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17 LUNEDÌ - sant’Antonio

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

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

18 MARTEDÌ - Cattedra di san Pietro

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

19 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - san Sebastiano

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a   sono particolarmente invitati i bambini di 4  elementare

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

21 VENERDÌ - sant’Agnese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “juniores”: San Luigi - Civate, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Panzeri Carlo e Dell’Orto Angelina - - Panzeri Francesco e Laura
   - - Lago Giovanni e Bruno - - fam. Ferrario e Mauri - - Angelo e Giuseppe)
 * 20:00 pallavolo “Open Misto”: San Luigi - Calco, presso la palestra delle scuole medie

23 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (i.o. perghiera per i Coscritti della Classe 1967 - - preghiera per necessità particolari)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Molti anni fa quando giovane ragazzo australiano pedalavo 
spensierato per le strade di Melbourne per consegnare i quoti-
diani nelle case o quando, qualche anno dopo, servivo nei bar per 
pagarmi gli studi non avrei mai pensato che un giorno mi sarei tro-
vato qui, in questa grande e bellissima chiesa per ricevere il Sacra-
mento del Battesimo.

Io non ho mai avuto un'educazione religiosa. Mio padre era 
uno psichiatra e me lo ricordo nella veranda di casa alla sera fino a 
tardi a parlare con i sopravvissuti dei campi di concentramento 
per aiutare a superare i loro traumi e dimenticare gli spettri della 
guerra. Mia madre era un avvocato che ha speso la sua vita ad aiu-
tare gli aborigeni a conquistare i diritti umani che erano stati loro 
negati. I loro valori, il loro esempio ed il loro impegno verso chi sof-
fre mi hanno profondamente segnato.

Molti anni dopo sono diventato il direttore dei tribunali 
penali dell'ONU per i genocidi ed i crimini di guerra nell'ex-
Jugoslavia ed in Ruanda. Ho visto le fosse comuni, ho conosciuto 
ragazze ruandese violentate senza pietà, ho versato lacrime insie-
me alle Madri di Srebrenica, ho ascoltato le storie di orrori inenar-
rabili dai sopravvissuti. “Dov'è Dio?” si domandava ad Auschwitz 
lo scrittore ebraico Elie Wiesel. Io che non avevo mai conosciuto 
Dio, di fronte ai nuovi orrori della storia, non mi sono posto que-
sta angosciosa domanda di ogni credente.

Poi ho incontrato Padre Mario. Tutti conosciamo come sap-
pia trasformare il Vangelo in vita quotidiana, come sappia infon-
dere speranza anche agli ultimi, come la sua fede lo abbia aiutato 
ad attraversare alcuni dei momenti più bui dell'Africa – le care-
stie, la strage silenziosa dell'AIDS … – e come abbia sempre spro-
nato i suoi ragazzi a “cantare la vita con gioia”. Mi sono subito sen-
tito in sintonia con lui e nei nostri colloqui ho capito che avevo già 
incontrato Dio, pur senza saperlo. Ho capito che l'avevo incontra-
to nei volti di chi soffriva nelle carceri e nei campi di rifugiati e nei 
corpi segnati dalle atrocità della guerra. Ho capito che la mia com-
passione per le innumerevoli vittime, il cercare di portare speran-
za e giustizia a chi non aveva più alcuna ragione di sperare, ho capi-
to che tutto questo era profondamente cristiano.

Le mie conversazioni con Padre Mario, quelle con la famiglia 
di mia moglie Chiara permeata da valori cristiani e la gioia che ho 
provato al Battesimo di nostra figlia Kylie hanno fatto maturare la 
mia decisione di essere qui oggi. E per questo dono, devo ringra-
ziare infinitamente Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, 
don Alfredo e i miei padrini, che mi hanno dato la possibilità di 

ricevere il battesimo accolto dal calore di questa mera-
vigliosa comunità. 

Sono particolarmente emozionato di ricevere il 
Battesimo in questo giorno. Oggi è l'Epifania. I Magi 
ebbero la perseveranza di seguire la luce nel cielo per 
arrivare alla loro meta. Nel mondo globalizzato di oggi, 
in cui la pandemia ha acuito ancor di più le disugua-
glianze, le ingiustizie e la cultura dello scarto - per 
usare le parole di Papa Francesco - penso che la luce di 
Dio possa dar forza, speranza e fiducia in un futuro 
migliore.

Ma mi chiedo, nel clamore del mondo di oggi, pos-
siamo ancora vedere la luce che ha guidato i Magi? 

Forse come Elia sulla montagna, non troveremo 
Dio nel vento, nel terremoto o nel fuoco, ma solo nel 
mormorio di un vento leggero. Oggi io, cristiano come 
voi, prego insieme affinché nel fragore del mondo di 
oggi - che troppe volte nega o dimentica Dio - sempre 
più persone sappiano percepire quel vento leggero di 
amore, solidarietà e speranza per tutti.

John Frederick Hocking

io ti battezzo

Pubblichiamo 
il testo integrale 

della testimonianza di John
il giorno del suo Battesimo

FESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 30 gennaio 2022 alla Santa Messa delle ore 10:30

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