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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;le modalitàsono indicatein quarta paginadi questoINFORMATORE



 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;le modalitàsono indicatein quarta paginadi questoINFORMATORE



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
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