non è però obbligatorio essere stupidi. La sapienza, cioè la 
comprensione e l'apprezzamento della vita, è frutto di una 
ricerca, di un desiderio, di una sete che convince a mettersi 
in cammino. Si parte dall'intuizione che nelle vicende della 
vita, nelle relazioni, nelle “cose da fare” è iscritta una pro-
messa.
Il seminario con la sua proposta e i seminaristi con le loro 
scelte possono seminare nelle comunità in cui vivono quella 
provocazione che sveglia dall'ottusità, che apre domande e 
dimostra che è stupido porsi domande sulla vita quando la 
vita è finita.

E voi che cosa ne sapete della vita?

Ci sono di quelli che trovano bizzarra la domanda. Perché 
mai si dovrebbe cercare un senso alla vita? Si vive. E basta.
Ci sono di quelli che trovano deprimente la domanda. Si 
vive, ma là in fondo, già si intravede l'abisso del nulla che 
avanza e avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per mori-
re.
Ci sono di quelli che intendono la domanda non come un 

interrogativo, ma come 
una chiamata. Della vita, 
infatti, sanno che nessuno 
dà a se stesso la vita. Rice-
vendo la vita, accolgono 
anche la parola che ne dice 
il senso. “Ti ho chiamato 
alla vita per renderti parte-
cipe della mia vita, la vita 
eterna e felice” dice Dio; e 
ogni voce di mamma e di 
papà, ogni premuroso accu-
dimento, ogni trepidazione 
sono eco della rivelazione 
della tenerezza di Dio. 
Buono è il Signore verso 
tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature 
(Sal 145,9).

I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita 
un dono, perché hanno ascoltato la rivelazione: la vita è 
dono, è solo donando che si vive.

Le condizioni per lo stupore.

“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli” (Sal 33,6). 
Così ci viene indicato che il mondo proviene da una decisio-
ne, non dal caos o dalla casualità … La creazione appartie-
ne all'ordine dall'amore (Papa Francesco, Laudato si', 77). E 
tuttavia la bellezza rimane muta e il senso delle cose rimane 
enigmatico. Ci vorrebbe una parola che si faccia ascoltare o 
almeno una sorpresa che induca a pensare, uno stupore che 
disponga a contemplare. 
Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e 
non solo custodiscono la bellezza del mondo, ma creano le 
condizioni per lo stupore, il desiderio dell'ascolto.
I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, 
curiosità, talora anche sconcerto. Sono tra gli amici di Dio e 
seminando bellezza favoriscono le condizioni per lo stupo-
re.

La giornata del Seminario si offre a tutta la comunità dioce-
sana come un momento di grazia: può segnalare che non è 
obbligatorio essere stupidi, si può capire qualche cosa della 
vita e fare dello stupore una porta di ingresso alla bellezza 
della vita.
Perché non celebrarla bene?

+ Mario, Vescovo

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

21 LUNEDÌ - san Matteo, apostolo

 * 8:30 S. Messa (+ don Francesco Mambretti) 
a a

 * 16:30 3  e 4  elementare: PRE-CATECHESI nel cortile di sant’Agnese
 * 16:30 Cresimandi: incontro in oratorio

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ suor Albina Lavelli e Assunta)
a a

 * 16:30 5  elementare e 1  media: PRE-CATECHESI nel cortile di sant’Agnese
 * 16:30 Cresimandi: incontro in oratorio

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 1  e 2  elementare: PRE-CATECHESI in oratorio
 * 16:30 Cresimandi: incontro e prove in chiesa
 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - santa Tecla

 * 15:00 Cresimandi: Confessione in chiesa (secondo i turni stabiliti con le Catechiste)
 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per adulti, adolescenti e giovani

25 VENERDÌ - sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 8:30 S. Messa (+ Giglio Giuseppina)
a

 * 18:00 3  media: PRE-CATECHESI in oratorio
 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per adulti, adolescenti e giovani

26 SABATO - 

 * 15:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA presiede monsignor Maurizio Rolla
   l’accesso alla chiesa è consentito solo alle persone autorizzate
   la Celebrazione sarà proiettata nella tenda in sant’Agnese su maxi-schermo
   e sarà diffusa in  sul canale diretta streaming YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giuseppe, fam. Rocca e Sottocornola - - Ponzoni Maria - - 
   Riva Martino e Luciana - - Montani Giuseppina - - Maggioni Giovanni, Marchesi Luigi,Teresa
   e Natale)

27 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista 

 * 8:00 S. Messa (+ Alberto, Angelo, Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+  Brambilla Pierino)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:15 Battesimo di Ripamonti Emilia

continuiamo con la modulistica per l’AUTOCERTIFICAZIONE
n° 5 - per chi è al primo incontro

n° 6 - per chi è già venuto in queste settimane;
con il nuovo anno oratoriano 2020 / 2021 sarà semplificata la procedura e verrà messa a disposizione

sul SITO nella finestra ORATORIO: DOCUMENTI E NOTE; questa finestra è già attiva,
ma ancora priva di materiale, in attesa delle ultime indicazioni per l’intero anno;

sarà necessario tenerla sempre d’occhio, perché segnalerà gli adempimenti normativi in tempo reale

in queste settimane di PRE-CATECHESI fino al 2 ottobre
è necessario riferirsi ancora alla finestra estiva

, alla pagina "leggi" SUMMERLIFE sul SITO
dell’Oratorio www.oratoriosanluigi.it 
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Il pane sulla tavola è una ovvietà. L'ottuso non può capire il 
significato del pane, perché è ovvio. Se però il pane non c'è e 
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disponga a contemplare. 
Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e 
non solo custodiscono la bellezza del mondo, ma creano le 
condizioni per lo stupore, il desiderio dell'ascolto.
I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, 
curiosità, talora anche sconcerto. Sono tra gli amici di Dio e 
seminando bellezza favoriscono le condizioni per lo stupo-
re.

La giornata del Seminario si offre a tutta la comunità dioce-
sana come un momento di grazia: può segnalare che non è 
obbligatorio essere stupidi, si può capire qualche cosa della 
vita e fare dello stupore una porta di ingresso alla bellezza 
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 * 15:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA presiede monsignor Maurizio Rolla
   l’accesso alla chiesa è consentito solo alle persone autorizzate
   la Celebrazione sarà proiettata nella tenda in sant’Agnese su maxi-schermo
   e sarà diffusa in  sul canale diretta streaming YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giuseppe, fam. Rocca e Sottocornola - - Ponzoni Maria - - 
   Riva Martino e Luciana - - Montani Giuseppina - - Maggioni Giovanni, Marchesi Luigi,Teresa
   e Natale)

27 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista 

 * 8:00 S. Messa (+ Alberto, Angelo, Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+  Brambilla Pierino)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:15 Battesimo di Ripamonti Emilia

continuiamo con la modulistica per l’AUTOCERTIFICAZIONE
n° 5 - per chi è al primo incontro

n° 6 - per chi è già venuto in queste settimane;
con il nuovo anno oratoriano 2020 / 2021 sarà semplificata la procedura e verrà messa a disposizione

sul SITO nella finestra ORATORIO: DOCUMENTI E NOTE; questa finestra è già attiva,
ma ancora priva di materiale, in attesa delle ultime indicazioni per l’intero anno;

sarà necessario tenerla sempre d’occhio, perché segnalerà gli adempimenti normativi in tempo reale

in queste settimane di PRE-CATECHESI fino al 2 ottobre
è necessario riferirsi ancora alla finestra estiva

, alla pagina "leggi" SUMMERLIFE sul SITO
dell’Oratorio www.oratoriosanluigi.it 



Corre voce che faremo la : è festa dell’Oratorio
vero! Corre voce che sarà una grande giornata: è vero! Addi-
ri�ura corre voce che sarà straordinaria e diversa dal solito: 
anche questo è vero!

Cominciamo a me�ere subito un punto fermo: di ques� 
tempi ci sen�amo ripetere in con�nuità che le cose andran-

no bene, se  fin da ora la loro parte. tu� faranno bene
Lungi dall’essere una stucchevole can�lena, questa è la veri-

tà: anche la FESTA DELL’ORATORIO  se sarà bellissima
voi - se tu che stai leggendo - offrirete il vostro (tuo) consa-
pevole e maturo contributo.

Se la mascherina e il distanziamento ci accompagneran-
no per tu�o il giorno, in realtà la vera compagnia ce la farà 

l' , la voglia di , di incontrarci e armonia stare insieme
guardarci negli occhi nel rispe�o dei criteri di sicurez-
za. Al termine, nel nostro parlare trionferà la memoria del 
sorriso - un po’ intuito più che visto - degli altri. Ci portere-
mo nel cuore l’occasione che sarà davvero di ritrovamento e 
di ricarica.

Ecco come ci prepariamo e come la vivremo:

da lunedì a venerdì si raduneranno tu�e le classi, 
rispe�ando il loro calendario, ma rinunceremo alla tradizio-
nale cena e all’incontro con i genitori;

  ci sarà la Messa con benedizione giovedì "degli 
ZAINETTI" e la preghiera per il nuovo anno scolas�co: 
saremo in chiesa parrocchiale, dove è semplice rispe�are i 
criteri di sicurezza; ma dalla scuola (o da casa) occorrerà 
favorire (magari accompagnando i più piccoli) l’afflusso dei 
bambini/ragazzi/adolescen�;

 sabato ci spos�amo: è stata una scelta difficile e sofferta, 
ma per recuperare una superficie coperta sufficiente a tu� 
gli even� (pensate alla Messa domenicale, alla prima Comu-

nione e alla Cresima...) abbiamo deciso di vivere la festa 
dell’Oratorio nel cor�le di sant’Agnese; ci era già 
capitato: correva l’anno 2007, era il 7 o�obre, il nostro ora-
torio era nel pieno dei lavori per il CORTILE OSPITALE e quin-
di non poteva "ospitarci" ...

nella serata di sabato, a par�re dalle 20:30 acco-

glieremo la  che viene dall’ospedale di Merate: FIACCOLA
sarà la nostra preghiera per ques� tempi difficili, per gli 
ammala� e per tu�e le persone impegnate con loro, fami-
gliari, infermieri e medici; nell’occasione, il nostro Oratorio 
devolverà un’offerta all’ospedale di Merate; poi saranno i 

nostri giovani ad offrire un momento di intra�eni-
mento musicale, tu�o da ascoltare!

Arriveremo a : per prima cosa celebreremo domenica
la , nella quale entre-Messa in chiesa parrocchiale
ranno  i bambini, i ragazzi, gli adolescen�, i giovani e i SOLO
catechis� ... e per farlo dovranno PRENOTARE il posto; i geni-
tori e tu� gli adul� saranno invita� ad accomodarsi nel 
cor�le (tendone e prato), dove sarà possibile sedersi como-
di e video-partecipare; tu�e le indicazioni si trovano sul 
SITO  nella finestra dedicata: www.oratoriosanluigi.it «Ora-
torio documen� e note»; è necessario seguirle scrupolosa-
mente;

a mezzogiorno sarà possibile  in pranzare al sacco
cor�le: anche per questo appuntamento è richiesta la pre-
notazione per consen�re una migliore logis�ca;

nel pomeriggio  stand e MESSAGGIO AL CIELO
con i palloncini; poi una bella sorpresa: uno spe�acolo 
che si in�tola MAGIC CIRCUS SHOW, con comici-
tà, illusionismo, bolle di sapone e clownery; 

poi sarà ancora la  a perme�erci di salutarci, preghiera
lasceremo lo spazio ad adolescen� e giovani che coroneran-
no la giornata con un’o�ma cena.

Non chiedetevi: «Ma, se ...», abbiamo il sostegno della 
comune grande fede (che ci illumina nel vivere bene questa 
opportunità) e una notevole sapienza di vita (per affrontare 
qualsiasi evenienza). Naturalmente, ci aiuterà la tecnologia: 

basterà "rimanere collega�" e sapremo ada�arci a 
qualsiasi condizione. Il famoso Baden-Powell diceva che 
"non esiste buono e ca�vo tempo, ma solo buono e ca�vo 
equipaggiamento“. Molto saggio!

 giovedì 2 aprile
alle ore 7:00

è nata
CATTANEO MAYA

gioia a lei e ai suoi genitori

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

(ci scusiamo per il ritardo
nella pubblicazione)

CORRE VOCE ...

dA        

http://www.oratoriosanluigi.it


 lunedì 28 settembre - ore 16:30
a a 3  e 4  elementare pre-Catechesi

******

martedì 29 settembre - ore 16:30
a a 5  elementare e 1  media pre-Catechesi

******

mercoledì 30 settembre - ore 16:30
a a 1  e 2  elementare pre-Catechesi

- ore 20:45 
pre-Catechesi adolescenti e giovani

******

giovedì 1 ottobre - ore 16:30
 S. Messa - benedizione degli ZAINETTI

preghiera per l’anno scolastico
******

venerdì 2 ottobre - ore 18:00
a a 2  e 3  media pre-Catechesi

******

sabato 3 ottobre - ore 20:30
 nel CORTILE di sant’AGNESE, accogliamo la FIACCOLA

che viene dall’Ospedale di Merate
segue una serata musicale curata dai giovani dell’Oratorio

******

domenica 4 ottobre - ore 10:30
 bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, in CHIESA: S. Messa

- ore 12:15
in sant’Agnese: PRANZO al sacco

- ore 14.00
apertura degli STAND

- ore 16:00
MESSAGGIO AL CIELO: lancio dei palloncini

- ore 16:30
spettacolo all’aperto MAGIC CIRCUS SHOW

- ore 18:00
PREGHIERA di fine giornata

- ore 19:00
per ADOLESCENTI e GIOVANI: cena

******

con la forza dello Spirito,
   indossiamo il coraggio di salire
                                        "a occhi aperti"
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pre-Catechesi adolescenti e giovani

******

giovedì 1 ottobre - ore 16:30
 S. Messa - benedizione degli ZAINETTI
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28 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Enrico, Luigi e Rosa) 

29 MARTEDÌ - santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

 * 8:30 S. Messa (+ Agostoni Enrico e Emilio, Fumagalli Maria - - Luigi, Ambrogio, Giocondo e Natale)

30 MERCOLEDÌ - san Girolamo

 * 9:30 S. Messa (+ Magni Giovanni) 
 * 20:45 pre- Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

1 ottobre GIOVEDÌ - santa Teresa di Gesù Bambino

 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Gadda Giulia e sorelle - - Sbalchiero Giuseppe e Mariuccia)

 

2 VENERDÌ -  - sant Angeli custodiPRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ fam. Camus e Forlani)

3 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 (+ Bonanomi Domenica, Perego Enrico, Cereda Michele e fam. - -
   Casalin Santina - - Galdino Carolina, Mariangela e Gaetano - - Carsaniga Maria - - Spada 
   Alessandro - - fam. Pirovano)

 * 20:30 in sant’Agnese: arrivo della FIACCOLA
   "un percorso brevissimo, l’attraversamento di tutte le vie del nostro paese,
   un forte messaggio: una vita serena e sana per tutti!»

   invitiamo tutta la Comunità ad accogliere i nostri adolescenti e giovani
   partiti dall’Ospedale di Merate
   poi ci offriranno una serata di intrattenimento musicale

4 DOMENICA - sesta dopo il martirio di Giovanni Battista - FESTA DELL’ORATORIO

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Grazioli Giovanna)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   tutte le famiglie dovranno sottoscrivere il patto di responsabilità - parrocchia-famiglia
   catechisti ed educatori: alla Comunità  PRESENTAZIONE

   TUTTE LE INDICAZIONI saranno disponibili sul SITO a partire da Lunedì
 *  12:15 comunitario al saccoin sant’Agnese: PRANZO 

   poi vedi la seconda pagina di questo pieghevole

ATTENZIONE: 
      alla Messa delle 10:30 entreranno in chiesa SOLO bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e catechisti
 per tutti costoro è obbligatorio iscriversi presso i propri catechisti - - -

      per tutti i genitori e gli adulti: viene allestito il cortile di sant’Agnese, dove l’audio-video della celebrazione 
 sarà ottimo e saranno preparati i posti a sedere
 per tutti costoro è consigliato iscriversi (ci facilita l’organizzazione ...) presso il numero di cellulare 

 dell’Oratorio  388 755 3747
   - - -il numero è raggiungibile mediante WhatsApp o con una chiamata (solo dalle ore 18:00 alle ore 21:00)

      al pranzo in sant’Agnese delle 12:15   per tutti è obbligatorio iscriversi
 bambini, ragazzi, ecc... con la famiglia, presso i catechisti
  tutti gli altri al numero cell. segnalato qui sopra (per favore, rispettare l’orario delle chiamate)

 come d’abitudine per le Messe solenni, ci sarà la diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

per il programma di preparazione alla festa,
per l’attività di bambini e ragazzi

VEDI ALL’INTERNO

benedizione degli ZAINETTI
preghiera per il nuovo anno scolastico
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Carissimi parrocchiani 

tu� siamo coscien� dei  impos� da questo limi�
tempo di pandemia, limi� che si faranno sen�re anche 

sulla nostra . Limi� fisici, per festa compatronale
cui non faremo alcune cose, limi� di tempo e di spazio, 
per cui cercheremo sempre di essere brevi e ben 

dispersi. Ma  alcun limite non c’è e non ci sarà
spirituale! Non ce lo crea nessuno, solo noi possiamo 
generare e favorire la nostra pigrizia e l’inerzia 
interiore.

Non ci sarà la processione, ma non possiamo 
vietare a Maria di percorrere le nostre strade e di 
affacciarsi al cancello del nostro giardino. 

Ecco come potrebbe essere la domenica della festa 

compatronale. La , segno statua della Madonna
storico dell’omaggio alla persona della Madre di Gesù, 

passerà per le vie del paese e  per pochi si fermerà
minu� in alcuni pun� per la recita di una decina di 
rosario. Chi abita quel quar�ere potrà avvicinarsi o 

semplicemente aprire la finestra e  da partecipare
casa. Sono 4 i pun� di sosta previs� (vedi il calendario 
su questo foglio): sarà un momento breve al termine 
del quale per chi desidera ci sarà la possibilità di 
incamminarsi privatamente verso il cor�le di 

sant’Agnese, dove verrà recitata la  quinta decina
del rosario e sarà impar�ta la benedizione (per chi ne 
ha bisogno e per gli anziani ci sarà la possibilità di 
sedersi).

La Madonna sarà sempre accompagnata da me e 
da 3/4 persone per il canto. Durante gli spostamen� il 
c a m p a n i l e  ( e  l e  t r o m b e  s u l  p u l m i n o ) 

diffonderanno le note dell’Ave di Lourdes. 
Non ci sarà sordo che non sen�rà!

Scena? Ostentazione? ... Per niente, affa�o! Quello 

che faremo è dare vita a delle sorgen�:  4 SORGENTI
nei quar�eri che si uniranno in un  ... UNICO FIUME
di PREGHIERA: che sia una inondazione di Grazia!

Maria, donna sempre presente e sempre vicina, 
interceda per noi e ci sostenga nella nostra fragilità.

Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a 
noi. Tu hai predetto che tutte le generazioni ti avrebbero 
chiamata beata. Ebbene, tra queste generazioni c'è anche la 
nostra, che vuole cantarti la sua lode non solo per le cose grandi 
che il Signore ha fatto in te nel passato, ma anche per le 
meraviglie che egli continua a operare in te nel presente.

Fa' che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Non come 
Signora che viene da lontano a sbrogliarceli con la potenza della 
sua grazia o con i soliti moduli stampati una volta per sempre. 
Ma come una che, gli stessi problemi, li vive anche lei sulla sua 
pelle, e ne conosce l'inedita drammaticità, e ne percepisce le 
sfumature del mutamento, e ne coglie l'alta quota di 
tribolazione.

Santa Maria, donna dei nostri giorni, liberaci dal pericolo di 
pensare che le esperienze spirituali vissute da te duemila anni fa 
siano improponibili oggi per noi, figli di una civiltà che, dopo 
essersi  proclamata postmoderna, postindustriale e 
postnonsoché, si qualifica anche come postcristiana.

Facci comprendere che la modestia, l'umiltà, la purezza sono 
frutti di tutte le stagioni della storia, e che il volgere dei tempi 
non ha alterato la composizione chimica di certi valori quali la 
gratuità, l'obbedienza, la fiducia, la tenerezza, il perdono. Sono 
valori che tengono ancora e che non andranno mai in disuso. 
Ritorna, perciò, in mezzo a noi, e offri a tutti l'edizione 
aggiornata di quelle grandi virtù umane che ti hanno resa 
grande agli occhi di Dio.

Santa Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per nostra madre, 
Gesù ti ha costituita non solo conterranea, ma anche 
contemporanea di tutti. Prigioniera nello stesso frammento di 
spazio e di tempo. Nessuno, perciò, può addebitarti distanze 
generazionali, né gli è lecito sospettare che tu non sia in grado di 
capire i drammi della nostra epoca.

Mettiti, allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le 
ansie quotidiane che assillano la nostra vita moderna: lo 
stipendio che non basta, la stanchezza da stress, l'incertezza del 
futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l'usura 
dei rapporti, l'instabilità degli affetti, l'educazione difficile dei 
figli, l'incomunicabilità perfino con le persone più care, la 
frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle 
tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato.

Facci sentire la tua rassicurante presenza, o coetanea 
dolcissima di tutti. E non ci sia mai un appello in cui risuoni il 
nostro nome, nel quale, sotto la stessa lettera alfabetica, non 
risuoni anche il tuo, e non ti si oda rispondere: «Presente!».

Come un'antica compagna di scuola.

Tonino BellodA        



5 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Brigatti Angela) 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

6 MARTEDÌ - san Bruno

 * 8:30 S. Messa (+ don Giuseppe Marelli)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

7 MERCOLEDÌ - Beata Vergine Maria del Rosario

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 20:30 in sant’Agnese, sotto il tendone: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna

9 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 in sant’Agnese, sotto il tendone: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna

10 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Giovanni e Spada Bambina - - Tentori Gabriella - - 
   Gargantini Vittorina e Enrico - - Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)
 * 20:30 in sant’Agnese, sotto il tendone: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna

11 DOMENICA - settima dopo il martirio di Giovanni Battista
   FESTA COMPATRONALE MADONNA DEL ROSARIO

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Crippa e Maggioni)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 85° compleanno di Mario)

   invito agli ADULTI: arrivare in chiesa 10 minuti prima dell’inizio 
   della celebrazione (dopo questo tempo NON sarà più possibile entrare 
   in chiesa), per consentire una armoniosa sistemazione; 
   i bambini, ragazzi, adolesceti e giovani saranno fatti accomodare 
   sotto il tendone
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 ►  ►  ►  SORGENTI di PREGHIERA
   la statua della Madonna si fermerà in questi luoghi:

a * 15.00 in via Pergolesi (cortile del condominio): 1  decina del Rosario
a * 15.15 in via Edison 12 (cortile della famiglia Dozio): 2  decina del Rosario 
a * 15.30 in via degli Alpini 2d (cortile del condominio): 3  decina del Rosario
a * 15.45 in via Valle 9 (cortile della famiglia Fumagalli): 4  decina del Rosario

   a questo punto la statua della Madonna arriva in sant’Agnese:

   un FIUME di PREGHIERA
a * 16.00 recita della 5  decina del Rosario

   BENEDIZIONE con la reliquia della Madonna

   come da tradizione è possibile portare un biglietto scritto con
   la propria PREGHIERA ... INVOCAZIONE ... RINGRAZIAMENTO
   che verrà "elevata al Cielo" con il fuoco

MARIA: principale SORGENTE
del nostro FIUME di preghiera
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            Parlano della stessa 
cosa, forse della pandemia, 
forse dei videogiochi, forse 
della scuola, forse anche 
della vicenda di Gesù. Ma 
gli stupidi parlano di tutto 
con le parole della cronaca, 
le notizie che si possono 
ridurre a una riga. Gli stupi-
di rimangono in superficie e 
dicono quello che tutti dico-
no. Si fanno una idea del 
mondo che mette angoscia.
I discepoli in cammino 
verso Emmaus raccontano 
la vicenda di Gesù come un 
f a l l imen to  de luden t e , 
secondo la cronaca degli stu-
pidi.
Ma li sorprende il viandante 
sconosciuto e racconta la 
stessa vicenda come il com-
pimento di una missione. Li 
sorprende e lo stupore li tra-
sfigura, al punto che quando 
Gesù condivide il pane, non 
vedono solo un gesto qual-
siasi, ma la sua rivelazione.
Da stupidi diventano stupiti.
Anche la storia di Carlo Acu-
tis, morto di leucemia a 15 
anni, si può leggere come un 
fatto di cronaca che racconta 
di un destino crudele che ha 
spezzato una promettente 
adolescenza. Chi è trasfigu-
rato dello stupore riconosce 
invece la rivelazione della 
santità di un ragazzo.
La festa dell'oratorio e la pro-
posta educativa della comu-
nità cristiana può essere rice-
vuta come un dono che per-
mette la trasfigurazione: da 
stupidi a stupiti.
 

Le vicende che sono capita-
te e la vita sfigurata che 
abbiamo vissuto hanno feri-
to molte famiglie e fatto 
soffrire molte persone. 
Viene da piangere.
Ma di fronte al soffrire alcu-
ni si dispongono alla rasse-
gnazione e alla paura: porta-
no in giro per il paese il volto 
triste dei discepoli delusi 
che vanno verso Emmaus.
Invece quelli che incontrano 
Gesù si lasciano istruire da 
lui. Si rendono conto che il 
loro cuore arde per lo stupo-
re della storia che entra nella 
gloria, proprio attraverso il 
molto soffrire. Perciò, vinta 
la rassegnazione e la paura, 
diventano missionari, semi-
natori di speranza.
Il volto sorridente di Carlo 
Acutis rivela che anche lui 
ha incontrato Gesù risorto e, 
fin dal giorno della sua 
prima comunione, non si 
stanca di seminare speranza. 
Un cuore che arde!
L'oratorio si propone di aiu-
tare i più giovani a incontra-
re Gesù, vivo, presente, capa-
ce di far ardere il cuore.
 

Forse ci sono ragazzi e 
ragazze che per essere felici 
sognano di  “diventare 
come…”: vorrebbero imita-
re qualche eroe, qualche per-
sonalità di successo. Uno 
slogan interessante di Carlo 
Acutis dice: «Tutti nascia-
mo originali, molti moriamo 
fotocopie». I discepoli di 
Gesù sanno che per essere 
felici non si deve “diventare 
come…”, ma riconoscere la 
voce amica che chiama per 
nome: incoraggia a vivere la 
propria vocazione, trasfigu-
rati dallo stupore di essere 
amati e capaci di amare.
 

L'apertura dell'anno orato-
riano, più che dalle molte 
cautele imposte dalla pru-
d e n z a ,  è  s e g n a t o 
dall'incontro con Gesù che 
si fa vicino ai suoi discepoli 
in cammino verso Emmaus 
e li trasfigura con lo stupore.
L'operazione “Oratorio 
2020” ha incrociato impre-
visti e inedite proposte. 
Credo che dobbiamo racco-
gliere la sfida di trasfigurare 
in “festa” tutta la vita 
dell'oratorio, non solo il gior-
no di apertura.
Il ritrovarsi è festa, pregare 
insieme è festa, la dedizione 
dei più grandi per i più pic-
coli è festa, la domenica è 
festa, la proposta vocazio-
nale è festa.
Anche scrivere insieme il 
progetto educativo si può 
vivere come festa. La reda-
zione del progetto educativo 
dell'oratorio è uno degli 
appuntamenti significativi 
del percorso “Oratorio 
2020” per dare forma e sto-
ria alla responsabilità edu-
cativa della comunità cri-
stiana locale. Sono state 
offerte indicazioni per por-
tare a buon fine l'impresa 
che permette di fare di que-
sto impegno una occasione 
per confrontare intenzioni, 
valorizzare competenze, ren-
dere obiettivo e quindi con-
divisibile il sogno, l'ardore, 
la passione educativa e la 
sua traduzione in calendari, 
iniziative, partecipazione e 
missione.

 + Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

MESSAGGIO er a esta i pertura egli RATORIp l f d a d O
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12 LUNEDÌ - santa Edvige

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

13 MARTEDÌ - santa Margherita Maria Alacoque

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

14 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

15 GIOVEDÌ - santa Teresa di Gesù

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

16 VENERDÌ - Beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa (+ don Giuseppe Cattaneo)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - sant’Ignazio di Antiochia

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Carla - - Tocchetti Armando - - Pozzoni Teresa - - 
   Spada Angela e Franco - - Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa - - Lavelli Giancarla)

18 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Cecilia e Severino - - Carlo, Antonio, Adele e Lorenzo - - 
   Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Dallorto Francesco)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Elisabeth Victoria Back
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Prima tappa: don MASSIMILIANO 
SCANDROGLIO
"Docente stabile di Antico 
Testamento nel Seminario 
Arcivescovile»

AGIRE NEL MONDO 
CON LO SGUARDO DI DIO 
Proposta di lettura 
del libro del Siracide

3 novembre 2020 
Introduzione al libro del Siracide e 
alla sua utilità pastorale 

10 novembre 2020 
ʺGettiamoci nelle mani del 
Signore!ʺ. 
La prova: Sir 2,1-18 

17 novembre 2020 
ʺLa preghiera del povero attraversa 
le nubiʺ 
La preghiera ( e il culto): Sir 34,21-
35,26 

24 novembre 2020 
ʺDa chi ti chiede non distogliere lo 
sguardo!ʺ. 
L'uso dei beni, e altri doveri sociali: 
Sir 3,30-4,10 

1 dicembre2020 
ʺUn colpo di lingua rompe le ossaʺ. 
La lingua e la parola: Sir 28,12-26
 

Seconda tappa: 
don FRANCO MANZI
"Docente stabile di Nuovo 
Testamento e preside nel 
Seminario Arcivescovile»

PERCHÈ CERCATE TRA I MORTI 
COLUI CHE È VIVO? 
La ricerca di Gesù nel Vangelo 
secondo Luca
 
19 gennaio 2021 
ʺNel mio primo libro ho già trattato 
di tutto quello che Gesù 
fece e insegnòʺ 
Formazione, storicità e criteri di 
lettura dei vangeli. 

26 gennaio 2021 
ʺGesù prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso 
Gerusalemmeʺ 
Tappe del Vangelo secondo Luca 

2 febbraio 2021 
ʺGesù cresceva in sapienza, statura 
e graziaʺ 
Spiritualità della famiglia di 
Nazareth e crescita di Gesù
 
9 febbraio 2021 
ʺSiate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostroʺ 
Il centro della “buona notizia” del 
Gesù secondo Luca. 

16 febbraio 2021 
ʺSarai pescatore di uominiʺ 
Storia della vocazione di Pietro 

per il secondo anno, viene proposto:

La Zona Pastorale III 
di Lecco 

offre l'occasione 
preziosa 

di un Corso Biblico, 
che si svolgerà 

presso 
il Centro Parrocchiale 

di Osnago 
dal 3 novembre 2020

al 16 febbraio 2021 
Un'occasione 

da non perdere!

FINALITÀ
Il Corso intende aiutare a 
comprendere la fede cristiana alla 
luce della Parola di Dio

NOTE TECNICHE
Gli incontri si svolgeranno presso la 
chiesa parrocchiale di Osnago 
dalle ore 21,00 alle ore 22,30

La quota di partecipazione 
comprensiva delle dispense dei 
relatori è di € 40,00.
Per marito/moglie, genitori/figli : 
€ 50 complessivi.

NOTIZIE sul sito: 
www.parrocchiaosnago.it

Tra i numerosi mucchi di carta finiti sulla mia scrivania in queste settimane,
 spicca il cartoncino qui accanto riprodotto con la scritta all’interno: «Grazie
  per quello che fate!». E non è l’unico ringraziamento che abbiamo ricevuto.
   Anche ai Catechisti sono pervenuti altri attestati scritti o verbali simili.
    Non si può dire che non faccia piacere, anzi... ogni tanto ci vuole!
     Ma adesso tocca a me ringraziare. Sì, perché quello che siamo riusciti a 
     realizzare in questa estate anomala e in questo autunno carico di allarmi, 
     non è qualcosa di comune.
      Dall’oratorio estivo, all’amministrazione dei Sacramenti, all’offerta della 
       possibilità di essere sempre collegati in streaming per le celebrazioni 
        fondamentali ... e poi ancora la prudente riapertura delle Catechesi e la
         bellissima festa dell’oratorio ... senza dimenticare la ripresa della visita 
         agli ammalati e l’irrinunciabile Messa feriale quotidiana ... e ancora tutti
          gli altri segni di una Comunità viva, che torna a muovere i suoi passi,
           che cura la preghiera e che si occupa anche del buon andamento generale 
           delle sue strutture (compreso il particolare servizio di pulizie della chiesa).
            E poi c’è il generoso sostegno economico: quasi scomparso nei mesi di 
      chiusura, ma spontaneamente ripreso in queste settimane.
Se il nostro futuro, al netto delle sorprese pandemiche, è assolutamente sereno,
lo si deve a tutti voi: per cui devo dire, anzi gridare GRAZIE a TUTTI! dA        
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 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Carla - - Tocchetti Armando - - Pozzoni Teresa - - 
   Spada Angela e Franco - - Pozzoni Alessandro e Crippa Rosa - - Lavelli Giancarla)

18 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Cecilia e Severino - - Carlo, Antonio, Adele e Lorenzo - - 
   Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Dallorto Francesco)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Elisabeth Victoria Back
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Prima tappa: don MASSIMILIANO 
SCANDROGLIO
"Docente stabile di Antico 
Testamento nel Seminario 
Arcivescovile»

AGIRE NEL MONDO 
CON LO SGUARDO DI DIO 
Proposta di lettura 
del libro del Siracide

3 novembre 2020 
Introduzione al libro del Siracide e 
alla sua utilità pastorale 

10 novembre 2020 
ʺGettiamoci nelle mani del 
Signore!ʺ. 
La prova: Sir 2,1-18 

17 novembre 2020 
ʺLa preghiera del povero attraversa 
le nubiʺ 
La preghiera ( e il culto): Sir 34,21-
35,26 

24 novembre 2020 
ʺDa chi ti chiede non distogliere lo 
sguardo!ʺ. 
L'uso dei beni, e altri doveri sociali: 
Sir 3,30-4,10 

1 dicembre2020 
ʺUn colpo di lingua rompe le ossaʺ. 
La lingua e la parola: Sir 28,12-26
 

Seconda tappa: 
don FRANCO MANZI
"Docente stabile di Nuovo 
Testamento e preside nel 
Seminario Arcivescovile»

PERCHÈ CERCATE TRA I MORTI 
COLUI CHE È VIVO? 
La ricerca di Gesù nel Vangelo 
secondo Luca
 
19 gennaio 2021 
ʺNel mio primo libro ho già trattato 
di tutto quello che Gesù 
fece e insegnòʺ 
Formazione, storicità e criteri di 
lettura dei vangeli. 

26 gennaio 2021 
ʺGesù prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso 
Gerusalemmeʺ 
Tappe del Vangelo secondo Luca 

2 febbraio 2021 
ʺGesù cresceva in sapienza, statura 
e graziaʺ 
Spiritualità della famiglia di 
Nazareth e crescita di Gesù
 
9 febbraio 2021 
ʺSiate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostroʺ 
Il centro della “buona notizia” del 
Gesù secondo Luca. 

16 febbraio 2021 
ʺSarai pescatore di uominiʺ 
Storia della vocazione di Pietro 

per il secondo anno, viene proposto:

La Zona Pastorale III 
di Lecco 

offre l'occasione 
preziosa 

di un Corso Biblico, 
che si svolgerà 

presso 
il Centro Parrocchiale 

di Osnago 
dal 3 novembre 2020

al 16 febbraio 2021 
Un'occasione 

da non perdere!

FINALITÀ
Il Corso intende aiutare a 
comprendere la fede cristiana alla 
luce della Parola di Dio

NOTE TECNICHE
Gli incontri si svolgeranno presso la 
chiesa parrocchiale di Osnago 
dalle ore 21,00 alle ore 22,30

La quota di partecipazione 
comprensiva delle dispense dei 
relatori è di € 40,00.
Per marito/moglie, genitori/figli : 
€ 50 complessivi.

NOTIZIE sul sito: 
www.parrocchiaosnago.it

Tra i numerosi mucchi di carta finiti sulla mia scrivania in queste settimane,
 spicca il cartoncino qui accanto riprodotto con la scritta all’interno: «Grazie
  per quello che fate!». E non è l’unico ringraziamento che abbiamo ricevuto.
   Anche ai Catechisti sono pervenuti altri attestati scritti o verbali simili.
    Non si può dire che non faccia piacere, anzi... ogni tanto ci vuole!
     Ma adesso tocca a me ringraziare. Sì, perché quello che siamo riusciti a 
     realizzare in questa estate anomala e in questo autunno carico di allarmi, 
     non è qualcosa di comune.
      Dall’oratorio estivo, all’amministrazione dei Sacramenti, all’offerta della 
       possibilità di essere sempre collegati in streaming per le celebrazioni 
        fondamentali ... e poi ancora la prudente riapertura delle Catechesi e la
         bellissima festa dell’oratorio ... senza dimenticare la ripresa della visita 
         agli ammalati e l’irrinunciabile Messa feriale quotidiana ... e ancora tutti
          gli altri segni di una Comunità viva, che torna a muovere i suoi passi,
           che cura la preghiera e che si occupa anche del buon andamento generale 
           delle sue strutture (compreso il particolare servizio di pulizie della chiesa).
            E poi c’è il generoso sostegno economico: quasi scomparso nei mesi di 
      chiusura, ma spontaneamente ripreso in queste settimane.
Se il nostro futuro, al netto delle sorprese pandemiche, è assolutamente sereno,
lo si deve a tutti voi: per cui devo dire, anzi gridare GRAZIE a TUTTI! dA        



Il duomo di Milano, o più esattamente la Basilica Cattedrale 
Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria è la 
chiesa più grande d'Italia. Fu l'arcivescovo Antonio de' Saluzzi, 
sostenuto dalla popolazione, a promuoverne la costruzione nel 
maggio del 1386.

Nel 1387 il Duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, assunse il 
controllo dei lavori, imponendo un progetto più ambizioso. Il 
materiale scelto per la costruzione fu il marmo di Candoglia. Nel 
1576 l'arcivescovo Carlo Borromeo impose una notevole e 
solerte spinta ai lavori, mettendo a capo della Fabbrica Pellegrino Tibaldi, che ridisegnò il presbiterio … Perfino 
Napoleone Bonaparte intervenne per il completamento dei lavori della facciata.  Questa, in brevissimo è la storia di una 
casa dedicata a Dio e al culto, mai finita!

Tuttavia essa continua ad essere il punto di riferimento per l'autenticità della fede, e per l'unità nella comunione 
fraterna per tutti noi.

La liturgia la celebra “chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani” con la festa in questa terza domenica di ottobre: la 
data grandemente significativa è segnata storicamente. Richiama infatti la Dedicazione dell'Altare maggiore (16 
ottobre 1418, ad opera di papa Martino V), la consacrazione dell'intero Duomo completato e ristrutturato (20 ottobre 
1577) da parte di San Carlo Borromeo, e la solenne Dedicazione del nuovo Altare maggiore e di tutto il presbiterio da 
parte del cardinale Martini (19 ottobre 1986). La ricorrenza della terza domenica di ottobre è motivata dal fatto che in 
questo giorno, dalla metà del secolo V (ossia dalla solenne Dedicazione della Basilica di Santa Tecla compiuta dal 
vescovo Eusebio nel 453), venne istituita la festa liturgica ambrosiana della Dedicazione della Chiesa cattedrale.

E subito dopo aver elevato idealmente lo sguardo a contemplare la maestosità delle guglie e della collocazione della 
statua della Madonna sul gradino più alto, torniamo a guardarci intorno nel nostro piccolo, dove non mancano segni 
evidenti di quella cura per la fede che il duomo esprime.

Segno di questa fede è , non proprio così grande come il duomo (!), ma straordinaria-la cappella del nostro oratorio
mente capace di ospitarci per la preghiera personale e comunitaria.

Da lunedì torneremo lì per la celebrazione 
feriale quotidiana, rispettando i criteri di 
prudenza nelle relazioni e dell'igiene delle 
mani, cui ci siamo abituati in questi mesi. 
Anche l'uso dell'ascensore sarà limitato a due 
persone per ciascuna corsa.

Andiamo incontro al l ' inverno, con 
l'intenzione di proteggerci dal freddo, ma 
anche con la volontà di fermare il gelo spiritua-
le, conseguenza indiretta di un'urgenza vera, 
ma che porta a maturare le cattive abitudini e 
la svogliatezza nelle scelte di fede.

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

19 LUNEDÌ - san Paolo della Croce

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

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carlo, Rosa e Luigi - - fam. Cereda - - Pirovano Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

21 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cogliati Lina e suor Ercolina)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - san Giovanni Paolo II, papa

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

23 VENERDÌ - 

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - 

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

25 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ padre Giovanni Viscardi)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Federica, Emanuele ed Egidio - - Battista Virginia, Gaspare e Angela - - 
   Giuseppe e Angelo - - Sacchi Alessandro e Stefani Gaetana - - Comi Francesco 
   e Colombo Giuseppina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Magni Zoe e Pirovano Emma
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il Duomo alla fine del Settecento

TERZA DI OTTOBRE
Nei giorni feriali torniamo

a celebrare nella cappella dell’oratorio

la cappella del nostro oratorio

dA        

1 Mettere al centro di ogni processo 
educativo formale e informale la perso-
na, il suo valore e la sua dignità

2 Ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi 
e dei giovani a cui trasmettiamo valori e 
conoscenze, per costruire insieme un 
futuro di giustizia e di pace, una vita 
degna per ogni persona

3 Favorire la piena partecipazione delle 
bambine e delle ragazze all'istruzione

4 Vedere nella famiglia il primo e indispen-
sabile soggetto educatore

5 Educare ed educarci all'accoglienza, 
aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati

6 Impegnarci a studiare per trovare altri 
modi di intendere l'economia, di intende-
re la politica, di intendere la crescita e il 
progresso, perché siano davvero al 
servizio dell'uomo e dell'intera famiglia 
umana nella prospettiva di un'ecologia 
integrale

7 Custodire e coltivare la nostra casa 
comune, proteggendola dallo sfrutta-
mento delle sue risorse, adottando stili di 
vita più sobri e puntando al completo 
utilizzo di energie rinnovabili e rispettose 
dell'ambiente umano e naturale secondo 
i principi di sussidiarietà e solidarietà e 
dell'economia circolare

papa FRANCESCO

IL PATTO EDUCATIVO IN SETTE PUNTI



Il duomo di Milano, o più esattamente la Basilica Cattedrale 
Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria è la 
chiesa più grande d'Italia. Fu l'arcivescovo Antonio de' Saluzzi, 
sostenuto dalla popolazione, a promuoverne la costruzione nel 
maggio del 1386.

Nel 1387 il Duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, assunse il 
controllo dei lavori, imponendo un progetto più ambizioso. Il 
materiale scelto per la costruzione fu il marmo di Candoglia. Nel 
1576 l'arcivescovo Carlo Borromeo impose una notevole e 
solerte spinta ai lavori, mettendo a capo della Fabbrica Pellegrino Tibaldi, che ridisegnò il presbiterio … Perfino 
Napoleone Bonaparte intervenne per il completamento dei lavori della facciata.  Questa, in brevissimo è la storia di una 
casa dedicata a Dio e al culto, mai finita!

Tuttavia essa continua ad essere il punto di riferimento per l'autenticità della fede, e per l'unità nella comunione 
fraterna per tutti noi.

La liturgia la celebra “chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani” con la festa in questa terza domenica di ottobre: la 
data grandemente significativa è segnata storicamente. Richiama infatti la Dedicazione dell'Altare maggiore (16 
ottobre 1418, ad opera di papa Martino V), la consacrazione dell'intero Duomo completato e ristrutturato (20 ottobre 
1577) da parte di San Carlo Borromeo, e la solenne Dedicazione del nuovo Altare maggiore e di tutto il presbiterio da 
parte del cardinale Martini (19 ottobre 1986). La ricorrenza della terza domenica di ottobre è motivata dal fatto che in 
questo giorno, dalla metà del secolo V (ossia dalla solenne Dedicazione della Basilica di Santa Tecla compiuta dal 
vescovo Eusebio nel 453), venne istituita la festa liturgica ambrosiana della Dedicazione della Chiesa cattedrale.

E subito dopo aver elevato idealmente lo sguardo a contemplare la maestosità delle guglie e della collocazione della 
statua della Madonna sul gradino più alto, torniamo a guardarci intorno nel nostro piccolo, dove non mancano segni 
evidenti di quella cura per la fede che il duomo esprime.

Segno di questa fede è , non proprio così grande come il duomo (!), ma straordinaria-la cappella del nostro oratorio
mente capace di ospitarci per la preghiera personale e comunitaria.

Da lunedì torneremo lì per la celebrazione 
feriale quotidiana, rispettando i criteri di 
prudenza nelle relazioni e dell'igiene delle 
mani, cui ci siamo abituati in questi mesi. 
Anche l'uso dell'ascensore sarà limitato a due 
persone per ciascuna corsa.

Andiamo incontro al l ' inverno, con 
l'intenzione di proteggerci dal freddo, ma 
anche con la volontà di fermare il gelo spiritua-
le, conseguenza indiretta di un'urgenza vera, 
ma che porta a maturare le cattive abitudini e 
la svogliatezza nelle scelte di fede.

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

19 LUNEDÌ - san Paolo della Croce

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

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carlo, Rosa e Luigi - - fam. Cereda - - Pirovano Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

21 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cogliati Lina e suor Ercolina)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - san Giovanni Paolo II, papa

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

23 VENERDÌ - 

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - 

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

25 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ padre Giovanni Viscardi)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Federica, Emanuele ed Egidio - - Battista Virginia, Gaspare e Angela - - 
   Giuseppe e Angelo - - Sacchi Alessandro e Stefani Gaetana - - Comi Francesco 
   e Colombo Giuseppina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Magni Zoe e Pirovano Emma
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il Duomo alla fine del Settecento

TERZA DI OTTOBRE
Nei giorni feriali torniamo

a celebrare nella cappella dell’oratorio

la cappella del nostro oratorio

dA        

1 Mettere al centro di ogni processo 
educativo formale e informale la perso-
na, il suo valore e la sua dignità

2 Ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi 
e dei giovani a cui trasmettiamo valori e 
conoscenze, per costruire insieme un 
futuro di giustizia e di pace, una vita 
degna per ogni persona

3 Favorire la piena partecipazione delle 
bambine e delle ragazze all'istruzione

4 Vedere nella famiglia il primo e indispen-
sabile soggetto educatore

5 Educare ed educarci all'accoglienza, 
aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati

6 Impegnarci a studiare per trovare altri 
modi di intendere l'economia, di intende-
re la politica, di intendere la crescita e il 
progresso, perché siano davvero al 
servizio dell'uomo e dell'intera famiglia 
umana nella prospettiva di un'ecologia 
integrale

7 Custodire e coltivare la nostra casa 
comune, proteggendola dallo sfrutta-
mento delle sue risorse, adottando stili di 
vita più sobri e puntando al completo 
utilizzo di energie rinnovabili e rispettose 
dell'ambiente umano e naturale secondo 
i principi di sussidiarietà e solidarietà e 
dell'economia circolare

papa FRANCESCO

IL PATTO EDUCATIVO IN SETTE PUNTI



SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 28 ottobre, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI LINA 039 990 9849

giovedì 5 novembre, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 10 novembre, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA           
BUSO ARMANDO 340 404 9699

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

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

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

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia

mese di novembre

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

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

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

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

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

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

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

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

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

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

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

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

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

oggi nella diocesi 
di Milano

GIORNATA
MISSIONARIA

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

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

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

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

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

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

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

Armando Matteo

TESSITORI
di 

FRATERNITÀ

https://youtu.be/bqlJVTpZstw

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

COMPATRONALEdella nostra FESTA 

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

che sarà tempestivamente
comunicata dai Catechisti



SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 28 ottobre, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI LINA 039 990 9849

giovedì 5 novembre, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 10 novembre, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA           
BUSO ARMANDO 340 404 9699

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

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

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

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia

mese di novembre

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

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

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

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

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

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

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

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

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

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

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

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

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

oggi nella diocesi 
di Milano

GIORNATA
MISSIONARIA

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

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

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

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

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

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

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

Armando Matteo

TESSITORI
di 

FRATERNITÀ

https://youtu.be/bqlJVTpZstw

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

COMPATRONALEdella nostra FESTA 

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

che sarà tempestivamente
comunicata dai Catechisti
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2 LUNEDÌ - Commemorazione di tutti i defunti

 * 10:30 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàal cimitero
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   a(l’incontro per i bambini di 4  elementare si protrarrà fino alle ore 18:15)

 * 21:00 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàin chiesa

3 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

4 MERCOLEDÌ - san Carlo Borromeo

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mingoia Giovanni e Treppiedi Gabriella - - Casati Luigi e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
a a

 * 20:45 Adolescenti 1  e 2  superiore: Catechesi a distanza 
a

 * 20:45 Adolescenti 3  superiore: Catechesi in oratorio 
   seguire le indicazioni degli educatori
 * 21:00 18enni e giovani: Catechesi in oratorio

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Comi Innocente e Assunta)

6 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   per coloro che non possono essere presenti in oratorio sarà attivato
   il collegamento a distanza - seguire le indicazioni degli educatori

7 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 (+ Enrico, Gesuina, Rosa e Giuseppe - - Innocenzi Maria e Bruno - -
   Emilia, Maria, Giuseppe e Giorgio - - fam. D’Onofrio e Verde)

8 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

 * 8:00 S. Messa (+  Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Maggioni Anna e Biella Luigi - - 
   defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 10:30 S. Messa

   presentazione alla Comunità dei bambini che si preparano alla Prima Comunione:
   giornata dell’ECCOMI
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

si è messa in moto la "macchina" 
per la preparazione 

dell’ ALBUM

Qui a sinistra, così in piccolo, non rende ragione del suo grande valore: si tratta 
della copertina del primo  delle  andato in stampa ; ALBUM FIGURINE nel 2010
ha poi fatto seguito la seconda edizione .nel 2015

Ed eccoci ora alla : stiamo preparando le pagine che ospite-TERZA edizione
ranno la foto di tutti gli iscritti all’oratorio. Il proprio posto nell’ALBUM bisogna 
desiderarlo, auspicarlo, ottenerlo e attenderlo... Grandioso!

Perché un album? Per scrivere una pagina indelebile di storia: la storia di 
volti, di incontri e di collaborazione (tra le figurine ci sono anche i Catechisti e 
gli Adulti più "esposti" in oratorio). Sfogliarlo, non porterà solo a dire: 
"com’ero...", bensì piuttosto a ricordare che "c’ero!". Non ci stancheremo 
mai di ripetere che l’Oratorio (con la O maiuscola) non è un luogo, ma piutto-
sto un tempo: il tempo della mia formazione cristiana. L’Oratorio non è una 
struttura, ma una comunione di vite, che si intrecciano e si donano recipro-
camente. Caspita....! Fermiamoci qui per ora, perché quello che stiamo 
dicendo è un ideale, un traguardo mai tagliato, eppure sempre cercato. 
L’album è uno strumento che favorisce la memoria; l’essere giunti alla terza 
edizione richiama alla necessità di prolungare nel tempo l’esperienza per 

darle solidità e per trasmetterla, dopo averla ricevuta e gustata.
Ogni  deve  se il proprio figlio vi possa trovare posto e per l’adesione basta inviare la fotogra-genitore scegliere

fia da mettere sulla figurina.  e : questa è l’occasione per ritrovare entusiasmo, per scacciare Adolescenti giovani
qualche pensiero che porterebbe distanti; molti fanno già parte di questa storia: vogliamo continuare a raccontar-
la insieme?

Naturalmente, non possono mancare alcune note pratiche:
CONTENUTO oltre alla foto saranno scritti nome e cognome e data di nascita (per scambiarci gli auguri...!)
                         il cognome e la data di nascita sono cancellate nella riproduzione per il sito (vedi riproduzioni)
DIMENSIONI della foto:  singola mm. 47 di Larghezza - mm. 77 di altezza;
                    per i fratelli: doppia mm. 94 di L - mm. 77 di H - - - tripla mm. 141 di L - mm 77 di H
                      sul retro di questa pagina sono riprodotte  le dimensioni ad esempio...
RISOLUZIONE della foto: 300 pixel o + (in caso di difficoltà inviare comunque...)
INVIO solo per email  a:  (verrà inviata risposta di ricezione-registrazione)don.alfredo@libero.it
SCADENZA entro il 15 novembre

sul nostro SITO  sono visibili le riproduzioni delle precedenti edizioni dell’albumwww.oratoriosanluigi.it
in oratorio o in parrocchia è possibile prendere visione delle precedenti edizioni;
l’album è stampato ad esclusivo uso interno e distribuito solo a coloro che vi trovano posto.

figurina singola

 doppia

 tripla

ce n’è 
per tutti i gusti:

riprenditi
con fantasia

ma ricorda che quanto
più il campo è largo

tanto più tu sarai

"piccolo"
e

per fratelli 
"extralarge"... 
NON è obbligatorio
fotografarsi insieme...

dA        

mailto:don.aldredo@libero.it
http://www.oratoriosanluigi.it
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2 LUNEDÌ - Commemorazione di tutti i defunti

 * 10:30 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàal cimitero
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   a(l’incontro per i bambini di 4  elementare si protrarrà fino alle ore 18:15)

 * 21:00 : S. Messa per tutti i defunti della Comunitàin chiesa

3 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

4 MERCOLEDÌ - san Carlo Borromeo

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mingoia Giovanni e Treppiedi Gabriella - - Casati Luigi e fam.)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
a a

 * 20:45 Adolescenti 1  e 2  superiore: Catechesi a distanza 
a

 * 20:45 Adolescenti 3  superiore: Catechesi in oratorio 
   seguire le indicazioni degli educatori
 * 21:00 18enni e giovani: Catechesi in oratorio

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Comi Innocente e Assunta)

6 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   per coloro che non possono essere presenti in oratorio sarà attivato
   il collegamento a distanza - seguire le indicazioni degli educatori

7 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 (+ Enrico, Gesuina, Rosa e Giuseppe - - Innocenzi Maria e Bruno - -
   Emilia, Maria, Giuseppe e Giorgio - - fam. D’Onofrio e Verde)

8 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

 * 8:00 S. Messa (+  Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Maggioni Anna e Biella Luigi - - 
   defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 10:30 S. Messa

   presentazione alla Comunità dei bambini che si preparano alla Prima Comunione:
   giornata dell’ECCOMI
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

si è messa in moto la "macchina" 
per la preparazione 

dell’ ALBUM

Qui a sinistra, così in piccolo, non rende ragione del suo grande valore: si tratta 
della copertina del primo  delle  andato in stampa ; ALBUM FIGURINE nel 2010
ha poi fatto seguito la seconda edizione .nel 2015

Ed eccoci ora alla : stiamo preparando le pagine che ospite-TERZA edizione
ranno la foto di tutti gli iscritti all’oratorio. Il proprio posto nell’ALBUM bisogna 
desiderarlo, auspicarlo, ottenerlo e attenderlo... Grandioso!

Perché un album? Per scrivere una pagina indelebile di storia: la storia di 
volti, di incontri e di collaborazione (tra le figurine ci sono anche i Catechisti e 
gli Adulti più "esposti" in oratorio). Sfogliarlo, non porterà solo a dire: 
"com’ero...", bensì piuttosto a ricordare che "c’ero!". Non ci stancheremo 
mai di ripetere che l’Oratorio (con la O maiuscola) non è un luogo, ma piutto-
sto un tempo: il tempo della mia formazione cristiana. L’Oratorio non è una 
struttura, ma una comunione di vite, che si intrecciano e si donano recipro-
camente. Caspita....! Fermiamoci qui per ora, perché quello che stiamo 
dicendo è un ideale, un traguardo mai tagliato, eppure sempre cercato. 
L’album è uno strumento che favorisce la memoria; l’essere giunti alla terza 
edizione richiama alla necessità di prolungare nel tempo l’esperienza per 

darle solidità e per trasmetterla, dopo averla ricevuta e gustata.
Ogni  deve  se il proprio figlio vi possa trovare posto e per l’adesione basta inviare la fotogra-genitore scegliere

fia da mettere sulla figurina.  e : questa è l’occasione per ritrovare entusiasmo, per scacciare Adolescenti giovani
qualche pensiero che porterebbe distanti; molti fanno già parte di questa storia: vogliamo continuare a raccontar-
la insieme?

Naturalmente, non possono mancare alcune note pratiche:
CONTENUTO oltre alla foto saranno scritti nome e cognome e data di nascita (per scambiarci gli auguri...!)
                         il cognome e la data di nascita sono cancellate nella riproduzione per il sito (vedi riproduzioni)
DIMENSIONI della foto:  singola mm. 47 di Larghezza - mm. 77 di altezza;
                    per i fratelli: doppia mm. 94 di L - mm. 77 di H - - - tripla mm. 141 di L - mm 77 di H
                      sul retro di questa pagina sono riprodotte  le dimensioni ad esempio...
RISOLUZIONE della foto: 300 pixel o + (in caso di difficoltà inviare comunque...)
INVIO solo per email  a:  (verrà inviata risposta di ricezione-registrazione)don.alfredo@libero.it
SCADENZA entro il 15 novembre

sul nostro SITO  sono visibili le riproduzioni delle precedenti edizioni dell’albumwww.oratoriosanluigi.it
in oratorio o in parrocchia è possibile prendere visione delle precedenti edizioni;
l’album è stampato ad esclusivo uso interno e distribuito solo a coloro che vi trovano posto.

figurina singola

 doppia

 tripla

ce n’è 
per tutti i gusti:

riprenditi
con fantasia

ma ricorda che quanto
più il campo è largo

tanto più tu sarai

"piccolo"
e

per fratelli 
"extralarge"... 
NON è obbligatorio
fotografarsi insieme...

dA        

mailto:don.aldredo@libero.it
http://www.oratoriosanluigi.it
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9 LUNEDÌ - Dedicazione della Basilica Romana Lateranense

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a   la Catechesi  3  e 4  elementare è sospesa

10 MARTEDÌ - san Leone Magno

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gadetti e Brembilla)
a a   la Catechesi  5  elementare e 1  media è sospesa

11 MERCOLEDÌ - san Martino di Tours

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa e Pasquale)
a a   la Catechesi  1  e 2  elementare è sospesa

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori

12 GIOVEDÌ - san Giosafat

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

   sono invitati in particolare i bambini di 
a

 4  elementare

13 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori

14 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Giovanni e Giuseppina, Donadoni Antonio e Luigia - - 
   Pozzoni Carla e Caterina - - Roberto e fam. Villa - - Crippa Carlo - - Valagussa Teresa)

15 DOMENICA - inizia il nuovo anno liturgico: prima di AVVENTO

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)
 * 10:30 S. Messa (+ Donatori AIDO defunti)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

«Il Messale ambrosiano, specificamente nel Rito 
della Messa, accoglie le varianti che la terza 
edizione del Messale romano propone a tutti i 
fedeli di lingua italiana. Per fare un elenco non 
esaustivo, si potrebbe dire che una delle novità 
più impegnative è l'inserimento della dicitura 
“fratelli e sorelle”, laddove precedentemente – 
per esempio nella formula penitenziale del 
“Confesso a Dio onnipotente” o nelle varie 
monizioni e Preghiere eucaristiche -, si parlava 
solo di “fratelli”. Questa è una prima indicazio-
ne importante perché, da un lato, si viene 
incontro alla sensibilità sociale odierna e, nello stesso 
tempo, si sottolinea come vi sia un'attenzione più forte 
relativamente alla presenza delle donne nella Chiesa». 

C'è poi il mutamento nel Padre nostro, 
molto sentito dalle comunità…

Prima di arrivare al Padre nostro, un piccolo cambiamento 
va notato nel Gloria, dove l'espressione «uomini di buona 
volontà» diventa «uomini,  amati  dal  Signore». 
Indubbiamente la novità che ha fatto più scalpore è 
l'assunzione della nuova versione del Padre nostro presen-
te nella Bibbia Cei del 2008, che già aveva trasformato 
«come noi li rimettiamo ai nostri debitori» in «come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori» e codificato «non 
abbandonarci alla tentazione» invece di «non ci indurre in 
tentazione».

Sembrano piccoli mutamenti, ma chiaramente 
definiscono un orizzonte teologico preciso…

L'aggiunta di quell'«anche» è per rispettare l'andamento 
del testo, sia greco, sia latino, perché tutto il Messale 
romano, quindi di conseguenza anche il nostro, vuole 
essere più attento all'originale. La scelta, poi, del «non 
abbandonarci alla tentazione» tende a superare il rischio di 
intendere il «non ci indurre in tentazione» come se Dio 
volesse provocarci alla tentazione. Quindi, «non abbando-
narci» sembrerebbe esprimere meglio il fatto che Dio 
custodisce il cammino dei suoi fedeli, anche quando sono 
nella tentazione, ma non permette che siano vinti da 
questa.

Quando entreranno in vigore 
le modifiche?

Entrano con la prima domenica di Avvento romano, che è il 
29 novembre, e la terza di Avvento ambrosiano, sempre 
nella stessa data, perché, come sappiamo, l'Avvento ha una 
durata diversa: nel Rito romano di quattro settimane, nel 
Rito ambrosiano di sei.

È anche significativo che, nella Preghiera eucaristica II, 
laddove si diceva «e tutto l'ordine sacerdotale», venga 
ora specificato «con i presbiteri e i diaconi». E ancora, 
nella III, «il collegio episcopale, tutto il clero» divenga 
«l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi» …

Le modifiche, anche in questo caso, rispondono a una 
maggiore aderenza all'originale latino ed esprimono 
un'ecclesiologia rinnovata. Il caso citato è caratteristico: 
quando si dice «clero» è chiaro che si includano i vescovi, i 
sacerdoti, i diaconi, ma rimane una parola generica e, 
talvolta, connotata in senso negativo: basti pensare al 
“clericalismo”. Si è preferito, perciò, elencare i tre gradi di 
ordinazione: l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi. Il 
termine «diaconi» comprende tutti coloro che lo sono e, 
anzi, potremmo dire che diaconi in senso specifico sono 
proprio i permanenti.

monsignor Claudio Magnoli, 
che ha curato l'edizione del Rito della Messa e sta 

curando quella dell'intero Messale ambrosiano.

TANTO TUONÒ CHE PIOVVE
Dopo averne parlato per tanto 
tempo, stanno per arrivare
alcune piccole, significative
"correzioni" liturgiche

nel rispetto delle indicazioni ricevute
SOSPESE le VISITE del Parroco agli AMMALATI

appunti
... certo vengo in chiesa e partecipo alla Messa!

e lo faccio consapevole delle prescrizioni che ci sono fornite, dopo aver «controllato» bene
di non avere febbre

preparo l’autocertificazione e la porto sempre con me

già ..., devo muovermi qualche minuto prima, rispetto alle mie abitudini

arrivato, seguo tutte le indicazioni e prendo posto lì, dove mi viene indicato

tengo sul viso sempre correttamente la mascherina

prima della Comunione, posso disinfettarmi ancora le mani 
(ma mi devo portare l’occorrente da casa, ...)

esco seguendo le indicazioni, non mi fermo "sulla porta" e, se devo attendere 
(per esempio) il figlio, prendo posto sul piazzale

molte persone sono preposte a che tutto si svolga bene,
io non sono uno stupido: non c’è bisogno che mi ripetano cose ovvie
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9 LUNEDÌ - Dedicazione della Basilica Romana Lateranense

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a   la Catechesi  3  e 4  elementare è sospesa

10 MARTEDÌ - san Leone Magno

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gadetti e Brembilla)
a a   la Catechesi  5  elementare e 1  media è sospesa

11 MERCOLEDÌ - san Martino di Tours

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa e Pasquale)
a a   la Catechesi  1  e 2  elementare è sospesa

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori

12 GIOVEDÌ - san Giosafat

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

   sono invitati in particolare i bambini di 
a

 4  elementare

13 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori

14 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Giovanni e Giuseppina, Donadoni Antonio e Luigia - - 
   Pozzoni Carla e Caterina - - Roberto e fam. Villa - - Crippa Carlo - - Valagussa Teresa)

15 DOMENICA - inizia il nuovo anno liturgico: prima di AVVENTO

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)
 * 10:30 S. Messa (+ Donatori AIDO defunti)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

«Il Messale ambrosiano, specificamente nel Rito 
della Messa, accoglie le varianti che la terza 
edizione del Messale romano propone a tutti i 
fedeli di lingua italiana. Per fare un elenco non 
esaustivo, si potrebbe dire che una delle novità 
più impegnative è l'inserimento della dicitura 
“fratelli e sorelle”, laddove precedentemente – 
per esempio nella formula penitenziale del 
“Confesso a Dio onnipotente” o nelle varie 
monizioni e Preghiere eucaristiche -, si parlava 
solo di “fratelli”. Questa è una prima indicazio-
ne importante perché, da un lato, si viene 
incontro alla sensibilità sociale odierna e, nello stesso 
tempo, si sottolinea come vi sia un'attenzione più forte 
relativamente alla presenza delle donne nella Chiesa». 

C'è poi il mutamento nel Padre nostro, 
molto sentito dalle comunità…

Prima di arrivare al Padre nostro, un piccolo cambiamento 
va notato nel Gloria, dove l'espressione «uomini di buona 
volontà» diventa «uomini,  amati  dal  Signore». 
Indubbiamente la novità che ha fatto più scalpore è 
l'assunzione della nuova versione del Padre nostro presen-
te nella Bibbia Cei del 2008, che già aveva trasformato 
«come noi li rimettiamo ai nostri debitori» in «come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori» e codificato «non 
abbandonarci alla tentazione» invece di «non ci indurre in 
tentazione».

Sembrano piccoli mutamenti, ma chiaramente 
definiscono un orizzonte teologico preciso…

L'aggiunta di quell'«anche» è per rispettare l'andamento 
del testo, sia greco, sia latino, perché tutto il Messale 
romano, quindi di conseguenza anche il nostro, vuole 
essere più attento all'originale. La scelta, poi, del «non 
abbandonarci alla tentazione» tende a superare il rischio di 
intendere il «non ci indurre in tentazione» come se Dio 
volesse provocarci alla tentazione. Quindi, «non abbando-
narci» sembrerebbe esprimere meglio il fatto che Dio 
custodisce il cammino dei suoi fedeli, anche quando sono 
nella tentazione, ma non permette che siano vinti da 
questa.

Quando entreranno in vigore 
le modifiche?

Entrano con la prima domenica di Avvento romano, che è il 
29 novembre, e la terza di Avvento ambrosiano, sempre 
nella stessa data, perché, come sappiamo, l'Avvento ha una 
durata diversa: nel Rito romano di quattro settimane, nel 
Rito ambrosiano di sei.

È anche significativo che, nella Preghiera eucaristica II, 
laddove si diceva «e tutto l'ordine sacerdotale», venga 
ora specificato «con i presbiteri e i diaconi». E ancora, 
nella III, «il collegio episcopale, tutto il clero» divenga 
«l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi» …

Le modifiche, anche in questo caso, rispondono a una 
maggiore aderenza all'originale latino ed esprimono 
un'ecclesiologia rinnovata. Il caso citato è caratteristico: 
quando si dice «clero» è chiaro che si includano i vescovi, i 
sacerdoti, i diaconi, ma rimane una parola generica e, 
talvolta, connotata in senso negativo: basti pensare al 
“clericalismo”. Si è preferito, perciò, elencare i tre gradi di 
ordinazione: l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi. Il 
termine «diaconi» comprende tutti coloro che lo sono e, 
anzi, potremmo dire che diaconi in senso specifico sono 
proprio i permanenti.

monsignor Claudio Magnoli, 
che ha curato l'edizione del Rito della Messa e sta 

curando quella dell'intero Messale ambrosiano.

TANTO TUONÒ CHE PIOVVE
Dopo averne parlato per tanto 
tempo, stanno per arrivare
alcune piccole, significative
"correzioni" liturgiche

nel rispetto delle indicazioni ricevute
SOSPESE le VISITE del Parroco agli AMMALATI

appunti
... certo vengo in chiesa e partecipo alla Messa!

e lo faccio consapevole delle prescrizioni che ci sono fornite, dopo aver «controllato» bene
di non avere febbre

preparo l’autocertificazione e la porto sempre con me

già ..., devo muovermi qualche minuto prima, rispetto alle mie abitudini

arrivato, seguo tutte le indicazioni e prendo posto lì, dove mi viene indicato

tengo sul viso sempre correttamente la mascherina

prima della Comunione, posso disinfettarmi ancora le mani 
(ma mi devo portare l’occorrente da casa, ...)

esco seguendo le indicazioni, non mi fermo "sulla porta" e, se devo attendere 
(per esempio) il figlio, prendo posto sul piazzale

molte persone sono preposte a che tutto si svolga bene,
io non sono uno stupido: non c’è bisogno che mi ripetano cose ovvie
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16 LUNEDÌ - 

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

17 MARTEDÌ - 

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

18 MERCOLEDÌ - 

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 la S. Messa nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

20 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

21 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Pirovano - - Maggioni Cesarina - - Panzeri Carlo e Angelina)

22 DOMENICA - seconda di Avvento

   la Confraternita del SS. Sacramento RINVIA la raccolta delle adesioni

 * 8:00 S. Messa (+ padre Giovanni Viscardi)
   questa Messa potrebbe essere SOSTITUITA da una CELEBRAZIONE della PAROLA
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Carozzi - - Pasquina, Giovanni, Rachele e Giuseppe)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 la recita del Rosario nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

«Finalmente, dopo tanti inviti, sono 
a cena nella vostra casa.

All'inizio del pasto ho detto una 
breve preghiera, ma ho notato che que-
sto gesto riusciva un po' nuovo. La cosa è 
riemersa nella conversazione dopo il caf-
fè, quando ho chiesto: “pregate insieme 
in famiglia?”.

Silenzio imbarazzato. Qualcuno 
azzarda: “Qualche volta”. Un altro dice: 
“Il primo novembre scorso abbiamo 
detto il rosario per i morti”. “E poi abbia-
mo mangiato le castagne”, ricorda il più 
piccolo. “Però – dice la mamma – Lei 
potrebbe magari insegnarci come si fa a pregare insie-
me più sovente”.

L'imbarazzo nato dalla mia domanda: “Pregate 
insieme in famiglia?” nasce certamente da difficoltà 
pratiche. Cerchiamo di considerarle.

Perché pregare, se la preghiera è un'esperienza 
così rara e difficile? Lasciamolo come compito ai sacer-
doti e ai santi! Perché pregare, quando fra marito e 
moglie abbiamo già così poco tempo per parlarci e 
quando vediamo i nostri figli solo alla sera? Perché pre-
gare, quando siamo stanchi e nervosi, e il televisore 
sembra offrire un programma distensivo?

Perché pregare, se conosciamo in fondo solo così 
poche cose di Dio e non abbiamo letto ancora una 
volta tutto il Vangelo? Perché pregare, se i fratelli ci 
chiedono di dare loro una mano, se per la carità non 
bastano le parole perché essa ha bisogno dei fatti?

Queste ed altre domande mettono alla prova la 
nostra buona volontà di dedicare insieme un po' di 
tempo al Signore.

L'atteggiamento migliore di fronte a queste diffi-

coltà è quello dei discepoli che, dopo aver visto Gesù 
ritornare lieto e disteso dalla preghiera, gli hanno chie-
sto: “Signore, insegnaci a pregare!” (Lc 11,1). Gesù è il 
vero Maestro della preghiera e noi sediamo vicino ai 
suoi discepoli ed ascoltiamo la sua Parola.

Innanzitutto Gesù ci rassicura: “Dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro” (Mt 
18, 19). È meraviglioso scoprire la vicinanza di Dio in 
una famiglia che impara a pregare!

Gesù non si dimentica mai di noi, conosce e condi-
vide ogni nostra difficoltà. Ci accompagnerà nei nostri 
sforzi per imparare a dialogare con il Padre. “Molti geni-
tori – scriveva il cardinal Colombo – si lamentano di 
non saper pregare, di non riuscire a creare l'abitudine 
della preghiera in famiglia, di non essere capaci di per-
suadere i figli a parteciparvi: e forse non hanno mai 
chiesto con umile costanza e con grande fiducia tale 
dono allo Spirito Santo”. La preghiera di un papà e di 
una mamma assieme ai loro figli è dunque una grande 
occasione per fare esperienza della straordinaria vici-
nanza di Dio”».

C. M. Martini

PREGARE IN FAMIGLIAPREGARE IN FAMIGLIA

Non possiamo aspettare la fine di questa confusione 
pandemica, per correre ai ripari: di cosa?

Del nostro linguaggio, per esempio, e del nostro parlare 
in generale. Ci sta sfuggendo di mano il senso

delle parole e si impoverisce l’interesse nella comunicazione.
Ricordo che anni fa in coincidenza con il lancio di una autovettura, 

la gente aveva preso a confessarsi ripetendo la cantilena
della pubblicità: "Sono un po’ scattosa...!"

Oggi la domanda che ci si rivolge costantemente è "Come stai?",
ma l’interesse è uno solo: se sei positivo.

Non si capisce più niente: prima sarebbe stato un complimento,
oggi quasi (anzi di più...) è una maledizione.

Questa confusione di linguaggi acuisce il turbamento, priva di tutte
le certezze, rende instabili. Prima o poi ne pagheremo il prezzo.

LA STRETTA CONVIVENZA
CUI SIAMO SOTTOPOSTI

IN QUESTO STRANO TEMPO,
PUÒ DIVENTARE UNA

OCCASIONE POSITIVA
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16 LUNEDÌ - 

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

17 MARTEDÌ - 

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

18 MERCOLEDÌ - 

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 la S. Messa nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

20 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

21 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Pirovano - - Maggioni Cesarina - - Panzeri Carlo e Angelina)

22 DOMENICA - seconda di Avvento

   la Confraternita del SS. Sacramento RINVIA la raccolta delle adesioni

 * 8:00 S. Messa (+ padre Giovanni Viscardi)
   questa Messa potrebbe essere SOSTITUITA da una CELEBRAZIONE della PAROLA
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Carozzi - - Pasquina, Giovanni, Rachele e Giuseppe)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 la recita del Rosario nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

«Finalmente, dopo tanti inviti, sono 
a cena nella vostra casa.

All'inizio del pasto ho detto una 
breve preghiera, ma ho notato che que-
sto gesto riusciva un po' nuovo. La cosa è 
riemersa nella conversazione dopo il caf-
fè, quando ho chiesto: “pregate insieme 
in famiglia?”.

Silenzio imbarazzato. Qualcuno 
azzarda: “Qualche volta”. Un altro dice: 
“Il primo novembre scorso abbiamo 
detto il rosario per i morti”. “E poi abbia-
mo mangiato le castagne”, ricorda il più 
piccolo. “Però – dice la mamma – Lei 
potrebbe magari insegnarci come si fa a pregare insie-
me più sovente”.

L'imbarazzo nato dalla mia domanda: “Pregate 
insieme in famiglia?” nasce certamente da difficoltà 
pratiche. Cerchiamo di considerarle.

Perché pregare, se la preghiera è un'esperienza 
così rara e difficile? Lasciamolo come compito ai sacer-
doti e ai santi! Perché pregare, quando fra marito e 
moglie abbiamo già così poco tempo per parlarci e 
quando vediamo i nostri figli solo alla sera? Perché pre-
gare, quando siamo stanchi e nervosi, e il televisore 
sembra offrire un programma distensivo?

Perché pregare, se conosciamo in fondo solo così 
poche cose di Dio e non abbiamo letto ancora una 
volta tutto il Vangelo? Perché pregare, se i fratelli ci 
chiedono di dare loro una mano, se per la carità non 
bastano le parole perché essa ha bisogno dei fatti?

Queste ed altre domande mettono alla prova la 
nostra buona volontà di dedicare insieme un po' di 
tempo al Signore.

L'atteggiamento migliore di fronte a queste diffi-

coltà è quello dei discepoli che, dopo aver visto Gesù 
ritornare lieto e disteso dalla preghiera, gli hanno chie-
sto: “Signore, insegnaci a pregare!” (Lc 11,1). Gesù è il 
vero Maestro della preghiera e noi sediamo vicino ai 
suoi discepoli ed ascoltiamo la sua Parola.

Innanzitutto Gesù ci rassicura: “Dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro” (Mt 
18, 19). È meraviglioso scoprire la vicinanza di Dio in 
una famiglia che impara a pregare!

Gesù non si dimentica mai di noi, conosce e condi-
vide ogni nostra difficoltà. Ci accompagnerà nei nostri 
sforzi per imparare a dialogare con il Padre. “Molti geni-
tori – scriveva il cardinal Colombo – si lamentano di 
non saper pregare, di non riuscire a creare l'abitudine 
della preghiera in famiglia, di non essere capaci di per-
suadere i figli a parteciparvi: e forse non hanno mai 
chiesto con umile costanza e con grande fiducia tale 
dono allo Spirito Santo”. La preghiera di un papà e di 
una mamma assieme ai loro figli è dunque una grande 
occasione per fare esperienza della straordinaria vici-
nanza di Dio”».

C. M. Martini

PREGARE IN FAMIGLIAPREGARE IN FAMIGLIA

Non possiamo aspettare la fine di questa confusione 
pandemica, per correre ai ripari: di cosa?

Del nostro linguaggio, per esempio, e del nostro parlare 
in generale. Ci sta sfuggendo di mano il senso

delle parole e si impoverisce l’interesse nella comunicazione.
Ricordo che anni fa in coincidenza con il lancio di una autovettura, 

la gente aveva preso a confessarsi ripetendo la cantilena
della pubblicità: "Sono un po’ scattosa...!"

Oggi la domanda che ci si rivolge costantemente è "Come stai?",
ma l’interesse è uno solo: se sei positivo.

Non si capisce più niente: prima sarebbe stato un complimento,
oggi quasi (anzi di più...) è una maledizione.

Questa confusione di linguaggi acuisce il turbamento, priva di tutte
le certezze, rende instabili. Prima o poi ne pagheremo il prezzo.

LA STRETTA CONVIVENZA
CUI SIAMO SOTTOPOSTI

IN QUESTO STRANO TEMPO,
PUÒ DIVENTARE UNA

OCCASIONE POSITIVA
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La traduzione italiana del Padre Nostro è definitivamente cambiata.
L'inizio del lavoro su questa preghiera risale al 1988, quando si decise di rivedere la vecchia traduzione 

del 1971. Fu istituito un gruppo di lavoro di 15 biblisti coordinati successivamente da tre vescovi che sentì 
il parere di altri 60 biblisti. 

Venne adottata la formula «non abbandonarci alla tentazione», sulla quale in particolare ci fu la 
convergenza di due grandi vescovi quali Martini e Biffi. Eravamo ormai nell'anno 2000. Fu dunque un 
lavoro di squadra.

La traduzione scelta non è più letterale, ma più vicina al contenuto effettivo della preghiera. In 
italiano, infatti, il verbo indurre non è l'equivalente del latino inducere o del greco eisferein, ma qualcosa in 
più. Il nostro verbo è costrittivo, mentre quelli latino e greco hanno soltanto un valore concessivo: in 
pratica indicano il lasciar entrare. Nel testo francese per esempio è stato tradotto “ne nous laisse pas 
entrer en tentation”, cioè, «non lasciarci entrare in tentazione». 

La scelta italiana è una traduzione volutamente più ampia. «Non abbandonarci alla tentazione» può 
significare «non abbandonarci, affinché non cadiamo nella tentazione» - dunque come i francesi «non 
lasciare che entriamo nella tentazione» -, ma anche «non abbandonarci alla tentazione quando già siamo 
nella tentazione». C'è dunque maggiore ricchezza di significato perché chiediamo a Dio che resti al nostro 
fianco e ci preservi sia quando stiamo per entrare in tentazione, sia quando vi siamo già dentro. 

In seguito si pensò di trasferire nel Messale la traduzione del Padre Nostro che era stata approvata 
nella Bibbia. E così avvenne. 

dalla prossima 
domenica:

CAMBIANO LE PAROLE DELLA PREGHIERA,
FORSE LA PIÙ BELLA: IL  CI VIENEPADRE NOSTRO
PRESENTATO IN UNA TRADUZIONE PIÙ IMMEDIATA 

Padre nostro, che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti,

come  noi li rimettiamo ai nostri debitori,anche

e tentazione,non abbandonarci alla 

ma liberaci dal male. 

LA PREGHIERA È UN DIALOGO,
INTIMO E PERSONALE,
CORALE O COMUNITARIO. IN QUESTA SECONDA CIRCOSTANZA SI RENDE
NECESSARIA L’UNIFORMITÀ DELLE PAROLE. 
SARÀ UN PO’ STRANO, MA CI FAREMO L’ABITUDINE. 

23 LUNEDÌ - 

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

24 MARTEDÌ - 

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

25 MERCOLEDÌ - 

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 la S. Messa nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

27 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

28 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lago Bruno - - Pozzoni Andrea e Angela)

29 DOMENICA - terza di Avvento

   la Confraternita del SS. Sacramento RINVIA la raccolta delle adesioni

 * 8:00 S. Messa 
   questa Messa potrebbe essere SOSTITUITA da una CELEBRAZIONE della PAROLA
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 la recita del Rosario nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

Quelli che sono più umili di cuore, pregano così: con l'umiltà essenziale, 
diciamo così; con umiltà semplice: “Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu 
vuoi e come Tu vuoi”. E questi pregano così, non arrabbiandosi perché le 
giornate sono piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e sapendo 
che nell'amore umile, nell'amore offerto in ogni situazione, noi diventiamo 
strumenti della grazia di Dio. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e 
come Tu vuoi. Una preghiera semplice, ma è mettere la nostra vita nelle mani 
del Signore: che sia Lui a guidarci. Tutti possiamo pregare così, quasi senza 
parole. 

La preghiera sa ammansire l'inquietudine: ma, noi siamo inquieti, sempre 
vogliamo le cose prima di chiederle e le vogliamo subito. Questa inquietudine 
ci fa male, e la preghiera sa ammansire l'inquietudine, sa trasformarla in 
disponibilità. Quando sono inquieto, prego e la preghiera mi apre il cuore e mi 
fa disponibile alla volontà di Dio. 

papa Francesco
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La traduzione italiana del Padre Nostro è definitivamente cambiata.
L'inizio del lavoro su questa preghiera risale al 1988, quando si decise di rivedere la vecchia traduzione 

del 1971. Fu istituito un gruppo di lavoro di 15 biblisti coordinati successivamente da tre vescovi che sentì 
il parere di altri 60 biblisti. 

Venne adottata la formula «non abbandonarci alla tentazione», sulla quale in particolare ci fu la 
convergenza di due grandi vescovi quali Martini e Biffi. Eravamo ormai nell'anno 2000. Fu dunque un 
lavoro di squadra.

La traduzione scelta non è più letterale, ma più vicina al contenuto effettivo della preghiera. In 
italiano, infatti, il verbo indurre non è l'equivalente del latino inducere o del greco eisferein, ma qualcosa in 
più. Il nostro verbo è costrittivo, mentre quelli latino e greco hanno soltanto un valore concessivo: in 
pratica indicano il lasciar entrare. Nel testo francese per esempio è stato tradotto “ne nous laisse pas 
entrer en tentation”, cioè, «non lasciarci entrare in tentazione». 

La scelta italiana è una traduzione volutamente più ampia. «Non abbandonarci alla tentazione» può 
significare «non abbandonarci, affinché non cadiamo nella tentazione» - dunque come i francesi «non 
lasciare che entriamo nella tentazione» -, ma anche «non abbandonarci alla tentazione quando già siamo 
nella tentazione». C'è dunque maggiore ricchezza di significato perché chiediamo a Dio che resti al nostro 
fianco e ci preservi sia quando stiamo per entrare in tentazione, sia quando vi siamo già dentro. 

In seguito si pensò di trasferire nel Messale la traduzione del Padre Nostro che era stata approvata 
nella Bibbia. E così avvenne. 

dalla prossima 
domenica:

CAMBIANO LE PAROLE DELLA PREGHIERA,
FORSE LA PIÙ BELLA: IL  CI VIENEPADRE NOSTRO
PRESENTATO IN UNA TRADUZIONE PIÙ IMMEDIATA 

Padre nostro, che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti,

come  noi li rimettiamo ai nostri debitori,anche

e tentazione,non abbandonarci alla 

ma liberaci dal male. 

LA PREGHIERA È UN DIALOGO,
INTIMO E PERSONALE,
CORALE O COMUNITARIO. IN QUESTA SECONDA CIRCOSTANZA SI RENDE
NECESSARIA L’UNIFORMITÀ DELLE PAROLE. 
SARÀ UN PO’ STRANO, MA CI FAREMO L’ABITUDINE. 

23 LUNEDÌ - 

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

24 MARTEDÌ - 

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

25 MERCOLEDÌ - 

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 la S. Messa nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

27 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

28 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lago Bruno - - Pozzoni Andrea e Angela)

29 DOMENICA - terza di Avvento

   la Confraternita del SS. Sacramento RINVIA la raccolta delle adesioni

 * 8:00 S. Messa 
   questa Messa potrebbe essere SOSTITUITA da una CELEBRAZIONE della PAROLA
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 la recita del Rosario nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

Quelli che sono più umili di cuore, pregano così: con l'umiltà essenziale, 
diciamo così; con umiltà semplice: “Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu 
vuoi e come Tu vuoi”. E questi pregano così, non arrabbiandosi perché le 
giornate sono piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e sapendo 
che nell'amore umile, nell'amore offerto in ogni situazione, noi diventiamo 
strumenti della grazia di Dio. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e 
come Tu vuoi. Una preghiera semplice, ma è mettere la nostra vita nelle mani 
del Signore: che sia Lui a guidarci. Tutti possiamo pregare così, quasi senza 
parole. 

La preghiera sa ammansire l'inquietudine: ma, noi siamo inquieti, sempre 
vogliamo le cose prima di chiederle e le vogliamo subito. Questa inquietudine 
ci fa male, e la preghiera sa ammansire l'inquietudine, sa trasformarla in 
disponibilità. Quando sono inquieto, prego e la preghiera mi apre il cuore e mi 
fa disponibile alla volontà di Dio. 

papa Francesco
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30 LUNEDÌ - sant’Andrea

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

1 dicembre MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Gemma e Emilietta)

2 MERCOLEDÌ - 

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

3 GIOVEDÌ - san Francesco Saverio

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

   
asono invitati i bambini di 4  elementare

4 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

5 SABATO - iniziano i GIORNI della LUCE
 * 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 

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 1  e 2  elementare
   (+ Ambrogio, Paolina, Giovanni e Giovanna - - Innocenzi Bruno e Maria)

6 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 (+ Graziano Angela e Montesano Anna)* 10:30 S. Messa 

   
a

sono invitati in particolare i bambini di 5  elementare
   

a
e i ragazzi di 1  media

   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

7 LUNEDÌ - sant’Ambrogio

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 3  e 4  elementare
8 MARTEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa 

   
a a

sono invitati in particolare i ragazzi di 2  e 3  media

"Il Signore è mia luce e mia salvezza,
 di chi avrò paura?"

Sono le parole del Salmo 26
e ispirano oggi la mia giornata.
Ho bisogno (abbiamo bisogno)

di salvezza: questa parola riassume 
con intensità il desiderio e l’attesa.

Perché davvero non si può continuare
a vivere così. 

Questo male è troppo grande.

Ho bisogno 
(abbiamo bisogno) di luce.

Per stare, cioè vivere
e comprendere questo

tempo così strano.
Di luce, per accettare

e per uscire
da questa condizione.

  Ho bisogno 
(abbiamo bisogno) 

di Dio, che è sorgente
della mia comprensione,

come della mia piena
soddisfazione:
è la mia gioia.

Guidati 
dalla luce,

per 
ritrovarci

nella

LUCE 

Quest’anno - dobbiamo scegliere e amare che sia così - 
sarà la luce di una semplice lanterna ad indicarci la via e a 
condurci con sicurezza verso il Natale.

E sarà sempre questa luce a dirci che siamo in comunio-
ne, che vogliamo condividere l’esperienza e la bellezza 
della fede.

Una lanterna, un piccolo fragile oggettino che 
l’Oratorio regala ad ogni famiglia dei ragazzi iscritti, perché 
ciascuno si ricordi di ,  e .guardare vedere ammirare

"Guarda dove metti i piedi", cioè stai attento, non farti 
sorprendere e superare da un annuncio così grande.

"Vedi un po’ ..." sì, perché non  si può vedere tutto, non 
si può averlo subito, non bisogna tenerlo solo per sé.

" ... ad occhi aperti" tutto ci passa davanti, ma solo a 
quello a cui apriamo entra e si presenta, lasciandoci anche 
a bocca aperta.

 C’è una scelta da fare: bisogna venire in chiesa. Quello 
che ci manca in questo tempo è il contatto. Eppure, con 

prudenza, dobbiamo poterlo ripristinare, perché 
l’alternativa è il gelo, fuori e dentro di noi.

Ecco allora la proposta: i . Giorni GIORNI della LUCE
speciali , nei quali da sabato 5 a martedì 8 dicembre
(proprio per evitare assembramenti ...) bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani con i loro genitori sono invitati a 
turno ad un appuntamento in chiesa,  segnato 
dall’  per essere pronti ad ACCOGLIENZA della luce (piccola)
INCONTRARE la GRANDE LUCE, che è Gesù.

Sarà un’esperienza comunitaria, dove lasceremo spazio 
alla gioia e al folclore, per battere il grigio. Sarà come 
caricarci reciprocamente di energia, sarà certo bello 
rivedersi dal vivo!

E sarà ..., solo se ci sarai, se ci sarete. La nostra fede si 
nutre anche nei piccoli gesti condivisi. Non si può dire tutto 
con uno scritto o dentro uno schermo.

dA        

L’Oratorio offre a ciascuna famiglia di bambini, ragazzi, adolescenti
e giovani una LANTERNA (riprodotta qui accanto, all’interno della quale

è posto un lumino a batteria), come esortazione a camminare incontro 
alla , perché la nostra vita si compia nella luce. LUCE, che è Gesù
Verrà consegnata al termine della Messa nei giorni dal 5 all’8 
dicembre, nel rispetto dei turni assegnati.
Ciascuna famiglia deve segnalare al/alla proprio/a Catechista di riferimento
la presenza del proprio figlio/a. Presso i Catechisti si possono ricevere a voce,
mediante telefonata, ulteriori indicazioni sull’iniziativa ed eventualmente
segnalare l’impossibilità alla presenza.
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30 LUNEDÌ - sant’Andrea

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

1 dicembre MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Gemma e Emilietta)

2 MERCOLEDÌ - 

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

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

3 GIOVEDÌ - san Francesco Saverio

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

   
asono invitati i bambini di 4  elementare

4 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

5 SABATO - iniziano i GIORNI della LUCE
 * 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 

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 1  e 2  elementare
   (+ Ambrogio, Paolina, Giovanni e Giovanna - - Innocenzi Bruno e Maria)

6 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 (+ Graziano Angela e Montesano Anna)* 10:30 S. Messa 

   
a

sono invitati in particolare i bambini di 5  elementare
   

a
e i ragazzi di 1  media

   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

7 LUNEDÌ - sant’Ambrogio

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 3  e 4  elementare
8 MARTEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa 

   
a a

sono invitati in particolare i ragazzi di 2  e 3  media

"Il Signore è mia luce e mia salvezza,
 di chi avrò paura?"

Sono le parole del Salmo 26
e ispirano oggi la mia giornata.
Ho bisogno (abbiamo bisogno)

di salvezza: questa parola riassume 
con intensità il desiderio e l’attesa.

Perché davvero non si può continuare
a vivere così. 

Questo male è troppo grande.

Ho bisogno 
(abbiamo bisogno) di luce.

Per stare, cioè vivere
e comprendere questo

tempo così strano.
Di luce, per accettare

e per uscire
da questa condizione.

  Ho bisogno 
(abbiamo bisogno) 

di Dio, che è sorgente
della mia comprensione,

come della mia piena
soddisfazione:
è la mia gioia.

Guidati 
dalla luce,

per 
ritrovarci

nella

LUCE 

Quest’anno - dobbiamo scegliere e amare che sia così - 
sarà la luce di una semplice lanterna ad indicarci la via e a 
condurci con sicurezza verso il Natale.

E sarà sempre questa luce a dirci che siamo in comunio-
ne, che vogliamo condividere l’esperienza e la bellezza 
della fede.

Una lanterna, un piccolo fragile oggettino che 
l’Oratorio regala ad ogni famiglia dei ragazzi iscritti, perché 
ciascuno si ricordi di ,  e .guardare vedere ammirare

"Guarda dove metti i piedi", cioè stai attento, non farti 
sorprendere e superare da un annuncio così grande.

"Vedi un po’ ..." sì, perché non  si può vedere tutto, non 
si può averlo subito, non bisogna tenerlo solo per sé.

" ... ad occhi aperti" tutto ci passa davanti, ma solo a 
quello a cui apriamo entra e si presenta, lasciandoci anche 
a bocca aperta.

 C’è una scelta da fare: bisogna venire in chiesa. Quello 
che ci manca in questo tempo è il contatto. Eppure, con 

prudenza, dobbiamo poterlo ripristinare, perché 
l’alternativa è il gelo, fuori e dentro di noi.

Ecco allora la proposta: i . Giorni GIORNI della LUCE
speciali , nei quali da sabato 5 a martedì 8 dicembre
(proprio per evitare assembramenti ...) bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani con i loro genitori sono invitati a 
turno ad un appuntamento in chiesa,  segnato 
dall’  per essere pronti ad ACCOGLIENZA della luce (piccola)
INCONTRARE la GRANDE LUCE, che è Gesù.

Sarà un’esperienza comunitaria, dove lasceremo spazio 
alla gioia e al folclore, per battere il grigio. Sarà come 
caricarci reciprocamente di energia, sarà certo bello 
rivedersi dal vivo!

E sarà ..., solo se ci sarai, se ci sarete. La nostra fede si 
nutre anche nei piccoli gesti condivisi. Non si può dire tutto 
con uno scritto o dentro uno schermo.

dA        

L’Oratorio offre a ciascuna famiglia di bambini, ragazzi, adolescenti
e giovani una LANTERNA (riprodotta qui accanto, all’interno della quale

è posto un lumino a batteria), come esortazione a camminare incontro 
alla , perché la nostra vita si compia nella luce. LUCE, che è Gesù
Verrà consegnata al termine della Messa nei giorni dal 5 all’8 
dicembre, nel rispetto dei turni assegnati.
Ciascuna famiglia deve segnalare al/alla proprio/a Catechista di riferimento
la presenza del proprio figlio/a. Presso i Catechisti si possono ricevere a voce,
mediante telefonata, ulteriori indicazioni sull’iniziativa ed eventualmente
segnalare l’impossibilità alla presenza.
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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
con fumetti e rubriche 

per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 27,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 28,90
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!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o stampato dal sito
www.oratoriosanluigi.it i GIORNI della LUCE

viviamoli
e preghiamo

 Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?

Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,

sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;

se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:

abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,

per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.

Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.

E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.

Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.

Succede spesso che nei 
Salmi la lode e la 

supplica trovino spazio 
insieme: è il nostro caso.

Questo Salmo è stato 
paragonato ad un 

corpo, la cui colonna 
vertebrale è la fiducia.

LODE e SUPPLICA
a Dio di fronte

ad un grande nemico

(sul retro di questa 
pagina trovi un breve 
commento al Salmo)

occorre compilare il modulo e consegnarlo all’incaricato che porta
il giornale (senza farlo entrare in casa, nel rispetto delle norme) 
oppure chiuderlo in busta con la quota e portarlo in chiesa e 
depositarlo nel CESTINO delle offerte durante la Messa;

BUONA STAMPA: per l’abbonamento

7 LUNEDÌ - sant’Ambrogio
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 3  e 4  elementare
8 MARTEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa 

   
a a

sono invitati in particolare i ragazzi di 2  e 3  media
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

9 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

10 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria di Loreto
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. Benefattori vivi dell’Oratorio)

   
a

sono invitati in particolare i bambini di 4  elementare

11 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Luigia)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

12 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Enrico e Vittorina - - Mandelli Mario)

13 DOMENICA - quinta di Avvento

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento in SACRISTIA dalle ore 9:00 alle ore 10:30
   raccoglie le adesioni

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giulia - - Spada Attilio, don Franco Maggioni, Adele e Pietro)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 15:30 la recita del Rosario nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

Cerchiamo di tracciare una guida riassuntiva della 
prima parte del salmo (quella riprodotta nella pagina pre-
cedente). Due sono i simboli prevalenti usati per traccia-
re la fisionomia di Dio. 

Dio è luce, cioè è principio di vita e di creazione. 
«Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la glo-
ria di Jahweh brilla su di te..., su di te risplende Jahweh» 
(Is 60,1-2). 

Dio, poi, è difesa e baluardo, perché «è forza del 
suo popolo». Con questa protezione si affronta l'attacco 
sferrato dalle potenze del male: le immagini sono tratte 
dalla caccia e dalle operazioni belliche come spesso 
avviene nel salterio. Il tempio si profila all'orizzonte 
come luogo di sicurezza; la rupe di Sion su cui si staglia 
il santuario di Gerusalemme diventa sinonimo di Dio 
stesso, che è «roccia» stabile sulla quale è possibile edi-
ficare la dimora tranquilla e sicura della propria vita.

 Il salmo si apre con questa splendida antifona che 
è il versetto 1, che offre la definizione di Dio come luce, 
un simbolo universale che esprime mirabilmente la bipo-

larità di Dio: egli è trascendente come la luce del sole, che è 
all'esterno di noi ed irrompe da una fonte che non possiamo 
né controllare né dominare ed è, come la luce, vicino, imma-
nente, penetrante. La luce è segno dell'essere e della crea-
zione, è segno di gioia, è, insomma, il segno perfetto di Dio. 

Questo simbolo, che è presente in tutte le letterature e 
in tutte le teologie, ritorna con insistenza nel salterio ed è 
particolarmente significativo nel nostro testo, perché pre-
para il quadro del tempio. È noto, infatti, che la gloria di 
Dio, presente nell'arca e in Sion, è spesso collegata a meta-
fore di luce, come alla luminosità che brilla nelle tenebre è 
connesso il colle del tempio. Una luce che è «diairetica», 
può cioè assumere due valenze opposte: come illumina e 
riscalda il fedele facendolo «figlio della luce», così può tra-
sformarsi in fuoco bruciante per il male e le impurità. Scri-
veva Isaia: «La luce d'Israele diventerà un fuoco, il suo san-
tuario una fiamma, divorerà e consumerà...». Ed è appunto 
secondo queste due dimensioni che si comporterà la luce di 
Dio, salvando e bruciando, anche nelle intenzioni della 
nostra preghiera. Qui però il tono è positivo e sereno, Dio si 
svela come padre e come gioia per il suo fedele.

per tutte le informazioni è possibile chiamare in Parrocchia (n° tel.
in alto ad ogni informatore) oppure chiamare il n° tel. 039 990 6992 
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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
con fumetti e rubriche 

per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 27,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 28,90
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!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o stampato dal sito
www.oratoriosanluigi.it i GIORNI della LUCE

viviamoli
e preghiamo

 Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?

Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,

sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;

se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:

abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,

per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.

Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.

E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.

Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.

Succede spesso che nei 
Salmi la lode e la 

supplica trovino spazio 
insieme: è il nostro caso.

Questo Salmo è stato 
paragonato ad un 

corpo, la cui colonna 
vertebrale è la fiducia.

LODE e SUPPLICA
a Dio di fronte

ad un grande nemico

(sul retro di questa 
pagina trovi un breve 
commento al Salmo)

occorre compilare il modulo e consegnarlo all’incaricato che porta
il giornale (senza farlo entrare in casa, nel rispetto delle norme) 
oppure chiuderlo in busta con la quota e portarlo in chiesa e 
depositarlo nel CESTINO delle offerte durante la Messa;

BUONA STAMPA: per l’abbonamento

7 LUNEDÌ - sant’Ambrogio
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 3  e 4  elementare
8 MARTEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa 

   
a a

sono invitati in particolare i ragazzi di 2  e 3  media
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

9 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

10 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria di Loreto
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. Benefattori vivi dell’Oratorio)

   
a

sono invitati in particolare i bambini di 4  elementare

11 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Luigia)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

12 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Enrico e Vittorina - - Mandelli Mario)

13 DOMENICA - quinta di Avvento

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento in SACRISTIA dalle ore 9:00 alle ore 10:30
   raccoglie le adesioni

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giulia - - Spada Attilio, don Franco Maggioni, Adele e Pietro)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 15:30 la recita del Rosario nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

Cerchiamo di tracciare una guida riassuntiva della 
prima parte del salmo (quella riprodotta nella pagina pre-
cedente). Due sono i simboli prevalenti usati per traccia-
re la fisionomia di Dio. 

Dio è luce, cioè è principio di vita e di creazione. 
«Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la glo-
ria di Jahweh brilla su di te..., su di te risplende Jahweh» 
(Is 60,1-2). 

Dio, poi, è difesa e baluardo, perché «è forza del 
suo popolo». Con questa protezione si affronta l'attacco 
sferrato dalle potenze del male: le immagini sono tratte 
dalla caccia e dalle operazioni belliche come spesso 
avviene nel salterio. Il tempio si profila all'orizzonte 
come luogo di sicurezza; la rupe di Sion su cui si staglia 
il santuario di Gerusalemme diventa sinonimo di Dio 
stesso, che è «roccia» stabile sulla quale è possibile edi-
ficare la dimora tranquilla e sicura della propria vita.

 Il salmo si apre con questa splendida antifona che 
è il versetto 1, che offre la definizione di Dio come luce, 
un simbolo universale che esprime mirabilmente la bipo-

larità di Dio: egli è trascendente come la luce del sole, che è 
all'esterno di noi ed irrompe da una fonte che non possiamo 
né controllare né dominare ed è, come la luce, vicino, imma-
nente, penetrante. La luce è segno dell'essere e della crea-
zione, è segno di gioia, è, insomma, il segno perfetto di Dio. 

Questo simbolo, che è presente in tutte le letterature e 
in tutte le teologie, ritorna con insistenza nel salterio ed è 
particolarmente significativo nel nostro testo, perché pre-
para il quadro del tempio. È noto, infatti, che la gloria di 
Dio, presente nell'arca e in Sion, è spesso collegata a meta-
fore di luce, come alla luminosità che brilla nelle tenebre è 
connesso il colle del tempio. Una luce che è «diairetica», 
può cioè assumere due valenze opposte: come illumina e 
riscalda il fedele facendolo «figlio della luce», così può tra-
sformarsi in fuoco bruciante per il male e le impurità. Scri-
veva Isaia: «La luce d'Israele diventerà un fuoco, il suo san-
tuario una fiamma, divorerà e consumerà...». Ed è appunto 
secondo queste due dimensioni che si comporterà la luce di 
Dio, salvando e bruciando, anche nelle intenzioni della 
nostra preghiera. Qui però il tono è positivo e sereno, Dio si 
svela come padre e come gioia per il suo fedele.

per tutte le informazioni è possibile chiamare in Parrocchia (n° tel.
in alto ad ogni informatore) oppure chiamare il n° tel. 039 990 6992 
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14 LUNEDÌ - san Giovanni della Croce
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

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

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

 * 20:30  per adolescenti, 18enni e giovani serata penitenziale in oratorio
   ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori per le indicazioni più precise

17 GIOVEDÌ - Feria prenatalizia
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonalume Claudia)

a
    per la 5  elementare pomeriggio penitenziale in oratorio
   ciascun bambino/a si riferisce ai propri Catechisti per le indicazioni più precise

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

 
a a

* 16:00  per 2  e 3  media pomeriggio penitenziale in oratorio
   ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori per le indicazioni più precise

19 SABATO - 
 * 16:00 CONFESSIONI in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Formenti Eugenio, fam. Tironi, Formenti e Nava - - 
   fam. Rosa e Bonfanti)

20 DOMENICA - Divina Maternità di Maria
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento in SACRISTIA dalle ore 9:00 alle ore 10:30
   raccoglie le adesioni

 * 8:00 S. Messa (+ Comi Ugo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Gatti Franco - - Bonalume Rosa e Riva Giulio)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

come in ogni casa che si rispetti, avvicinandosi il Natale, anche nella 
mia risuona un interrogativo: qual è l'ora migliore per fare le cose? È la 
domanda sulle priorità, cioè quella che ci fa collocare tutte le cose al posto 
giusto all’interno del ritmo della giornata, così la festa risulta più bella, 
armoniosa, completa.

Non vi nascondo la mia tribolazione spirituale in questo momento nel 
quale sono costretto a rinunciare ad alcune scelte che hanno sempre 
segnato la mia vita e la vita delle persone vicino a me, in modo grande, per 
tutti i miei 66 anni. Tuttavia il ragionamento che guida le scelte in queste 
settimane -  per quanto discutibile -  è buono. 

Sono ormai nell’ottica di un Natale da solo (come la scorsa Pasqua ...) e 
così potrò ancora meglio comprendere la situazione di molti per i quali, 
indipendentemente dal periodo, questa è la condizione ordinaria.

Carissimi parrocchiani, 

Mi rimane però l’interrogativo: la Messa della 
nascita di Gesù è un momento serio, perché segna 
l'inizio definitivo della presenza di Dio in mezzo a noi, il 
suo essere Emmanuele, cioè il momento nel quale Dio 
decide di occuparsi di noi per sempre e di farlo con la 
collaborazione fondamentale del Figlio. Dopo questo 
momento, Dio non si rimangerà più la scelta, nemme-
no di fronte all'ombra della croce. 

E allora che cosa facciamo noi?... Neppure noi 
vogliamo rimangiarci la scelta di stare con Lui, ma ci 
dobbiamo misurare con la legge. Il limite massimo 
entro il quale in questa condizione è ragionevole (sic) 
celebrare è quello delle 20:30. Un orario tirato, visto il 
"tutti a casa" entro le 22:00, ma accettabile, se non 
fosse che in quella sera molti di voi, seppure a ranghi 
ridotti, daranno vita alla cena solenne (detta volgar-
mente cenone) nelle loro case. 

Se collocassimo la Messa a quell'ora potremmo 
rischiare di dividere ancor di più le famiglie: perché 
non tutti si sentiranno di venire in chiesa, qualcuno 
potrebbe decidere di sì, qualcun altro potrebbe chie-
dere che ci si metta a tavola (anche solo bloccati dalla 
brutta paura...).

Qui si scatena il putiferio. Siamo tutti presi dalle esi-
genze del corpo e stiamo smarrendo la profondità 
dello spirito? Qualcuno mi ha parlato addirittura della 
legge degli uomini e della legge di Dio. No, non credo 
sia così complicato. C’è sicuramente qualcosa di sba-
gliato in ciò che ci accade, qua e là ci saranno anche 

grandi responsabilità, ... ma saranno il tempo e la sto-
ria a dire la loro in proposito.

Ora, dopo essermi attentamente confrontato con 
tutti coloro di voi che in comunità hanno deciso di col-
laborare con me in questi anni, ho scelto di proteggere 
l’unico momento famigliare natalizio rimasto. Una tra-
dizione laica (questa volta in senso positivo) che, se 
ben curata, diventa una celebrazione.

E la Santa Messa nel Santo Natale? Beh, vi invito a 
dare uno sguardo con calma al calendario sul retro di 
questo foglio. Lasciatemi fare una battuta: qui non si 
lascia, si raddoppia, anzi di più!

Solo un’avvertenza: per tenere fede all’impegno 
Santo della presenza in chiesa, forse questa volta la 
famiglia risulterà divisa, ora i bambini, ora gli adulti, 
ora gli anziani nonni. Ma sarà il cenone appunto a dare 
solidità all’unità della casa e la preghiera (già ...) fatta 
bene prima - e magari dopo - il pasto, a dire che sotto 
sotto noi non siamo solo un tubo digerente!

Con le parole del nostro Vescovo suggerisco di tra-
sformare "la situazione in una occasione". Il fatto che 
si debba "iscriversi" (soprattutto i piccoli), che possa 
accadere di essere sistemati in un locale adiacente alla 
chiesa, potrebbe essere uno stimolo a prepararsi per 
tempo, a scegliere "l’ora migliore".

Una buona prospettiva in un’ora così buia.
Cordialmente. 

dA        

     ANTICIPIAMO:
24 GIOVEDÌ - 
 * 16:00 S. Messa di Natale (occorre arrivare 15 minuti prima)

   sono invitati SOLO i bambini delle elementari
   è NECESSARIO segnalare PER TEMPO la presenza ai propri Catechisti
   è possibile la presenza di UN SOLO genitore (segnalarla con quella del figlio)

a
   all’inizio di questa celebrazione i bambini di 4  elementare porteranno all’altare la piccola 
   statua di Gesù Bambino
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 18:00 S. Messa di Natale (occorre arrivare 10 minuti prima)

   sono invitati SOLO gli adulti
   NON è NECESSARIO segnalare la presenza
   è possibile che ci si debba accomodare in una posizione dove non si vede direttamente l’altare

25 VENERDÌ - NATALE DI GESÙ
 * 8:00 S. Messa di Natale

   sono invitati SOLO gli adulti
   NON è NECESSARIO segnalare la presenza

 * 10:30 S. Messa di Natale (occorre arrivare 15 minuti prima)

   sono invitati SOLO i ragazzi delle medie, adolescenti e giovani
   è NECESSARIO segnalare PER TEMPO la presenza ai propri Catechisti
   è possibile la presenza di ADULTI, SOLO su prenotazione da effettuare nel tempo e nella 
   modalità che verranno stabilite
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

è  segnalare - ove richiesto - la propria estremamente importante presenza
occorre farlo PRESTO, per una corretta gestione degli spazi

nell’eventualità del  occorrerà cancellarsi con sopraggiungere di una indisposizione tempestività
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14 LUNEDÌ - san Giovanni della Croce
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

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

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

 * 20:30  per adolescenti, 18enni e giovani serata penitenziale in oratorio
   ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori per le indicazioni più precise

17 GIOVEDÌ - Feria prenatalizia
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonalume Claudia)

a
    per la 5  elementare pomeriggio penitenziale in oratorio
   ciascun bambino/a si riferisce ai propri Catechisti per le indicazioni più precise

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

 
a a

* 16:00  per 2  e 3  media pomeriggio penitenziale in oratorio
   ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori per le indicazioni più precise

19 SABATO - 
 * 16:00 CONFESSIONI in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Formenti Eugenio, fam. Tironi, Formenti e Nava - - 
   fam. Rosa e Bonfanti)

20 DOMENICA - Divina Maternità di Maria
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento in SACRISTIA dalle ore 9:00 alle ore 10:30
   raccoglie le adesioni

 * 8:00 S. Messa (+ Comi Ugo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Gatti Franco - - Bonalume Rosa e Riva Giulio)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

come in ogni casa che si rispetti, avvicinandosi il Natale, anche nella 
mia risuona un interrogativo: qual è l'ora migliore per fare le cose? È la 
domanda sulle priorità, cioè quella che ci fa collocare tutte le cose al posto 
giusto all’interno del ritmo della giornata, così la festa risulta più bella, 
armoniosa, completa.

Non vi nascondo la mia tribolazione spirituale in questo momento nel 
quale sono costretto a rinunciare ad alcune scelte che hanno sempre 
segnato la mia vita e la vita delle persone vicino a me, in modo grande, per 
tutti i miei 66 anni. Tuttavia il ragionamento che guida le scelte in queste 
settimane -  per quanto discutibile -  è buono. 

Sono ormai nell’ottica di un Natale da solo (come la scorsa Pasqua ...) e 
così potrò ancora meglio comprendere la situazione di molti per i quali, 
indipendentemente dal periodo, questa è la condizione ordinaria.

Carissimi parrocchiani, 

Mi rimane però l’interrogativo: la Messa della 
nascita di Gesù è un momento serio, perché segna 
l'inizio definitivo della presenza di Dio in mezzo a noi, il 
suo essere Emmanuele, cioè il momento nel quale Dio 
decide di occuparsi di noi per sempre e di farlo con la 
collaborazione fondamentale del Figlio. Dopo questo 
momento, Dio non si rimangerà più la scelta, nemme-
no di fronte all'ombra della croce. 

E allora che cosa facciamo noi?... Neppure noi 
vogliamo rimangiarci la scelta di stare con Lui, ma ci 
dobbiamo misurare con la legge. Il limite massimo 
entro il quale in questa condizione è ragionevole (sic) 
celebrare è quello delle 20:30. Un orario tirato, visto il 
"tutti a casa" entro le 22:00, ma accettabile, se non 
fosse che in quella sera molti di voi, seppure a ranghi 
ridotti, daranno vita alla cena solenne (detta volgar-
mente cenone) nelle loro case. 

Se collocassimo la Messa a quell'ora potremmo 
rischiare di dividere ancor di più le famiglie: perché 
non tutti si sentiranno di venire in chiesa, qualcuno 
potrebbe decidere di sì, qualcun altro potrebbe chie-
dere che ci si metta a tavola (anche solo bloccati dalla 
brutta paura...).

Qui si scatena il putiferio. Siamo tutti presi dalle esi-
genze del corpo e stiamo smarrendo la profondità 
dello spirito? Qualcuno mi ha parlato addirittura della 
legge degli uomini e della legge di Dio. No, non credo 
sia così complicato. C’è sicuramente qualcosa di sba-
gliato in ciò che ci accade, qua e là ci saranno anche 

grandi responsabilità, ... ma saranno il tempo e la sto-
ria a dire la loro in proposito.

Ora, dopo essermi attentamente confrontato con 
tutti coloro di voi che in comunità hanno deciso di col-
laborare con me in questi anni, ho scelto di proteggere 
l’unico momento famigliare natalizio rimasto. Una tra-
dizione laica (questa volta in senso positivo) che, se 
ben curata, diventa una celebrazione.

E la Santa Messa nel Santo Natale? Beh, vi invito a 
dare uno sguardo con calma al calendario sul retro di 
questo foglio. Lasciatemi fare una battuta: qui non si 
lascia, si raddoppia, anzi di più!

Solo un’avvertenza: per tenere fede all’impegno 
Santo della presenza in chiesa, forse questa volta la 
famiglia risulterà divisa, ora i bambini, ora gli adulti, 
ora gli anziani nonni. Ma sarà il cenone appunto a dare 
solidità all’unità della casa e la preghiera (già ...) fatta 
bene prima - e magari dopo - il pasto, a dire che sotto 
sotto noi non siamo solo un tubo digerente!

Con le parole del nostro Vescovo suggerisco di tra-
sformare "la situazione in una occasione". Il fatto che 
si debba "iscriversi" (soprattutto i piccoli), che possa 
accadere di essere sistemati in un locale adiacente alla 
chiesa, potrebbe essere uno stimolo a prepararsi per 
tempo, a scegliere "l’ora migliore".

Una buona prospettiva in un’ora così buia.
Cordialmente. 

dA        

     ANTICIPIAMO:
24 GIOVEDÌ - 
 * 16:00 S. Messa di Natale (occorre arrivare 15 minuti prima)

   sono invitati SOLO i bambini delle elementari
   è NECESSARIO segnalare PER TEMPO la presenza ai propri Catechisti
   è possibile la presenza di UN SOLO genitore (segnalarla con quella del figlio)

a
   all’inizio di questa celebrazione i bambini di 4  elementare porteranno all’altare la piccola 
   statua di Gesù Bambino
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 18:00 S. Messa di Natale (occorre arrivare 10 minuti prima)

   sono invitati SOLO gli adulti
   NON è NECESSARIO segnalare la presenza
   è possibile che ci si debba accomodare in una posizione dove non si vede direttamente l’altare

25 VENERDÌ - NATALE DI GESÙ
 * 8:00 S. Messa di Natale

   sono invitati SOLO gli adulti
   NON è NECESSARIO segnalare la presenza

 * 10:30 S. Messa di Natale (occorre arrivare 15 minuti prima)

   sono invitati SOLO i ragazzi delle medie, adolescenti e giovani
   è NECESSARIO segnalare PER TEMPO la presenza ai propri Catechisti
   è possibile la presenza di ADULTI, SOLO su prenotazione da effettuare nel tempo e nella 
   modalità che verranno stabilite
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

è  segnalare - ove richiesto - la propria estremamente importante presenza
occorre farlo PRESTO, per una corretta gestione degli spazi

nell’eventualità del  occorrerà cancellarsi con sopraggiungere di una indisposizione tempestività
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Pensate che noi dell’oratorio
ci si dimentichi di farci e di farvi
gli auguri? Ma ... !figuriamoci
Detto, fatto ...

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

 * 16:30 NOVENA di NATALE: bambini, ragazzi, adolescenti... TUTTI!in chiesa: 

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

 * 16:30 NOVENA di NATALE: bambini, ragazzi, adolescenti... TUTTI!in chiesa: 

23 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Alessandro - - i.o. 85° compleanno di Lavelli Teresa)

 * 16:30 NOVENA di NATALE: bambini, ragazzi, adolescenti... TUTTI!in chiesa: 
a     per la 1  media e per ,segue:  fino alle ore 18:30pomeriggio penitenziale tutti

 * 20:45 adolescenti, 18enni e giovani: SERATA AUGURALE (modalità indicata dagli educatori)

24 GIOVEDÌ - 
 * 16:00 S. Messa di Natale (occorre arrivare 15 minuti prima)

   riservata ai bambini delle elementari   e a chi è ISCRITTO
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 18:00 S. Messa di Natale (occorre arrivare 15 minuti prima)

   sono invitati SOLO gli adulti è NECESSARIO avere il PASS o iscriversi
   indicazioni sul SITO dell’oratorio: www.oratoriosanluigi.it
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

25 VENERDÌ - NATALE DI GESÙ

  * 00:00 Preghiera, Benedizione della famiglia, Augurio
   in diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 8:00 S. Messa di Natale

   sono invitati SOLO gli adulti    NON è NECESSARIO iscriversi

 * 10:30 S. Messa di Natale (occorre arrivare 15 minuti prima)

   riservata ai ragazzi delle medie, adolescenti e giovani e a chi possiede PASS
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

26 SABATO - santo Stefano, primo martire
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Giancarlo)

27 DOMENICA - san Giovanni Apostolo
 * 8:00 S. Messa (+ Adele, Edoardo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada maria, Valagussa Giuseppe, Carzaniga Carolina e Proserpio Giovanni)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

28 LUNEDÌ - Santi Innocenti
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Colombo e Ronchi e tutti i parenti vivi e defunti)

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

31 GIOVEDÌ - giorno del TE DEUM di ringraziamento
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Nova Luigi, nel suo 85° compleanno)

1 gennaio 2021 VENERDÌ -  
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

2 SABATO - 
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

3 DOMENICA - dopo l’ottava del Natale
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - suor Rosa Amabilis - - Villa Ida Pasqualina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

figurine
*** ratorio an uigi***O S L

Cernusco Lombardone

L'operazione 
"ohh, come mi piaci!" lanciata dall’Oratorio, superate le difficoltà create da questo tempo, è quasi giunta al termine: l'  delle  

album figurineè stato consegnato alla tipografia. Sono presenti 247 tra ragazzi, adolescenti 
e giovani e 22 adulti che in qualche modo 
hanno responsabilità nell’attività educativa.
Ancora un giorno o due di pazienza,poi durante la Novena di Natale (le date e gli orari li trovi sul retro di questo

foglio) saranno distribuiti gli album e avrà 
inizio la caccia alle figurine.

Ragazzi tutti, piccoli e grandi,ragazzi di oggi e ragazzi di ieri:la  che abbiamo seguito
LUCE

in questi giorni, ora ci illumina e tra pochissimo
mostrerà a tutti
il Volto di Dio

(questa è la copertina - truccata e nascosta - dell’album ...)

Carissimi parrocchiani, 
persino l’allestimento del tradizionale, amato e gustato  ha dovuto adeguarsi a questo stra-presepio in chiesa

no tempo. Sì, perché le ore (tantissime) che assorbiva per la realizzazione, erano quelle "notturne", oggi bloccate 
dal così detto coprifuoco. Non esisteva altra possibilità, se non quella di trovare una alternativa, che è stata posta 
in opera e che tutti (in un girettino lecito e distanziato) possiamo guardare. Un grazie sentito a coloro che l’hanno 
realizzata, attingendo al nostro ricco "archivio dei materiali". 

Ci vedremo, sì,... forse,... sto decidendo,...!!! Di fronte a questa incertezza e per incontrare il desiderio di molti di 

santificare la Notte che è per eccellenza «la Santa», alla  sarà possibile collegarsi in diretta mezzanotte del 24
con la nostra chiesa per qualche minuto. Ci sarò io, con i tecnici dello streaming e una persona che rappresenterà 
tutta la Comunità. Per che cosa?

Per la , con la quale saluteremo l’Incarnazione di Gesù, volto del Dio fedele che si prodiga per noi fino preghiera
al dono di sé. Per la , così che la vostra casa sia solidamente fondata come "casa di benedizione della famiglia
preghiera". Per l’ , perché a dispetto di tutto quello che succede o che potrà ancora accadere, se il nostro augurio
Dio accetta di camminare con noi è vero che la nostra strada è bella e percorribile: siamo ottimisti, cioè cristiani!

Il collegamento inizierà alle ore 23:54 per concludersi alle ore 00:15.
Buona Novena di Natale. dA        

http://www.oratoriosanluigi.it
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http://www.oratoriosanluigi.it
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