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sacerdoti: 

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3   -   039 990 2682 

don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43   -   039 990 7043 

 
Appuntamenti della Comunità 

 
dal 27 novembre al 3 dicembre 

 
 

27 LUNEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa  (+ Agostoni Enrico e Maria) 
 
28 MARTEDÌ - S. Giovanni di Dio 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Concetta e Bonanomi Roberto) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Fioretti Antonietta e Alessandro) 
 + 18.00 Allenamenti calcio in oratorio 
 + 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
  
29 MERCOLEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa  (+ Bonfanti Alberto) 
 + 21:00 Incontro del Consiglio della Corale (in casa parrocchiale) 
 + 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 
30 GIOVEDÌ - S. Andrea 
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Biella e Ferrari) 
 * 16:15 S. Messa  (+ Cavalli Maria e Dante Pietro) 
 + 18.00 Allenamenti calcio in oratorio  
 + 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 
1 VENERDI -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ suor Ercolina e famigliari) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Longhi Pierina e fam.) 
 + 20.45 Prove coretto in biblioteca 
 
2 SABATO 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Pirovano Antonio) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Luigi, Giovanni e Colomba) 
 
3 DOMENICA - Terza di Avvento  
 

   SOLENNE INGRESSO DEL NUOVO PARROCO: don Alfredo Maggioni 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:30 arrivo di don Alfredo in via Monza (catenificio, confine della parrocchia) 
   accoglienza e corteo di auto 
 * 15:45 arrivo del corteo di auto in Oratorio san Luigi (via Lecco) 
   accoglienza festosa, incontro con i ragazzi, preghiera, merenda 
 * 16:30 partenza del corteo, con la Banda e le Autorità, verso la Chiesa Parrocchiale 
   alle porte della chiesa: rito dell’ingresso,  



   alla presenza del Vicario Episcopale mons. Bruno Molinari 
   Santa Messa di inizio del ministero pastorale di don Alfredo 
   al termine della celebrazione rinfresco in oratoiro sant’Agnese 
IN PARROCCHIA 
 

Per tutto il tempo di Avvento 
Vivere l’attesa dell’incontro con Gesù: momenti di adorazione libera, aperti a tutti 
Presso la casa san Paolo, in via Vittorio Emanuele, 2 
 

Al mattino: lunedì, mercoledì, venerdi dalle ore 6:30 alle 8:15 
Al pomeriggio martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle 19:00 
 
++++ 
 
cinema teatro “san Luigi” 
BABEL  
Cast: Cate Blanchett, Brad Pitt, Gael García Bernal, Mahima Chaudhry, Mahima Chaudhry, Kôji 
Yakusho, Shilpa Shetty, Lynsey Beauchamp 
 
Il film é diviso in tre storie; durante un viaggio organizzato in Marocco, una donna che si trova in 
vacanza col marito viene ferita da un colpo di fucile sparato per sbaglio da due ragazzi. La coppia ha 
affidato i propri figli ad una tata messicana a San Diego, ma la donna non può assolutamente 
mancare al matrimonio del figlio. Nel contempo un ragazza giapponese sordomuta, vive la sua 
adolescenza con i disagi del suo handicap. 
 
giovedì 30 novembre e domenica 3 dicembre, alle ore 21:00 
ingresso: € 5,00; ridotto € 3,00 
 
IN DECANATO 
 
Promosso dalle Commissioni Missionaria e Caritas 
presso il santuario della Madonna del Bosco, Imbersago 
Incontro, alle ore 20:45, dal titolo: 
L’islam, un mondo per molti sconosciuto 
Martedì 5 dicembre: Conosciamo l’Islam 
Martedì 12 dicembre: noi e i mussulmani 
Relatore: don Giampiero Alberti 
 
BENEDIZIONI NATALIZIE DELLE FAMIGLIE 
 
Lunedì 27 – Via Monza (pari), via Parini. A seguire condomini di via Monza 55, via S. Cecilia 8 e 10 
Martedì 28 – Via Monza (dispari), via Balbo, via S. Cecilia. A seguire condomini di via Monza 77 e 79 
Mercoledì 29 – Via Villa, via Valle, via Resegone. A seguire i condomini delle stesse vie. 
Giovedì 30 – Via degli Alpini. A seguire condomini di via degli Alpini 1 e 9 e di via XXV Aprile 
Venerdì 1/12 – Via XXV Aprile 
 

avvisi x domenica 26 
 
oggi pomeriggio, ore 15,30: riunione decanale di AC presso la nostra scuola materna 
per l’ingresso del nuovo Parroco don Alfredo si chiede di addobbare le case e le vie del paese con 
nastri di colore bianco e blu. 
I prossimi battesimi comunitari saranno domenica 10 dicembre alle ore 15.00. per informazioni 
rivolgersi in parrocchia. 
L’Oratorio organizza pe adolescenti dalla prima superiore in su e per i giovani una settimana bianca a 
Lavarone (TN) dal 27 dicembre al 1 gennaio 2007. La quota di partecipazione è di € 245. Le iscrizioni 
si ricevono presso don Gaudenzio.  

http://filmup.leonardo.it/personaggi/cateblanchett/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/bradpitt/index.htm


PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
sacerdoti: 

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3   -   039 990 2682 
don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43   -   039 990 7043 

 

Appuntamenti della Comunità 
 

dal 3 al 10 dicembre 
 
 

 
 
4 LUNEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Bonfanti Alberto) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Nava Tullio) 
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via san Marco 
   a seguire: condomini di via san Marco e di via XXV Aprile (Cooperativa) 
 * 21:00: Prove della “Corale san Giovanni Battista” 
 
5 MARTEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Beretta Giovanni) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Ienco Cristina) 
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Merate Green 
   a seguire: Condomini di via Papa Giovanni 15 e via Donatori del sangue 1, 2, 5 
 + 18.00 Allenamenti calcio in oratorio 
 + 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
  
6 MERCOLEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 18:00 S. Messa  (+ Panzeri Giorgio) 
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Papa Giovanni, Cantù, Donatori del sangue 
 + 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 
7 GIOVEDÌ – S. Ambrogio, vescovo, patrono della città e della diocesi di Milano 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo) 
 * 11:00 S. Matrimonio: Perego Carla con Fumagalli Nicola 
 * 18:00 S. Messa festiva  (+ Fumagalli Pierino) 
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Vie Sala e Mascagni 
 + 18.00 Allenamenti calcio in oratorio  
 + 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 
8 VENERDI - Immacolata Concezione di Maria - festa di precetto 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Enrica) 
 * 10:30 S. Messa 
 * 17:30 Vesperi in chiesa parrocchiale, processione “aux flambeaux” con la statua della Madonna 
 * 18:00 S. Messa a san Dionigi 
 * 20:30 Festa di Natale del G.S. SAN LUIGI in oratorio 
 * 21:00 Prove coretto in biblioteca 
 
9 SABATO -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Salvatore e Anna) 
 * 18:00 S. Messa festiva, celebra padre Luigi Morel (+ classe 1939) 
 



10 DOMENICA – Quarta di Avvento 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ classe 1946) 
 * 15:00 Catechesi dalla prima alla quarta elementare in oratorio Sant’Agnese 
 * 15:00 Catechesi dalla quinta elementare alla terza media in oratorio San Luigi 
 * 15:00 S. Battesimo di Montessori Giacomo 
 * 18:00 S. Messa (+ Crippa Giovanni e Barone Pasquale) 
 
 

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

Appunti pro-memoria 
************************************************* 

 

cinema teatro “san Luigi” 
 

QUALE AMORE: 
Cast: Giorgio Pasotti, Vanessa Incontrada, Arnoldo Foà, Magda Mercatali, Maria 

Schneider, Andoni Gracia 
 

Tratto dal famosissimo romanzo di Lev Tolstoi, "Sonata a Kreutzer" narra le vicende che spingono un giovane uomo, Andrea, ad uccidere sua 
moglie, Antonia, famosa pianista che abdicò alla propria carriera artistica per amore. In un grande aeroporto internazionale bloccato da una 

tempesta di neve, Andrea, dopo aver scontato una parte della sua pena in un manicomio criminale in Svizzera,  
ed in viaggio verso gli Stati Uniti dove incontrerà i suoi figli per la prima volta dopo l'uxoricidio,  

narra ad uno sconosciuto compagno di viaggio la sua travagliata vicenda. 
 

giovedì 7 e domenica 10 dicembre, alle ore 21:00 
ingresso: € 5,00; ridotto € 3,00 

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

 

LL’’AALLTTRROO  MMEERRCCAATTIINNOO  
SUL PIAZZALE DELLA CHIESA  

SPECIALE BANCHETTO VENDITA 
 

sabato 9 e domenica 10 dicembre 
IDEE REGALO: CANDELE, ADDOBBI, STELLE DI NATALE 

 

SABATO 16 e DOMENICA 17 DICEMBRE 
 

GENERI ALIMENTARI, IDEE REGALO E CENTRI TAVOLA… 
IL RICAVATO SARÁ DEVOLUTO A DUE PROGETTI CARITAS  

(CAMERUN e MONGOLIA) E AI NOSTRI MISSIONARI:  
Padre Peppino & suor Albina Lavelli (Senegal) 

 

UN ALTRO NATALE COI REGALI G.M.! 
 

> Non dimenticarti della cassettina d’avvento da consegnare il 6 gennaio: ricavato pro G.M. 
 

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

Sacramenti 2007 

Sacramento della Confermazione o Cresima: sabato 26 maggio, alle ore 18:00 
Sacramento della Prima Comunione: domenica 27 maggio, alle ore 10:30 

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

 

http://filmup.leonardo.it/personaggi/vanessaincontrada/index.htm


 
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

sacerdoti: 

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3   -   039 990 2682 
don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43   -   039 990 7043 

 
Appuntamenti della Comunità 

dall’11 al 17 dicembre 
 

 
Il calore, la cordialità e la folta 
presenza di persone con i quali sono 
stato accolto domenica scorsa, 
restano scritti nel mio cuore e 
impressi negli occhi: mi stimolano 
ad accrescere l’impegno per questa 
comunità, che da qualche settimana 
è anche la “mia comunità”. Il 
solenne ingresso di domenica 
sancisce una reciproca 
appartenenza, il forte legame reso 
stabile non solo dalla volontà 
umana, bensì anche dalla comune 
fiducia nel Signore Gesù. Lui è il 
primo e più grande motivo della 
nostra convivenza, con Lui 
dobbiamo pregare il Padre, su di 
Lui aprire il confronto perché la 
fede sia ora più salda, ora più 
consapevole, ora più caparbiamente 
cercata. 
Rinnovo i sentimenti di gratitudine a 
tutte le Autorità Civili, dalle quali ho ricevuto un caldo benvenuto; a don Gaudenzio e a tutto l’oratorio, dai ragazzi agli 
educatori ai collaboratori che hanno pensato e gestito l’evento; al Consiglio Pastorale, dal quale mi attendo un robusto 
affiancamento; agli occhioni sgranati dei bimbi della Scuola Materna, alle loro Insegnanti e alle Suore; agli Alpini, alla 
Banda, al Coro, al folto Gruppo dei Chierichetti, … beh insomma, a chi ha avuto la bontà di esserci! 
Grazie. 
 
 
 
11 LUNEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Lavelli e Formenti) 
 * 18:00 S. Messa  (+ spada Enrico e Vittorina) 
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Verdi, a seguire condomini di via Sala 5, 7, 9 
 
 
12 MARTEDÌ -  
 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA 
 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Carlo) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Proserpio Rina) 
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Vivaldi e Monti, a seguire condomini di via Verdi 4,  
   via Pensiero 4 e 5, via Pergolesi 
 + 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 + 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
  



13 MERCOLEDÌ – Santa Lucia, vergine e martire 
 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME 
 * 8:00 S. Messa (+ Cattaneo Luigi) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Redaelli Romano) 
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Villaggio San Carlo, a seguire condomini di via Monti 2 e 3,  
   via Papa Giovanni 5 e 9 
 + 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 
14 GIOVEDÌ – San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina) 
 * 11.00 S Messa con i ragazzi del CSE di Merate a S. Dionigi. A seguire pranzo in oratorio S. Luigi  
 * 16:15 S. Messa  (+ Sala Renata) 
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Manzoni, a seguire via Spluga 16, 22, 23, Casa Clapis 
 + 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 + 21.00 Serata “Emmaus”: adorazione eucaristica per i giovani  (chiesa parrocchiale di Robbiate) 

 
15 VENERDI -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Vergani Severino) 
 * 18:00 S. Messa  (+ anime abbandonate) 
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Spluga 
 * 21.00 Incontro con Padre Berton presso la sala “San Luigi” in oratorio  ????????????? 
 + 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
16 SABATO -  
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 Festa di Natale alla Scuola Materna 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Fumagalli Carlo e Luigi) 
 
17 DOMENICA – Quinta di Avvento 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Magni Franco) 
   al termine: scambio degli auguri con i chierichetti e il coretto 
 * 11:45 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via S. Cecilia 7 
 * 16:00 Concerto natalizio della Banda, presso l’auditorium “San Luigi” 
 * 18:00 S. Messa (+ Brivio Emilia) 
 

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

Appunti pro-memoria 
bambini, ragazzi, adolescenti... 

 

dal 18 al 22 dicembre si svolgerà in oratorio la “NOVENDA”, la novena di natale con merenda; ecco alcune rapide indicazioni: i bambini e i ragazzi 
troveranno l’oratorio aperto (anche il cancello presso la scuola elementare) nel pomeriggio a partire dalle ore 16:00, potranno 

fare merenda offerta dalle nostre mamme; 
partecipare alla preghiera di novena, 

fermarsi per il gioco o lo studio a gruppi nelle aule 
anche la SANTA MESSA feriale delle ORE 18:00 sarà celebrata nella cappella dell’oratorio 

altre indicazioni su APPUNTAMENTI della prossima settimana 
ciao 

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

domenica 17 dicembre - Giustizia e carità 
Incontro di riflessione sulle ragioni e i modi della presenza dei cristiani 

nell’attuale momento sociale e politico 
 

dalle ore 9:30 alle ore 11:30 presso Palazzo Prinetti di Merate 
 

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





18 LUNEDÌ -  
 
 * 6:45 Preghiera del mattino nella cappella dell’oratorio 
   … e colazione insieme – per giovani e adolescenti 
   per raggiungere la scuola sarà messo a disposizione il pulmino dell’oratorio 
 * 8:00 S. Messa 
 * 16:30 ”NOVENDA”: novena di natale con merenda, gioco, studio…confessione 
   per bambini, ragazzi e adolescenti – in oratorio 
   si potrà scegliere di fermarsi in oratorio fino alle ore 19:00; per tornare a casa sarà messo a  
   disposizione il pulmino dell’oratorio 
 * 18:00 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Spada Angelo) 
 * 21:00 Prove della “Corale san Giovanni Battista” 
 * 21:00 Questa sera confessiamo a Osnago 
 
 
19 MARTEDÌ -  
 
 * 6:45 Preghiera del mattino…  …per giovani e adolescenti 
 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Carlo) 
 * 16:30 ”NOVENDA”: novena di natale con merenda … …– in oratorio 
 * 18:00 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Pierino) 
 + 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 21:00 Questa sera confessiamo a Pagnano 
 
 
20 MERCOLEDÌ -  
 
 * 6:45 Preghiera del mattino…  …per giovani e adolescenti 
 * 8:00 S. Messa (+ Giuseppe, Angelo, Anita) 
 * 16:30 ”NOVENDA”: novena di natale con merenda … …– in oratorio 
 * 18:00 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Pecora Giuseppe e coetanei del 1929) 
 * 20:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio – per tutti i gruppi scout 
 + 20:00 Cena di Natale adolescenti in oratorio 
 * 21:00 Prove della “Corale san Giovanni Battista” 
 * 21:00 Questa sera confessiamo a Montevecchia 
 
 
21 GIOVEDÌ -  
 
 * 6:45 Preghiera del mattino…  …per giovani e adolescenti 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giuseppe) 
 * 15:00 S. Confessioni in chiesa fino alle ore 17:30 
   dalle ore 17:30 alle ore 19:00 S. Confessioni nella cappella dell’oratorio 
 * 16:30 ”NOVENDA”: novena di natale con merenda … …– in oratorio 
 * 18:00 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Pecora Giuseppe e famiglia Passoni) 
 + 19.30 Cena di Natale delle catechiste in oratorio 
 * 21:00 S. Confessioni in chiesa  
 
 
22 VENERDI -  
 
 * 6:45 Preghiera del mattino…  …per giovani e adolescenti 
 * 8:00 S. Messa (+ Bonfanti Martino) 
 * 16:30 ”NOVENDA”: novena di natale con merenda … …– in oratorio 
 * 18:00 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Bolognini Giovanni) 
 *  19.30 Cena di ringraziamento in oratorio per tutti coloro che hanno accompagnato  
    i sacerdoti nelle benedizioni natalizie 
 * 20:00 Cena di Natale dei giovani dell’Unità pastorale in oratorio 
 + 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 



23 SABATO -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Natale) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Trezza Angelo) 

 * 21:00 I bambini e i ragazzi dell’oratorio presentano:  
   “NATALE AL SETTIMO CIELO” 
   Spettacolo natalizio presso il nostro “Auditorium San Luigi” 
    
24 DOMENICA – Divina Maternità della Beata Vergine Maria 
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 10:30 S. Messa  
 * 15:00 S. Confessioni in chiesa (fino alle ore 19:00, poi la chiesa verrà chiusa e riaperta alle ore 22:30) 
   OGGI è sospesa la Santa Messa delle ore 18:00 
 * 23:30 Veglia nell’attesa della Nascita di Gesù 
 
25 LUNEDÌ – Natale del Signore Gesù 
 
 * 00:00 S. Messa nella Notte della Natività 
 * 08:00 S. Messa all’aurora della Natività 
 * 10:30 S. Messa nel giorno della Natività 
 * 18:00 S. Messa  nel giorno della Natività 
 
26 MARTEDÌ – S. Stefano, primo martire 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio) 

 * 16.30 HAPPY FEET: E ORA TUTTI A BALLARE! 
   film per tutti, presso il nostro cine-teatro “San Luigi” 
 * 17.00 In chiesa: Concerto della corale “San Giovanni Battista”  
   a chiusura del Centenario della chiesa parrocchiale 
   OGGI è sospesa la Santa Messa delle ore 18:00 
 
27 MERCOLEDÌ – S. Giovanni, apostolo ed evangelista 
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Gargantini) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Pirovano Antonio e Adele - - -  Angelo, Lina, Emilia Villa) 
 
28 GIOVEDÌ – Ss. Innocenti, martiri 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina) 
 * 16:15 S. Messa  (+ Cogliati Giancarlo)  
 
29 VENERDI -  
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 18:00 S. Messa  (+ Guido, Alfonsina e Beatrice) 
 + 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
30 SABATO -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ famiglie di Moscoro) 
 
31 DOMENICA – tra l’ottava di Natale 
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 10:30 S. Messa  
 * 18:00 S. Messa – canto del TE DEUM di ringraziamento (+ Maiorano Lazzaro e fam. Maiorano e Pizzarelli) 

 * 20:30 Cena di capodanno in oratorio, per ragazzi delle medie e adolescenti 



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

Appunti pro-memoria 
************************************************* 

 

cinema teatro “San Luigi” 
 

MARTEDI’ 26 DICEMBRE alle ore 16:30 
HAPPY FEET 

E ORA TUTTI A BALLARE! 
 

Antartide. E' la stagione degli amori e i pinguini imperatori incontrano l'anima gemella 
attraendola con il loro canto. Sfortunatamente, il pinguino Mumble è l'unico essere della sua 

specie che non è in grado di cantare. Tuttavia è un abile ballerino di tip tap, quindi deve 
inventarsi un modo nuovo per conquistare l'amata Gloria, che ha invece una voce bellissima... 

 
ingresso: € 5,00; ridotto € 3,00 

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

 

Ultimo dell’anno in oratorio 
Proposta per tutti i RAGAZZI DELLE MEDIE  

e per gli ADOLESCENTI 
serata di sano e proficuo svago 

con moderata cena e smisurata allegria 
è necessario iscriversi – presto, presto –  
presso don Gaudenzio o il tuo Catechista 

quota di partecipazione: € 5,00= 
 

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

domenica 14 gennaio – ore 16:00 
santi battesimi 

iscrizioni in parrocchia 
 

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

sabato 6 gennaio 2007 
in oratorio: TOMBOLATA 
prepara i tuoi amuleti…  

un pomeriggio da far girare le testa 
 

************************************************* 
sono giorni di grande intensità: non perdere l’occasione 

confessati !!! 



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
sacerdoti:

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43 - 039 990 70 43

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
dal 1° al 7 gennaio 2007   -   n° 1

ll'inizio del nuovo anno, vorrei far giungere ai AGovernanti e ai Responsabili delle Nazioni, come 
anche a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, il 
mio augurio di pace. Lo rivolgo, in particolare, a quanti 
sono nel dolore e nella sofferenza, a chi vive minacciato 
dalla violenza e dalla forza delle armi o, calpestato nella 
sua dignità, attende il proprio riscatto umano e sociale. 
Lo rivolgo ai bambini, che con la loro innocenza 
arricchiscono l'umanità di bontà e di speranza e, con il 
loro dolore, ci stimolano a farci tutti operatori di giustizia 
e di pace. Proprio pensando ai bambini, specialmente a 
quelli il cui futuro è compromesso dallo sfruttamento e 
dalla cattiveria di adulti senza scrupoli, ho voluto che in 
occasione della Giornata Mondiale della Pace la comune 
attenzione si concentrasse sul tema: Persona umana, 
cuore della pace. Sono infatti convinto che rispettando la 
persona si promuove la pace, e costruendo la pace si 
pongono le premesse per un autentico umanesimo 
integrale. È così che si prepara un futuro sereno per le 
nuove generazioni.

fferma la Sacra Scrittura: « Dio creò l'uomo a sua Aimmagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò » (Gn 1,27). Perché creato ad immagine 
di Dio, l'individuo umano ha la dignità di persona; non è 
soltanto qualche cosa, ma qualcuno, capace di 
conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di 
entrare in comunione con altre persone. Al tempo stesso, 
egli è chiamato, per grazia, ad un'alleanza con il suo 
Creatore, a offrirgli una risposta di fede e di amore che 
nessun altro può dare al posto suo. In questa mirabile 
prospettiva, si comprende il compito affidato all'essere 
umano di maturare se stesso nella capacità d'amore e di 
far progredire il mondo, rinnovandolo nella giustizia e 
nella pace. Con un'efficace sintesi sant'Agostino 
insegna: « Dio, che ci ha creati senza di noi, non ha voluto 
salvarci senza di noi ». È pertanto doveroso per tutti gli 
esseri umani coltivare la consapevolezza del duplice 
aspetto di dono e di compito.

nche la pace è insieme un dono e un compito. Se è Avero che la pace tra gli individui ed i popoli - la 
capacità di vivere gli uni accanto agli altri tessendo 
rapporti di giustizia e di solidarietà - rappresenta un 
impegno che non conosce sosta, è anche vero, lo è anzi di 
più, che la pace è dono di Dio. La pace è, infatti, una 

LA PERSONA UMANA, CUORE DELLA PACE

caratteristica dell'agire divino, che si manifesta sia nella 
creazione di un universo ordinato e armonioso come anche 
nella redenzione dell'umanità bisognosa di essere recuperata 
dal disordine del peccato…

l dovere del rispetto per la dignità di ogni essere umano, nella Icui natura si rispecchia l'immagine del Creatore, comporta 
come conseguenza che della persona non si possa disporre a 
piacimento. Chi gode di maggiore potere politico, tecnologico, 
economico, non può avvalersene per violare i diritti degli altri 
meno fortunati. È infatti sul rispetto dei diritti di tutti che si 
fonda la pace. Consapevole di ciò, la Chiesa si fa paladina dei 
diritti fondamentali di ogni persona. In particolare, essa 
rivendica il rispetto della vita e della libertà religiosa di 
ciascuno. Il rispetto del diritto alla vita in ogni sua fase 
stabilisce un punto fermo di decisiva importanza: la vita è un 
dono di cui il soggetto non ha la completa disponibilità. 
Ugualmente, l'affermazione del diritto alla libertà religiosa 
pone l'essere umano in rapporto con un Principio trascendente 
che lo sottrae all'arbitrio dell'uomo. Il diritto alla vita e alla 
libera espressione della propria fede in Dio non è in potere 
dell'uomo. La pace ha bisogno che si stabilisca un chiaro 
confine tra ciò che è disponibile e ciò che non lo è: saranno così 
evitate intromissioni inaccettabili in quel patrimonio di valori 
che è proprio dell'uomo in quanto tale…

Benedetto XVI

Pubblichiamo l’inizio del messaggio 
del Papa per la 

“GIORNATA MONDIALE DELLA PACE”
è possibile trovare la versione integrale sul sito:

www. vatican.va

ABBONAMENTO ANNUALE A: 
“IL SEGNO”

mensile della diocesi di Milano
quota: � 20,00

è necessario confermare l’abbonamento

entro domenica 7 gennaio
****

ricordiamo che le pagine parrocchiali
NON saranno più inserite



1 LUNEDÌ – CIRCONCISIONE DEL SIGNORE GESÙ 
 

   GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela) 
 * 18:00 S. Messa (+ Gagliardi Angela e Giacomo) 
 

2 MARTEDÌ – S. Basilio Magno e S. Gregorio Nazianzeno 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa  (+ Cogliati Angela) 
  
3 MERCOLEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa  (+ Cappelletti Luigi, Ida e Alberto) 
 

4 GIOVEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 16:15 S. Messa 

 * 21:00 in oratorio: incontro per tutti gli educatori, i catechisti 
   gli animatori e i giovani 
 

5 VENERDI -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Maria e Biffi Lino) 
 * 18:00 S. Messa  festiva (+ Sala Renata e leva del 1923) 
 

6 SABATO – EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

   GIORNO DI PRECETTO FESTIVO 
 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Lugotti) 
 * 10:30 S. Messa 
 * 15:00 nella cappella dell’oratorio 
   preghiera, benedizione dei bambini e bacio a Gesù Bambino 
 * 16:00 nel salone cine-teatro dell’oratorio: MEGA-TOMBOLATA 
 * 18:00 S. Messa 
 

7 DOMENICA – BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 

 * 15:00 bambini, ragazzi… tutti in oratorio! 
   pomeriggio di gioco, preghiera e… sorpresa! 
 
 * 18:00 S. Messa (+ Tentori Antonio e famiglia) 
 

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

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

convocato in seduta ordinaria – senza ulteriore comunicazione personale –  
per LUNEDI 8 GENNAIO alle ore 21:00 in casa parrocchiale 

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

 

cinema teatro “san Luigi” 
 

riprenderemo le proiezioni giovedì 11 gennaio con “NATIVITY” 
 

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



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
sacerdoti:

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43 - 039 990 70 43

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
dall’8  al 14 gennaio 2007   -   n° 2

PER CHIUDERE IN BELLEZZA QUESTO TEMPO

UN INATTESO AUGURIO
Nel Natale 1986, a causa della sopraggiunta malattia (in ospedale per  
un infarto), don Angelo Gironi era lontano dalla parrocchia e quindi, 
impossibilitato ad essere in chiesa. Nella Messa della Notte, don 
Renato (così ci pare) celebrava e  teneva tra le mani i suoi appunti per 
la predica e, al termine li dimenticava in sacristia. Col tempo questi 
fogli sono finiti nei sottofondi degli armadi, dove li abbiamo trovati, 
mentre stiamo provvedendo ad una accurata risistemazione della 
sacristia stessa. Ecco che cosa vi leggiamo:

«In questa notte magica e profondamente religiosa ci doveva 
essere a predicare don Angelo, nostro Parroco. I piani di Dio 
che non coincidono mai con i nostri, han voluto che non fosse 
qui presente con noi, ma il suo spirito, la sua fede, la sua 
preghiera che ci ha qualche ora fa assicurata, ce lo fanno 
sentire profondamente ancor più vicino perché, come 
succede in tutte le buone famiglie, si sente di più la presenza 
e la forza di una persona quando questa viene a non esserci. 
E perché sentiamo ancor più la sua presenza, vi leggerò un 
brevissimo scritto che nella sua semplicità don Angelo mi 
ha passato:

(a questo punto, il predicatore prende un altro foglio, 
autografo di don Angelo, su cui ci sono queste parole):

"Carissimi, il Natale di Gesù è sempre momento di 
luce, di amore, di gioia, di pace. Nessuna sofferenza 
può offuscare questo grande momento di grande valore 
spirituale. Vi auguro ogni vero bene per le vostre famiglie, vi sono vicino con la 
preghiera e la sofferenza. Anche voi ricordatemi a Gesù.    Vostro affezionatissimo don Angelo"».

(a questo punto il predicatore continua con le sue parole la predica...)

domenica 28 gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA
durante la SANTA MESSA delle ore 10:30

celebrazione degli ANNIVERSARI “significativi” di MATRIMONIO: 5, 10, 15...

è necessario segnalare in Parrocchia (anche per telefono) 
la propria ricorrenza e la presenza alla festa in chiesa

viene organizzato anche il PRANZO per le famiglie, aperto a chiunque desideri partecipare
tutte le informazioni saranno esposte alle bacheche della chiesa e dell’oratorio - ISCRIZIONI in parrocchia



8 LUNEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 18:00 S. Messa  (+ Pozzoni Mario) 

 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocciale – in casa parrocchiale 
 

9 MARTEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 18:00 S. Messa  (+ Nava Giovanni) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 

10 MERCOLEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 18:00 S. Messa  (+ Fumagalli Cesare) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 

 * 21:00 Gruppo liturgico, musica, coretto e lettori – in oratorio 
 

11 GIOVEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe e Bonfanti Giuseppina) 
 * 16:15 S. Messa  (+ Cereda Ambrogio) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Giovani: serata Emmaus – chiesa di Robbiate 

 * 21:00 film ”Nativity” in oratorio, sala cine-teatro 
 

12 VENERDI -  
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 18:00 S. Messa  (+ Redaelli Romano) 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 

13 SABATO – S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Pirovano Luigia e Bonfanti Cesare) 
 

14 DOMENICA – II DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 11.30 S Battesimo di Fumagalli Noemi e Animosi Francesco 

 * 14:00 Catechesi: dalla 1^ alla 4^ elementare in Sant’Agnese 

 * 14:00 Catechesi: 5^ elementare e medie in oratorio 

 * 16:30 film ”Nativity” in oratorio, sala cine-teatro 
 * 18:00 S. Messa (+) 

 * 21:00 film ”Nativity” in oratorio, sala cine-teatro 
 

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

cinema teatro “san Luigi” 
 

una famiglia, un viaggio, un bambino… avrebbero cambiato il futuro dell’umanità, per sempre! 
“Nativity”    - - -   ingresso: € 5,00; ridotto € 3,00 

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

 

l’oratorio (e il suo servizio bar) è aperto tutti i giorni  dalle 16:00 alle 18:00 
 

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



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
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don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43 - 039 990 70 43
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"LA PERSONA UMANA,
CUORE DELLA PACE"

MARCIA DELLA PACE 
SABATO 20 GENNAIO A MERATE

ORE 20.00  Ritrovo in piazza Prinetti a Merate
ORE 20.30  Partenza della marcia della pace 
   verso la chiesa di Novate
   Preghiera e riflessione di Mons. 
   Bruno Molinari, Vicario episcopale
   Esposizione e adorazione  
   eucaristica per tutta la notte, 
   fino alle ore 7.00 di domenica

Vieni o Santo Spirito,
fa’ che possiamo sentire
il dono della tua presenza
nel nostro pellegrinaggio verso l’unità.
Dacci la forza interiore
di diventare strumenti di gioia
e speranza per il mondo.
rendici una cosa sola,
Suggeriscici la parola giusta
per confessare insieme
il nostro Dio e Signore
E rompere il silenzio che distrugge.
Spirito  vita e di carità,
rinnovaci nel nostro amore. Amen

dal 18 al 25 gennaio

settimana di preghiera per
L’UNITÀ DEI CRISTIANI

(preghiera ecumenica
è possibile recitarla invocando 

il procedere del cammino di unità)

INCONTRI GENITORI
nella settimana della Joy Company

lunedì 29 gennaio: 1^ e 2^ elementare
martedì 30 gennaio: 5^ elementare e 1^ media

mercoledì 31 gennaio: 3^ e 4^ elementare
venerdì 2 febbraio: 2^ e 3^ media

tutti gli incontri avranno luogo in oratorio alle ore 20:30
tieni d’occhi l’INFORMATORE

nelle prossime settimane troverai notizie e precisazioni
ciao!

BUONA STAMPA
stiamo cercando volti nuovi

braccia e gambe
per la distribuzione dei giornali

se vuoi, se puoi...

15 LUNEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa  (+ fam Pirovano) 
 

16 MARTEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angelo e Gioconda) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Villa Rita e Roberto) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 



17 MERCOLEDÌ – S. Antonio, abate 
 

   Giornata per lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Biotto) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 
18 GIOVEDÌ – inizio della settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 
 

   “Fa sentire i sordi e fa parlare i muti” 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Fumagalli Alessandro e Camilla) 

 * 16:15 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   durante il Consiglio Pastorale di lunedì 8 gennaio è stato approvato lo spostamento 
   di questa Santa Messa, cui sono invitati soprattutto i ragazzi; da oggi diamo corso 
   alla decisione; questo INFORMATORE segnalerà eventuali successivi adattamenti 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 21.00 Incontro giovani in oratorio: decideremo le iniziative per il Carnevale e per la Quaresima 
 
19 VENERDI – S. Bassiano, vescovo 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giuseppe) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Cereda Lorenzo, Giuseppe e familiari) 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
20 SABATO - S. Sebastiano, martire 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Spada Carlo e Maggioni Emilia) 
 * 20:00 Marcia della pace a Merate (informazioni in oratorio) 
 
21 DOMENICA – III del Tempo Ordinario 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 

 * 14:00 Catechesi: dalla 1^ alla 4^ elementare in Sant’Agnese 

 * 14:00 Catechesi: 5^ elementare e medie in oratorio 

 * 16:30 film ”Mi sono perso il Natale” in oratorio, sala cine-teatro 
 * 18:00 S. Messa 
 

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

cinema teatro “san Luigi” 
 

film: MI SONO PERSO IL NATALE 
Sorpresi da una tempesta di neve la vigilia di Natale, il quattordicenne Spencer e la sorellina Katherine restano bloccati in aeroporto a Chicago 

mentre sono in viaggio per andare a trovare il padre.  Rinchiuso nella saletta riservata ai minori non accompagnati, in maggioranza figli di divorziati 
provenienti da ogni parte degli Stati Uniti, Spencer capisce in fretta che sarebbe più al sicuro in una gabbia di fiere e decide di conquistare la libertà 

fuggendo…. 
visita il sito: www.oratoriosanluigi.org per altri particolari e informazioni! 

 
 

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

AZIONE CATTOLICA di Decanato 
 

domenica 21 gennaio, alle ore 15,30 
Incontro presso la nostra scuola Materna 

l’invito è rivolto anche ai non iscritti 
 

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

http://www.oratoriosanluigi.org/
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dal 22 al 28 gennaio 2007   -   n° 4

Senza troppo clamore, dobbiamo dichiarare la nostra soddisfazione per
l’accoglienza riservata alla proiezione di “NATIVITY”.

Mentre ringraziamo coloro che lavorano gratuitamente alla programmazione 
e alla gestione della nostra sala cinema, segnaliamo la ripresa 

dell’iniziativa culturale, attraverso il 

CINEFORUM 2007

all’interno:

anticipazioni su
una straordinaria
attività del nostro
ORATORIO!... Ciao!

FEBBRAIO
 venerdì 02  domenica 04 LA SCHIVATA (periferie/multicultura)

venerdì 09  domenica 11 UNA LUNGA DOMENICA DI PASSIONI (prima guerra mondiale)

venerdì 16  domenica 18 THE ASSASSINATION (società americana/consumismo)

venerdì 23  domenica 25 SAIMIR (immigrazione)

MARZO
 venerdì 02  domenica 04 MYSTERIOUS SKIN (omosessualità) 

venerdì 09  domenica 11 MOOLAADE' (escissione / Africa)

venerdì 16  domenica 18 LA PICCOLA LOLA (adozioni)

venerdì 23  domenica 25 L'ENFANT (povertà/genitorialità)

venerdì 30     ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW

APRILE
        domenica 01 ME AND YOU AND 
     EVERYONE WE KNOW

venerdì 16  domenica 18 LA GUERRA DI MARIO 
     (affido / famiglia)

Tessera per i 10 film: € 30,00; ingresso singolo € 5,00
PRENOTAZIONI: presso il cinema o il bar-oratorio
Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21:00
Il venerdì sera sarà possibile partecipare al dibattito
INFORMAZIONI E SCHEDE di presentazione sul nostro SITO
(cfr in alto, nel LOGO di questa pagina)



*
IL 16 AGOSTO 1815 AI BECCHI, UNA PICCOLA
FRAZIONE DI CASTELNUOVO D'ASTI NASCEVA

Giovanni Bosco
la sua è stata una vita interamente spesa per i giovani,
per la loro formazione umana e spirituale.
Tra le tante, brillanti idee di don Bosco, ricordiamo questa:
a 17 anni - nel 1832 - tra i suoi compagni di scuola, 
formò un gruppo e - come dice lui stesso -
"…lo battezzammo società dell'allegria;
il nome fu indovinato, perché…........................”
Ispirati da don Bosco lanciamo:

        Una settimana in cui, 
    con la benedizione di Gesù, 
 vogliamo che la gioia sia piena, grande, contagiosa!

C'è un segreto, che rende possibile vivere nella gioia:
essere amici di Dio, confidando nella sua Provvidenza, invocandola in ogni occasione.
Il verbo della gioia, si coniuga con quello della fiducia e con il tempo della preghiera!

Essere Joy Company è possibile...!

Nella sua "autobiografia" così don Bosco scrive:
« Nelle prime quattro classi dovetti imparare a mie 

spese a trattare con i compagni. Li avevo divisi mentalmente 
in tre categorie: buoni, indifferenti, cattivi. I cattivi, appena 
conosciuti, li evitavo assolutamente e sempre. Gli 
indifferenti li avvicinavo se ce n era bisogno e li trattavo con 
cortesia. I buoni cercavo di farmeli amici, li trattavo con 
familiarità.

All'inizio, in città non conoscevo nessuno. Tenevo quindi 
una certa distanza con tutti. Dovetti tuttavia lottare per non 
diventare lo schiavetto di nessuno. Qualcuno voleva 
portarmi in un teatro, un altro a giocare a soldi, un terzo a 
nuotare nei torrenti. Un tizio voleva arruolarrni in una 
banda che faceva man bassa di frutta negli orti e nella 
campagna. Un tale fu cosi sfacciato da invitarmi a rubare 
un oggetto prezioso alla mia padrona.

Mi sono liberato da tutti questi squallidi compagni 
evitando rigorosamente la loro compagnia man mano che 
scoprivo di che pasta erano fatti. A tutti dicevo che mia 
madre mi aveva affidato alla padrona di casa, e che per 
amore di mia madre non potevo andare da nessuna parte 
senza il permesso della signora Lucia.

Questa mia volontaria dipendenza dalla signora Lucia 
mi procurò anche un utile finanziario. Vedendo che poteva 
fidarsi di me, mi affidò suo figlio. Era di carattere 
irrequieto, gli piaceva moltissimo il gioco, pochissimo lo 
studio. Anche se frequentava una classe superiore alla mia, 
sua madre mi pregò di dargli ripetizioni. Lo trattai come un 
fratello. Con gentilezza, giocando con lui, riuscii a portarlo 
in chiesa a pregare. Nello spazio di sei mesi cambiò. A 
scuola riuscì ad accontentare i professori e a prendere 
buoni voti. La madre fu così contenta che mi condonò la 
pensione mensile.

Quelli che avevano cercato di fanni partecipare alle loro 
squallide imprese, a scuola erano un disastro. Così 
cominciarono a rivolgersi a me in maniera diversa: mi 
chiedevano la carità di prestare loro il tema svolto, la 
traduzione fatta.

Il professore, venuto a conoscere la faccenda, mi 
rimproverò severamente. «La tua è una carità falsa - mi 
disse -, perché incoraggi la loro pigrizia. Te lo proibisco 
assolutamente».

Cercai una maniera più corretta per aiutarli. Spiegavo 
ciò che non avevano capito, li mettevo in grado di superare 
le difficoltà più grosse. Mi procurai in questa maniera la 
riconoscenza e l'affetto dei miei compagni. Cominciarono a 
venire a cercarmi durante il tempo libero per il compito, poi 
per ascoltare i miei racconti, e poi anche senza nessun 
motivo.

Formammo una specie di gruppo, e lo battezzammo 
Società dell'Allegria. Il nome fu indovinato, perché ognuno 
aveva l ' impegno di  organizzare giochi ,  tenere 
conversazioni, leggere libri che contribuissero all'allegria 
di tutti. Era vietato tutto ciò che produceva malinconia, 
specialmente la disobbedienza alla legge del Signore. Chi 
bestenimiava, pronunciava il nome di Dio senza rispetto, 
faceva discorsi cattivi, doveva andarsene dalla Società.

Mi trovai così alla testa di un gran numero di giovani. Di 
comune accordo fissammo un regolamento semplicissimo:

1. Nessuna azione, nessun discorso che non sia degno 
di un cristiano.
2. Esattezza nei doveri scolastici e religiosi. 
Questo avvenimento mi diede una certa celebrità... »

domenica 28 gennaio

lunedì 29 gennaio

martedì 30 gennaio

mercoledì 31 gennaio

giovedì 1 febbraio

venerdì 2 febbraio

domenica 4 febbraio

“ingredienti” della settimana

alla Santa Messa delle ore 10:30 TUTTI, ragazzi ed educatori,
ritirano il materiale per la settimana: joy card e joy book
                          È IMPORTANTISSIMO ESSERCI!

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
bambini di 1^ e 2^ elementare;
poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
bambini di 5^ elementare e ragazzi di 1^ media;
poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
bambini di 3^ e 4^ elementare;
poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
ragazzi di 2^ e 3^ media;
poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
adolescenti e giovani

ogni giorno: dalle ore 16:15 
merenda, gioco, incontro a gruppi

preghiera “dagli occhi al cuore”
consegna della “password”

.........
poi, in serata: 

ore 19:30 cena (rispettare i turni!)
incontro genitori (entrambi, se possibile)

buonanotte di don Bosco!

durante la Santa Messa delle ore 10:30
i giovani e gli adolescenti

sono invitati a rinnovare la loro
PROFESSIONE DI FEDE

siamo tutti invitati ad unirci nella preghiera

vedi di non mancare....sarà bbbeelllllisssssimoooo....!!!



*
IL 16 AGOSTO 1815 AI BECCHI, UNA PICCOLA
FRAZIONE DI CASTELNUOVO D'ASTI NASCEVA

Giovanni Bosco
la sua è stata una vita interamente spesa per i giovani,
per la loro formazione umana e spirituale.
Tra le tante, brillanti idee di don Bosco, ricordiamo questa:
a 17 anni - nel 1832 - tra i suoi compagni di scuola, 
formò un gruppo e - come dice lui stesso -
"…lo battezzammo società dell'allegria;
il nome fu indovinato, perché…........................”
Ispirati da don Bosco lanciamo:

        Una settimana in cui, 
    con la benedizione di Gesù, 
 vogliamo che la gioia sia piena, grande, contagiosa!

C'è un segreto, che rende possibile vivere nella gioia:
essere amici di Dio, confidando nella sua Provvidenza, invocandola in ogni occasione.
Il verbo della gioia, si coniuga con quello della fiducia e con il tempo della preghiera!

Essere Joy Company è possibile...!

Nella sua "autobiografia" così don Bosco scrive:
« Nelle prime quattro classi dovetti imparare a mie 

spese a trattare con i compagni. Li avevo divisi mentalmente 
in tre categorie: buoni, indifferenti, cattivi. I cattivi, appena 
conosciuti, li evitavo assolutamente e sempre. Gli 
indifferenti li avvicinavo se ce n era bisogno e li trattavo con 
cortesia. I buoni cercavo di farmeli amici, li trattavo con 
familiarità.

All'inizio, in città non conoscevo nessuno. Tenevo quindi 
una certa distanza con tutti. Dovetti tuttavia lottare per non 
diventare lo schiavetto di nessuno. Qualcuno voleva 
portarmi in un teatro, un altro a giocare a soldi, un terzo a 
nuotare nei torrenti. Un tizio voleva arruolarrni in una 
banda che faceva man bassa di frutta negli orti e nella 
campagna. Un tale fu cosi sfacciato da invitarmi a rubare 
un oggetto prezioso alla mia padrona.

Mi sono liberato da tutti questi squallidi compagni 
evitando rigorosamente la loro compagnia man mano che 
scoprivo di che pasta erano fatti. A tutti dicevo che mia 
madre mi aveva affidato alla padrona di casa, e che per 
amore di mia madre non potevo andare da nessuna parte 
senza il permesso della signora Lucia.

Questa mia volontaria dipendenza dalla signora Lucia 
mi procurò anche un utile finanziario. Vedendo che poteva 
fidarsi di me, mi affidò suo figlio. Era di carattere 
irrequieto, gli piaceva moltissimo il gioco, pochissimo lo 
studio. Anche se frequentava una classe superiore alla mia, 
sua madre mi pregò di dargli ripetizioni. Lo trattai come un 
fratello. Con gentilezza, giocando con lui, riuscii a portarlo 
in chiesa a pregare. Nello spazio di sei mesi cambiò. A 
scuola riuscì ad accontentare i professori e a prendere 
buoni voti. La madre fu così contenta che mi condonò la 
pensione mensile.

Quelli che avevano cercato di fanni partecipare alle loro 
squallide imprese, a scuola erano un disastro. Così 
cominciarono a rivolgersi a me in maniera diversa: mi 
chiedevano la carità di prestare loro il tema svolto, la 
traduzione fatta.

Il professore, venuto a conoscere la faccenda, mi 
rimproverò severamente. «La tua è una carità falsa - mi 
disse -, perché incoraggi la loro pigrizia. Te lo proibisco 
assolutamente».

Cercai una maniera più corretta per aiutarli. Spiegavo 
ciò che non avevano capito, li mettevo in grado di superare 
le difficoltà più grosse. Mi procurai in questa maniera la 
riconoscenza e l'affetto dei miei compagni. Cominciarono a 
venire a cercarmi durante il tempo libero per il compito, poi 
per ascoltare i miei racconti, e poi anche senza nessun 
motivo.

Formammo una specie di gruppo, e lo battezzammo 
Società dell'Allegria. Il nome fu indovinato, perché ognuno 
aveva l ' impegno di  organizzare giochi ,  tenere 
conversazioni, leggere libri che contribuissero all'allegria 
di tutti. Era vietato tutto ciò che produceva malinconia, 
specialmente la disobbedienza alla legge del Signore. Chi 
bestenimiava, pronunciava il nome di Dio senza rispetto, 
faceva discorsi cattivi, doveva andarsene dalla Società.

Mi trovai così alla testa di un gran numero di giovani. Di 
comune accordo fissammo un regolamento semplicissimo:

1. Nessuna azione, nessun discorso che non sia degno 
di un cristiano.
2. Esattezza nei doveri scolastici e religiosi. 
Questo avvenimento mi diede una certa celebrità... »

domenica 28 gennaio

lunedì 29 gennaio

martedì 30 gennaio

mercoledì 31 gennaio

giovedì 1 febbraio

venerdì 2 febbraio

domenica 4 febbraio

“ingredienti” della settimana

alla Santa Messa delle ore 10:30 TUTTI, ragazzi ed educatori,
ritirano il materiale per la settimana: joy card e joy book
                          È IMPORTANTISSIMO ESSERCI!

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
bambini di 1^ e 2^ elementare;
poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
bambini di 5^ elementare e ragazzi di 1^ media;
poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
bambini di 3^ e 4^ elementare;
poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
ragazzi di 2^ e 3^ media;
poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori

si fermano in oratorio per la cena (al sacco):
adolescenti e giovani

ogni giorno: dalle ore 16:15 
merenda, gioco, incontro a gruppi

preghiera “dagli occhi al cuore”
consegna della “password”

.........
poi, in serata: 

ore 19:30 cena (rispettare i turni!)
incontro genitori (entrambi, se possibile)

buonanotte di don Bosco!

durante la Santa Messa delle ore 10:30
i giovani e gli adolescenti

sono invitati a rinnovare la loro
PROFESSIONE DI FEDE

siamo tutti invitati ad unirci nella preghiera

vedi di non mancare....sarà bbbeelllllisssssimoooo....!!!



22 LUNEDÌ – S. Vincenzo, diacono e martire 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Abramo) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Pecora Giuseppe) 
 * 20.45 Consiglio pastorale decanale a Merate 
 
23 MARTEDÌ – S. Babila, vescovo 
 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA 
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria e Silvana) 
 * 18:00 S. Messa  
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 18:45 Incontro per il Gruppo Ecologico in oratorio 
 * 20:30 Incontro per i Gruppi Caritas e Missionario in sede Caritas 
   sono invitati anche i Ministri straordinari dell’Eucaristia 
 
24 MERCOLEDÌ – S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME 
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina e famiglia) 
 * 18:00 S. Messa  
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 
25 GIOVEDÌ – Conversione di San Paolo 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario) 

 * 16:15 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Cesare) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 * 21:00 Commissione Affari Economici in oratorio 
 
26 VENERDI – SS. Timoteo e Tito, vescovi 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Cogliati Giuseppina) 
 * 18:00 S. Messa  
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
27 SABATO – S. Angela Merici, vergine 
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 18:00 S. Messa festiva (+ defunti della Classe 1951) 
 
28 DOMENICA – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Franco) 
 * 10:30 S. Messa: celebrazione degli Anniversari di Matrimonio 
   apertura della Joy Company ragazzi ed educatori ritirano il materiale 
 * 12:30 Pranzo in oratorio, è necessario iscriversi 

 * 14:00 Catechesi: dalla 1^ alla 4^ elementare in Sant’Agnese 

 * 14:00 Catechesi: 5^ elementare e medie in oratorio 

 * 16:30 film ” Boog e Elliott a caccia di amici” in oratorio, sala cine-teatro 
 * 18:00 S. Messa (+ Bassani Giovanna) 
 

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

Festa della Famiglia – Celebrazione degli anniversari 
chiamare per tempo in Parrocchia 

Per la partecipazione al pranzo: iscrizioni entro giovedi, in oratorio 
************************************************* 



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
sacerdoti:

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43 - 039 990 70 43

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
28 gennaio 2007   -   n° 5

sabato 3 febbraio - ore 19:00
presso l’Oratorio San Luigi

CENA in occasione di

SANT’AGATA
il mondo femminile in festa

ispirato da una grande donna

ISCRIZIONI: quota: € 18,00
rivolgersi a: Ester 039 990 72 02

Elisa 039 990 88 46 - - Anna 039 990 73 17
Silvana 039 990 91 17

CINEFORUM 2007

PRIMA PROIEZIONE

venerdì 2 (con possibilità di dibattito)
e domenica 4 febbraio (sempre alle ore 21:00)

LA SCHIVATA
(tematica: periferie / multicultura)

ingresso tessera: € 30,00 (per 10 film)
ingresso singolo € 5,00

Diamo Parola alla famiglia
I grandi eventi vengono ordinariamente segnati ed esaltati da uno slogan, una frase-simbolo
che racchiude il messaggio da portare. La FESTA della FAMIGLIA - appuntamento tutto
cristiano fortemente ispirato alla Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - non si sottrae
a questa consuetudine, e così noi ci troviamo a misurarci con questa frase: 
“DIAMO PAROLA ALLA FAMIGLIA”. Chi l’ha scelta - a mio parere - è un genio. Non
poteva essere più sintetico e nello stesso tempo più discorsivo di così!
Infatti lo slogan si presta ad una multiforme lettura e quindi ad una ricca riflessione.
È facile, leggendolo, pensare che si debba far parlare le famiglie: “diamo loro parola”,
mettiamoci in ascolto dei loro problemi,... È quasi un invito a nozze, nel senso che oggi
sono numerosissimi i genitori e i figli, i nonni e i nipoti, cui basta dare l’occasione per 
incontrarli in un bisogno di comunicazione mai sufficientemente appagato.
Ma - forse - questa non è l’ottica giusta. Il primo passo che viene suggerito dalla saggezza
cristiana, non è il parlare bensì l’ascolto.

“Diamo Parola...” questa “P” maiuscola dice un
chiaro invito a offrire alle famiglie in questa giornata
di festa la vera, grande, immutabile PAROLA, l’unica
capace di non illudere e quindi di non deludere:
Gesù, Parola del Padre, pronunciata nel quotidiano.
Ecco allora che ci troviamo coinvolti in un impegno
faticoso, perché controtendenza: dobbiamo tacere!
Dobbiamo frenare il ritmo vertiginoso impresso dal 
nostro “bisogno di SMS”, per lasciarci andare alla 
contemplazione; dobbiamo esercitarci alla “bassa 
velocità”, o addirittura alla PAUSA, oggi non più
consentita in un mondo fondato sulla redditività.
Dobbiamo insomma fare nostro quell’adagio, un po’
desueto, che suona così: “prima di parlare, taci!”.

don Alfredo

Joy Company
Questa settimana, in oratorio per

incontrare, giocare, pregare, riflettere

INSIEME, PER CRESCERE!

VENERDÌ 2 FEBBRAIO - ORE 15:00

ADORAZIONE EUCARISTICA
per tutti i Gruppi e le Associazioni

nella CAPPELLA 
dell’oratorio



da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 

  
 

29 LUNEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Olgiati Luigi) 

 * 18:00 S. Messa  nella cappella dell’oratorio  
 * …..:… OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco i bimbi di 1^ e 2^ elementare 
   poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori 
 

30 MARTEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina) 

 * 18:00 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Magni Franco) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * …..:… OGGI si fermano in oratorio per cena al sacco bimbi di 5^ elementare e ragazzi di 1^ media 
   poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori 
 
31 MERCOLEDÌ – S. Giovanni Bosco, ispiratore della nostra JOY 
 

 * 8:00 S. Messa 

 * 18:00 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (intenzione offerente: per una famiglia) 
 * …..:… OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco i bimbi di 3^ e 4^ elementare 
   poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori 
 * 21:00 Prove della corale 
 

…………FEBBRAIO……….. 
1 GIOVEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa 

 * 16:15 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ronchi Luigia e Colombo Mario) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * …..:… OGGI la serata in oratorio è riservata a giovani e adolescenti 
 

2 VENERDI – PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

 * 8:00 S. Messa 

 + 15:00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella cappella dell’oratorio 

 * 18:00 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Perego Anna) 
 * …..:… OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco i ragazzi di 2^ e 3^ media 
   poi alle ore 20:30 sono invitati i loro genitori 
 * 21:00 CINEFORUM film: LA SCHIVATA, segue, per chi desidera, il dibattito 
 

3 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Pasquale) 
 * 19:00 OGGI si fermano in oratorio per la cena di SANT’AGATA nonne, mamme, ragazze… 
 

4 DOMENICA -  
 

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

 * 10:30 S. Messa giovani e adolescenti: professione di fede (+ Ferrari e Cremonesi) 
 * 14:00 Catechesi: dalla 1^ alla 4^ elementare in Sant’Agnese 
 * 14:00 Catechesi: 5^ elementare e medie in oratorio 
 * 15:30 Incontro parrocchiale di Azione Cattolica, in cappella dell’oratorio 
 * 16:30 film ”BOOG E ELIOT A CACCIA DI AMICI.” in oratorio, sala cine-teatro 
 * 18:00 S. Messa (+ Zardoni Carlo e Giuditta) 
 * 21:00 CINEFORUM film: LA SCHIVATA 
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO  GITA SULLA NEVE per tutti  
ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie… per sciare, bobbare, slittare, giocare!! 

A MONTECAMPIONE (BS) 1200 mt.  Programma sui manifesti – info in oratorio 
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Carissimi,

 il Signore mi sta donando la grazia di essere -  dal 5 
al 9 febbraio -  a Roma insieme con i confratelli vescovi 
delle 10 diocesi lombarde per la visita ad limina 
apostolorum (ai sepolcri degli apostoli Pietro e Paolo).
Avrò così la gioia di incontrare personalmente il santo Padre 
e di parlargli della realtà della nostra Chiesa Ambrosiana: 
dei tanti doni che lo Spirito non lascia mancare alle nostre 
comunità, dei passi che stiamo compiendo per rinnovare il 
nostro cammino missionario, dei numerosi segni di 
speranza che riconosciamo vivi e presenti, ma anche delle 
sfide che la fede cristiana incontra nel nostro territorio e 
nella cultura che vi domina, come pure delle fatiche e delle 
difficoltà legate all'impegno pastorale.
Un confronto e un dialogo su alcuni aspetti della nostra 
situazione e attività pastorale in Lombardia li avrò anche 
con alcune Congregazioni della Curia romana in ragione 
delle loro specifiche competenze.

 La visita ad limina è un atto che le Chiese locali 
sono chiamate dalla legge canonica a compiere 
periodicamente, un atto che vuole esprimere il profondo 
rapporto di comunione, nella fede e nella carità, che esiste 
tra la Chiesa locale e la Cattedra di Pietro. È un atto dunque 
che manifesta la realtà viva della Chiesa una, santa, cattolica 
e apostolica, il legame tra la nostra Chiesa Ambrosiana e la 
Chiesa universale, l'unità del collegio dei Vescovi nella 
persona del Papa. È veramente un evento di grande 
significato, durante il quale confermerò al santo Padre la 
fedeltà e l'amore della nostra Chiesa e la disponibilità di tutti 
noi a crescere nell'impegno di evangelizzazione, pronti a 
portare ad ogni uomo l'annuncio della parola di salvezza, 
che è Cristo Gesù.

 Vi chiedo di accompagnarmi in questa visita. A 
tutti domando di essere con me anzitutto attraverso la 
preghiera. Nei giorni della visita ad limina, in ogni 
parrocchia e in ogni comunità si elevino al Signore 
preghiere per il Papa, per la nostra diocesi, per le altre 
diocesi lombarde e per tutta la Chiesa. In particolare si 
celebrino, in quei giorni, una santa Messa per il santo Padre 
e una seconda per la Chiesa locale. Si promuova anche un 
tempo di adorazione davanti all'Eucaristia per rinnovare la 

nostra professione di fede in Gesù e per confermargli la 
nostra volontà di seguirlo e di essere annunciatori e 
testimoni del suo amore in mezzo a noi.
Rivolgo ancora un caldo invito a che le comunità cristiane 
della nostra diocesi partecipino, con un significativo 
numero di rappresentanti, al pellegrinaggio a Roma. 
Insieme con i vescovi e i pellegrini delle altre diocesi 
lombarde celebreremo, il martedì pomeriggio 6 febbraio, 
una solenne Eucaristia nella Basilica di San Paolo fuori le 
Mura e il giorno seguente avremo la gioia di incontrarci con 
il santo Padre partecipando all'udienza del mercoledì. La 
presenza dei pellegrini ambrosiani sarà un segno concreto 
di condivisione della visita ad limina da parte di tutta la 
nostra Diocesi.

 Carissimi, quando mi troverò a colloquio con il 
santo Padre vi sentirò tutti con me e anche a nome vostro gli 
chiederò di confermare la nostra fede affinché con 
rinnovato slancio possiamo essere tutti, nei diversi luoghi 
di vita del territorio della nostra Diocesi, uomini di speranza 
e autentici testimoni del Vangelo.
 Il Signore ci benedica tutti

+ Dionigi card. Tettamanzi 
Arcivescovo di Milano

Nella visita ad limina
tutti insieme, come Chiesa Ambrosiana,

verso l'incontro con il santo Padre

DOMENICA 18 FEBBRAIO
GRANDE SFILATA DI

 CARNEVALE
"UN MARE DI RISATE!"

Oratorio San Luigi

È il tema del MARE che ci accompagnerà quest'anno. Indossa 
la maschera che vuoi, purché sia IN TEMA COL MARE. 

Per idee sui costumi rivolgiti in oratorio. Puoi vestirti da sirena, 
da pirata, da pesce rosso, da cozza, da marinaio, 

da tonno (in scatola), da palombaro…!!



5 LUNEDÌ – S. Agata, vergine e martire 
 

 * 8:00 S. Messa (intenzione offerente: preghiera nella malattia) 
 * 18:00 S. Messa  
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (in casa parrocchiale) 
 * 21:00 Prove della corale 
 

6 MARTEDÌ – S. Paolo Miki e compagni, martiri 
 

 * 8:00 S. Messa per il Papa (preghiera per la visita ad limina) (+ fam. Cogliati Battista) 
 * 18:00 S. Messa  per il Papa (preghiera per la visita ad limina) (+ Perego Angelo) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 21:00 Consulta di pastorale giovanile decanale in oratorio 
 

7 MERCOLEDÌ – SS. Perpetua e Felicita, martiri 
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Adriano, Lidia e Rosetta) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 * 21:00 Prove della corale 
 

8 GIOVEDÌ – S. Gerolamo Emiliani 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Vergani Arturo) 
 * 15:45 Adorazione libera e S. Messa (preghiera per la visita ad limina) nella cappella dell’oratorio  
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Incontro dei giovani con i seminaristi di Seveso al C.P.O. di Osnago 
 

9 VENERDI -  
 

 * 8:00 S. Messa  
 * 18:00 S. Messa  (+ Panzeri Giorgio) 
 * 21:00 CINEFORUM film: UNA LUNGA DOMENICA DI PASSIONI segue, per chi desidera, il dibattito 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 

10 SABATO – S. Scolastica 
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Valtolina Enrica) 
 

11 DOMENICA – VI DEL TEMPO ORDINARIO – XV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Turri Anna) 

 * 14:00 TUTTE le Catechesi si svolgono in oratorio san Luigi 
 * 16:30 film ”ERAGON” in oratorio, sala cine-teatro 
 * 16:00 S. Battesimo di Raponi Giulia 
 * 18:00 S. Messa (+ Tocchetti Armando) 
 * 21:00 CINEFORUM film: UNA LUNGA DOMENICA DI PASSIONI 
 
 

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

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI LECCO” 
iin occasione della XV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO organizza: 

PRESSO LA SALA RIUNIONI SCIENTIFICHE 

Ospedale Mandic - Merate 
GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2007 -- ORE 21.00 

PRESENTAZIONE DELLA NOTA PASTORALE  DEI VESCOVI  ITALIANI 
“PREDICATE  IL  VANGELO E  CURATE  I  MALATI”. 

LA  COMUNITà  CRISTIANA E  LA  PASTORALE  DELLA  SALUTE 
RELATORE: DR. DON GIAN MARIA COMOLLI 

Teologo,Sociologo e Cappellano Ospedale S. Giuseppe di Milano 
 
 

************************************************* 
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Maria, madre dei deboli e dei piccoli,
di quelli che soffrono e che sono soli,
di coloro che sono malati
e attendono di essere curati
con amore e competenza.

Maria, madre di tutti gli uomini, 
di chi ha bisogno di aiuto 
nelle proprie condizioni di fragilità
e di coloro che sono chiamati 
a prendersene cura.

Grazie, per averci dato Gesù Cristo:
medico del corpo e dello spirito 
nome e certezza della nostra speranza, 
Buon Samaritano che si china 
sulle nostre ferite per risanarle.

A te, Maria, con fiducia filiale,
chiediamo di intercedere 
presso il tuo Figlio, 
perché, in qualsiasi condizione
di fragilità e di sofferenza,
ogni persona si senta amata,
curata e accompagnata 
in un cammino aperto alla speranza, 
che è data a tutti noi 
dal Signore risorto.

15^ GIORNATA MONDIALE 
DEL MALATO

PREGHIERA
Lunedì 5 febbraio il Consiglio Pastorale 
(CPP) si è radunato nel salone della casa 
parrocchiale che ha poi deliberato di 
chiamare "Santa Rita". È questa un'usanza 
che può essere propria della nostra 
comunità: dare un nome di forte richiamo 
spirituale ai suoi luoghi significativi. Ha 
iniziato l'oratorio durante la recente Joy 
Company, facendo posto a don Giovanni 
Bosco, la cui figura campeggia da qualche 
giorno nell'antica "sala adunanze" o "del 
ping pong". Col tempo, come hanno sempre 
fatto i nostri avi che ci hanno affidato  a San 
G iovann i  Ba t t i s t a ,  a  san  Lu ig i ,  a 
sant'Agnese,… attraverso i santi e la loro 
"presenza" tra noi potremo dirci e dire a tutti i 
modelli cui desideriamo ispirarci e ai quali 
riferirci nelle scelte educative.
Tutti possiamo godere ora di questo sguardo 
benevolo e prevvidente: santa Rita, un 
limpido e concreto modello per le nostre 
f a m i g l i e  e  p e r  i l  n o s t r o  i m p e g n o 
nell'educazione. 
Come moglie: "con la sua piacevolezza 
superò la contumacia del marito, che per 18 
anni visse con lei in buona e da tutti 
ammirata concordia".
Come madre: in un momento di grande 
dolore di fronte alla morte violenta del marito, 
rivolse il primo pensiero ai figli, al loro cuore, 
perchè non maturassero in loro desideri di vendetta,
Come santa "di casa nostra" la preghiamo di vigilare sulle nostre scelte perché siano sempre orientate alla crescita della nostra famiglia parrocchiale.

Sempre lunedì, il CPP si è occupato della sospensione di una Santa Messa feriale nei mesi di luglio e agosto: ritengo necessario farlo, pur 
comprendendo l'eventuale disagio che può essere ingenerato in qualcuno; il costante calo di sacerdoti ci impone durante l'estate un diverso 
"dispiegamento". Ho accolto il suggerimento che venga soppressa la S. Messa pomeridiana delle ore 18:00, maggiormente esposta alla calura della 
stagione. Inoltre si è discusso qualche particolare del nostro modo di celebrare, soffermandosi sulla S. Messa domenicale delle ore 10:30.  Ho 
proposto di introdurla con la recita del "Ti adoro", recuperando così una preghiera che ha forgiato la spiritualità di molti di noi. Il semplice gesto della 
recita corale permetterà poi di creare un breve momento di silenzio prima del canto di ingresso. Continua l'impegno a valorizzare i momenti 
contemplativi nelle celebrazioni, a questo vorrebbe rispondere anche il suono del campanello che segnala l'elevazione: come un'esplosione di gioia 
prima del silenzio dell'intimità.

Anche la Quaresima è stata oggetto di suggerimenti: l'invito è a riprendere i gruppi di ascolto con maggiore entusiasmo. A questo proposito le famiglie 
che desiderano possono segnalare la loro disponibilità ad accogliere un gruppo. Altre iniziative che sono allo studio, verranno segnalate la prossima 
settimana. Intanto, la buona abitudine della recita delle Lodi e del Vespero durante le S. Messe feriali verrà sospesa all'inizio della Quaresima, 
privilegiando l'ascolto della Parola di Dio, che in quel tempo viene dispensata con particolare abbondanza.

Concludo segnalando che martedì prossimo il CPP tornerà a radunarsi per riprendere un argomento che è stabilmente nel cuore di tutti: il nostro 
oratorio e il suo futuro come struttura e come comunità educante. Un momento di riflessione che poi verrà proposto all'intera comunità. Avremo 
certamente modo di parlarne ampiamente.

Don Alfredo

VACANZE PER LE FAMIGLIE: 
vedi il retro di

questo INFORMATORE



12 LUNEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa nella chiesa di san Dionigi  (+ Mandelli Elisabetta) 
 * 17:00 S. Messa nella chiesa di san Dionigi  (+ Ratti Policarpo) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 * 21:00 Incontro per tutti i Catechisti, in oratorio 
 

13 MARTEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Ravasi Pierina) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Redaelli Romano) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in sala Santa Rita, casa parrochiale 
 

14 MERCOLEDÌ – SS. Cirillo monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Vigano Carlo Andrea) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Colombo Rinaldo) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 

15 GIOVEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ don giovanni Lattuada) 
 * 16:15 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brivio Gaspare e Teresa) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 

16 VENERDI -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Pozzoni Giovanni) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Comi Giancarlo) 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 

17 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Lavelli Lorenzo) 
 

18 DOMENICA – VII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Ienco Cristina) 

 * 14:00 SFILATA DI CARNEVALE “Un mare di risate” 
partenza dall oratorio. partecipa anche tu con un costume in tema col mare!!       

   i genitori sono invitati ad accordarsi per offrire ai partecipanti: 
   nutella, marmellata, torte, chiacchere, frittelle… ed ogni ben di Dio!!! 
   l’oratorio prepara il the e la cioccolata. BUON POMERIGGIO A TUTTI 
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Fronzi e Mayer - - -  intenzione particolare) 

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

VACANZE PER LE FAMIGLIE 
a Prato Nevoso (Frabosa Sottana - Cuneo) altezza m. 1510 

presso la dependance dell’hotel GALASSIA 
dal 4 al 18 agosto 

(sarà assicurata la presenza di don Alfredo) 

camere a 2 - 3 - 4 letti, tutte con servizi indipendenti 
quota giornaliera: intero € 30,00 - fino alla 5^ elementare: € 25,00 - 

da 0 a 3 anni € 12,00 

informazioni e iscrizioni: IN PARROCCHIA 

 
caparra di € 100,00 per famiglia 

(fino ad esaurimento dei posti disponibili) 

sabato 24 
ore 19:30  

CENA  
di CARNEVALE  

in oratorio 
quota: intero € 16,00 

medie € 12,00  
elementari € 8,00 

iscrizioni in oratorio  
entro giovedì 22  
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SI AVVICINA LA 
QUARESIMA

Con una settimana d’anticipo vogliamo 
segnalare alcune attività che sosterranno la 
spiritualità quaresimale e cercheranno di 
tradurla in gesti concreti. Questo foglio è 
prezioso: potrà essere conservato, perché 
diventi strumento di forte richiamo 
all’impegno nel tempo per eccellenza della 
Conversione e della Riconciliazione.
Niente tuttavia può sostituirsi alla riflessione 
personale che preceda scelte di grande 
spessore: la nostra umanità, la fragilità che 
segna e tenta la volontà ci riporta spesso 
all’inizio, quasi che si debba sempre 
ricominciare.
Affidarsi alla PAZIENZA di Dio, scegliere i suoi 
tempi, non cullarsi nel cammino compiuto, 
questo sara il nostro tempo di quaresima.

GRUPPI DI ASCOLTO
CATECHESI DEL CARDINALE

famiglie ospitanti:

il MARTEDÌ alle ORE 20:40

Consonni Antonello via Pensiero 5
Pirovano Angelo via Pergolesi 11

Biella Emilia  via Donatori 2
Dozio Giuseppe via Edison 12
Motta Giovanni via Porta 10

Colombo Ravasio Maria via S. Marco 2E
Asilo "Ancarani" via Monza 28

Casa S. Paolo  via Vitt. Emanuele 
2

il MERCOLEDÌ alle ORE 15:00

presso il

DALLA SEGRETERIA PARROCCHIALE:
durante le benedizioni natalizie abbiamo
raccolto € 13.983,10; i salvadanai “Avvento
e Natale di carità” hanno raccolto € 290,00;
la vendita delle primule ha portato al CAV
un utile netto di € 245,00
                                 per la S.P. Mara e Giorgio

DOMENICHE PARTICOLARI
per i singoli gruppi di Catechesi
ritiro e giornata di convivenza

4 marzo - per la 4^ elementare
11 marzo - per la 3^ elementare
18 marzo - per la 5^ elementare

25 marzo - per la 1^ media
****

ogni giornata si protrae
dalle ore 10:30 alle ore 18:00

compreso il pranzo
(solo per i ragazzi)

****
gli appuntamenti per gli altri gruppi

sul prossimo informatore

ascoltiamo
a Casa san Paolo

apertura della cappellina 
per l’adorazione silenziosa

(per tutto il tempo di quaresima - ricordati!)



quaresima di fraternità 2007 
(…E MI INTERESSA ANDARE)

conserva
possono venirti utili

per creare in casa
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DELLA CARITÀ

queste pagine

33%
                         Ti è mai capitato di          
                        trovarti davanti a un 
                   muro? Non un muro di 

                        Sostegno, non una parete di 
casa che ti salva dalle intemperie e dagli 
sguardi indiscreti, bensì un muro e basta, una 
recinzione alta (fino a 10 metri!) e inviolabile, 
qua e là vigilata da severe e armate 
guardie…??
Se la tua risposta è positiva, forse sei stato 
nella terra di Gesù, quella Palestina, o Israele, 
tanto martoriata dove la violenza e la paura 
stanno facendo costruire un muro - alto e 
lunghissimo  che divide due popoli, che 
impedisce ogni comunicazione, che è 
interrotto ogni tanto da cancelli super-
vigilati, attraverso i quali si può sperare di 
passare nei rari momenti di calma.
C'è un piccolo paese che si chiama Abud, a 10 
Km dalla famosa Ramallah, in territorio 
palestinese che sta vedendo sorgere la sua 
porzione di muro: così crescerà ulteriormente la povertà di gente costretta a vivere isolata e controllata.
Stiamo a guardare?? Assolutamente no! Proviamo a fare qualcosa… ed ecco l'idea. Gettiamo qualcosa OLTRE IL MURO, 
qualcosa che non provochi reazioni negative, qualcosa che - invece di dividere  crei comunione.
Gettiamo una porzione del nostro cuore, un po' di noi stessi, di quello che abbiamo perché anche attraverso noi sia sconfitta la 
povertà. Aiutiamo le famiglie di questo villaggio, accogliendo il progetto del Gruppo Missionario per le prossime sei 
settimane.
Ecco gli interventi concreti preposti in questo villaggio: 

 dare sostentamenti per le donne per ricamare prodotti artigianali che verranno poi messi in 
commercio dal mercato equosolidale

 produttori di miele per migliorare la tecnica degli apicoltori e venderlo all'interno del proprio 
mercato

 una cooperativa di produzione di sapone all'olio di oliva: servono innanzi tutto nuovi attrezzi edili di 

33%
Poi… poi gettiamo qualcosa oltre oceano, per suor Tecla Rosa…

suora adoratrice del Santissimo sacramento di Rivolta D'Adda che 
da anni è in missione a Bogotà, in Colombia dove si occupa di una 

scuola e centro di accoglienza per bambini, a stretto contatto con la 
dura realtà delle baracche e dei quartieri poveri colombiani. Proprio l'anno 

scorso ha celebrato i 50 anni di professione religiosa e per questo nel 
centro, dove vive con altre sorelle, è stata organizzata una grande festa, 

con una solenne celebrazione di ringraziamento.

33%E poi, ancora…? Hai il braccio stanco? No?!?
Allora facciamo un ultimo sforzo e gettiamo 
nel salvadanaio della nostro gruppo Caritas-G.M. 
qualcosa che possa essere custodito per gli interventi 
"estemporanei", quelli improvvisi e imprevisti, che ci creerebbero 
solo disagio, se ci cogliessero impreparati.

il muro

suor Tecla Rosa

Faremo il 33% cioè divideremo in tre quanto verrà raccolto 
così riusciremo ad essere vicini a molti!

Cosa puoi fare tu?

(ma te la prendi se diciamo: "cosa devi fare", non nel senso che sei 
obbligato, ma perché forse se ascolti con attenzione il tuo cuore, già te lo 
propone… viene da te!)
Crea in casa tua L'ANGOLO DELLA CARITÀ, un piccolo segno, BEN IN VISTA, che 
sia per tutta la tua famiglia il richiamo a gettare (non buttare, ma lanciare 
per far arrivare…) qualcosa OLTRE IL MURO dell'egoismo, dello star bene solo 
noi…

Come lo faremo?

Con una semplice qualsiasi lattina di bibita 
(opportunamente lavata) o anche una scatola di latta e 
rivestita della fascetta che distribuiremo (solo la 
fascetta, la lattina puoi procurartela....?) Domenica 
prossima, prima domenica di quaresima fuori dalla chiesa.

  Con l'APPLICAZIONE dei segni chiave di 
questa iniziativa ad un cartellone alle 
porte della chiesa: la spoletta e l'ago la 
seconda settimana, il barattolo di miele la 

terza settimana, l'albero di ulivo la quarta e 
la saponetta la quinta…

   La sesta settimana, la domenica delle palme, si dovrà   
portare questa lattina in chiesa, quando ci sarà       anche "L'altro 
mercatino" del G.M., il cui ricavato avrà         gli stessi destinatari…

 

Perché la carità deve essere discreta
(non ha mai nome!), 

ma non è 
invisibile…
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                        trovarti davanti a un 
                   muro? Non un muro di 

                        Sostegno, non una parete di 
casa che ti salva dalle intemperie e dagli 
sguardi indiscreti, bensì un muro e basta, una 
recinzione alta (fino a 10 metri!) e inviolabile, 
qua e là vigilata da severe e armate 
guardie…??
Se la tua risposta è positiva, forse sei stato 
nella terra di Gesù, quella Palestina, o Israele, 
tanto martoriata dove la violenza e la paura 
stanno facendo costruire un muro - alto e 
lunghissimo  che divide due popoli, che 
impedisce ogni comunicazione, che è 
interrotto ogni tanto da cancelli super-
vigilati, attraverso i quali si può sperare di 
passare nei rari momenti di calma.
C'è un piccolo paese che si chiama Abud, a 10 
Km dalla famosa Ramallah, in territorio 
palestinese che sta vedendo sorgere la sua 
porzione di muro: così crescerà ulteriormente la povertà di gente costretta a vivere isolata e controllata.
Stiamo a guardare?? Assolutamente no! Proviamo a fare qualcosa… ed ecco l'idea. Gettiamo qualcosa OLTRE IL MURO, 
qualcosa che non provochi reazioni negative, qualcosa che - invece di dividere  crei comunione.
Gettiamo una porzione del nostro cuore, un po' di noi stessi, di quello che abbiamo perché anche attraverso noi sia sconfitta la 
povertà. Aiutiamo le famiglie di questo villaggio, accogliendo il progetto del Gruppo Missionario per le prossime sei 
settimane.
Ecco gli interventi concreti preposti in questo villaggio: 

 dare sostentamenti per le donne per ricamare prodotti artigianali che verranno poi messi in 
commercio dal mercato equosolidale

 produttori di miele per migliorare la tecnica degli apicoltori e venderlo all'interno del proprio 
mercato

 una cooperativa di produzione di sapone all'olio di oliva: servono innanzi tutto nuovi attrezzi edili di 
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Poi… poi gettiamo qualcosa oltre oceano, per suor Tecla Rosa…

suora adoratrice del Santissimo sacramento di Rivolta D'Adda che 
da anni è in missione a Bogotà, in Colombia dove si occupa di una 

scuola e centro di accoglienza per bambini, a stretto contatto con la 
dura realtà delle baracche e dei quartieri poveri colombiani. Proprio l'anno 

scorso ha celebrato i 50 anni di professione religiosa e per questo nel 
centro, dove vive con altre sorelle, è stata organizzata una grande festa, 

con una solenne celebrazione di ringraziamento.

33%E poi, ancora…? Hai il braccio stanco? No?!?
Allora facciamo un ultimo sforzo e gettiamo 
nel salvadanaio della nostro gruppo Caritas-G.M. 
qualcosa che possa essere custodito per gli interventi 
"estemporanei", quelli improvvisi e imprevisti, che ci creerebbero 
solo disagio, se ci cogliessero impreparati.

il muro

suor Tecla Rosa

Faremo il 33% cioè divideremo in tre quanto verrà raccolto 
così riusciremo ad essere vicini a molti!

Cosa puoi fare tu?

(ma te la prendi se diciamo: "cosa devi fare", non nel senso che sei 
obbligato, ma perché forse se ascolti con attenzione il tuo cuore, già te lo 
propone… viene da te!)
Crea in casa tua L'ANGOLO DELLA CARITÀ, un piccolo segno, BEN IN VISTA, che 
sia per tutta la tua famiglia il richiamo a gettare (non buttare, ma lanciare 
per far arrivare…) qualcosa OLTRE IL MURO dell'egoismo, dello star bene solo 
noi…

Come lo faremo?

Con una semplice qualsiasi lattina di bibita 
(opportunamente lavata) o anche una scatola di latta e 
rivestita della fascetta che distribuiremo (solo la 
fascetta, la lattina puoi procurartela....?) Domenica 
prossima, prima domenica di quaresima fuori dalla chiesa.

  Con l'APPLICAZIONE dei segni chiave di 
questa iniziativa ad un cartellone alle 
porte della chiesa: la spoletta e l'ago la 
seconda settimana, il barattolo di miele la 

terza settimana, l'albero di ulivo la quarta e 
la saponetta la quinta…

   La sesta settimana, la domenica delle palme, si dovrà   
portare questa lattina in chiesa, quando ci sarà       anche "L'altro 
mercatino" del G.M., il cui ricavato avrà         gli stessi destinatari…

 

Perché la carità deve essere discreta
(non ha mai nome!), 

ma non è 
invisibile…



19 LUNEDÌ - 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio, 1° anniversario) 
 * 18:00 S. Messa (+ Bonfanti Alberto) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 * 21:00 Prove della corale 
 
20 MARTEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Alfredo) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Ponzoni Angelo e Angela) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 
21 MERCOLEDÌ – S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa 
 
 * 8:00 S. Messa (i.o. invocazione allo Spirito Santo) 
 * 18:00 S. Messa  (+ suor Luigina Redaelli) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 * 21:00 Prove della corale 
 
22 GIOVEDÌ – Cattedra di san Pietro apostolo 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Giuseppina, Rosalinda, Alfonso) 
 * 16:15 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pecora Giuseppe) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 
23 VENERDI – S. Policarpo, vescovo e martire  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria e Silvana) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Fumagalli Cesare) 
 * 21:00 CINEFORUM film: SAIMIR segue, per chi desidera, il dibattito 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
24 SABATO -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Vismara Mario e Silvana) 
 * 11:00 S. Matrimonio: Magni Simone e Valagussa Veronica 
 *  14:00 Ritrovo in oratorio e partenza con il carro per la  
   sfilata di carnevale a Merate 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Valtolina Elvira) 
 * 19:30 Cena di carnevale in oratorio 
 
25 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 

 
 OGGI:  Al termine di ogni S. Messa verrà compiuto il rito dell’imposizione delle ceneri 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario) 
 * 10:30 S. Messa (i.o. per le anime del Purgatorio) 
 * 11:00 S.Matrimonio a san Dionigi: Cattaneo Danilo e Nava Sara 
 * 14:00 Catechesi: dalla 1^ alla 4^ elementare in Sant’Agnese 
 * 14:00 Catechesi: 5^ elementare e medie in oratorio 
 * 16:00 Gruppo Rosario: recita del S. Rosario nella cappella dell’oratorio 
 * 16:30 film ”FELIX E LA MACCHINA DEL TEMPO” in oratorio, sala cine-teatro 
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina) 
 * 21:00 CINEFORUM film: SAIMIR 
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MESSAGGIO DEL PAPA
PER LA QUARESIMA 2007

Cari fratelli e sorelle!

"Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto" (Gv 
19,37). E' questo il tema biblico che quest'anno guida la 
nostra riflessione quaresimale. La Quaresima è tempo 
propizio per imparare a sostare con Maria e Giovanni, il 
discepolo prediletto, accanto a Colui che sulla Croce 
consuma per l'intera umanità il sacrificio della sua vita . 
Con più viva partecipazione volgiamo pertanto il nostro 
sguardo, in questo tempo di penitenza e di preghiera, a 
Cristo crocifisso che, morendo sul Calvario, ci ha rivelato 
pienamente l'amore di Dio. Sul tema dell'amore mi sono 
soffermato nell'Enciclica Deus caritas est, mettendo in 
rilievo le sue due forme fondamentali: l'agape e l'eros. 

L'amore di Dio: agape ed eros

Il termine agape, molte volte presente nel Nuovo 
Testamento, indica l'amore oblativo di chi ricerca 
esclusivamente il bene dell'altro; la parola eros denota 
invece l'amore di chi desidera possedere ciò che gli manca 
ed anela all'unione con l'amato. L'amore di cui Dio ci 
circonda è senz'altro agape. In effetti, può l'uomo dare a 
Dio qualcosa di buono che Egli già non possegga? Tutto ciò 
che l'umana creatura è ed ha è dono divino: è dunque la 
creatura ad aver bisogno di Dio in tutto. Ma l'amore di Dio 
è anche eros. Nell'Antico Testamento il Creatore 
dell'universo mostra verso il popolo che si è scelto una 
predilezione che trascende ogni umana motivazione. Il 
profeta Osea esprime questa passione divina con immagini 
audaci come quella dell'amore di un uomo per una donna 
adultera; Ezechiele, per parte sua, parlando del rapporto 
di Dio con il popolo di Israele, non teme di utilizzare un 
linguaggio ardente e appassionato. Questi testi biblici 
indicano che l'eros fa parte del cuore stesso di Dio: 
l'Onnipotente attende il "sì" delle sue creature come un 
giovane sposo quello della sua sposa. Purtroppo fin dalle 
sue origini l'umanità, sedotta dalle menzogne del Maligno, 
si è chiusa all'amore di Dio, nell'illusione di una 
impossibile autosufficienza. Ripiegandosi su se stesso, 
Adamo si è allontanato da quella fonte della vita che è Dio 
stesso, ed è diventato il primo di "quelli che per timore della 
morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita" . Dio, però, 
non si è dato per vinto, anzi il "no" dell'uomo è stato come la 
spinta decisiva che l'ha indotto a manifestare il suo amore 
in tutta la sua forza redentrice.

 (continua in seconda pagina)

le Catechesi quaresimali 
dell'ARCIVESCOVO 

cardinale Dionigi Tettamanzi
Il tema di quest'anno: «Nella tradizionale 

catechesi quaresimale, che propongo alla Diocesi 
via radio e televisione, e che si rivolge soprattutto 
agli adulti, illustrerò alcuni contenuti centrali del 
"Vangelo della famiglia"».

Ogni catechesi avrà al centro una precisa 
situazione famigliare. Saranno soprattutto serate 
di ascolto. Anzitutto sarà il cardinale Tettamanzi a 
porsi in ascolto. Diverse famiglie racconteranno la 
loro esperienza, confideranno all'Arcivescovo le 
proprie intuizioni, le fatiche, le gioie, le 
domande... Poi, Arcivescovo, famiglie e fedeli, 
insieme ascolteranno la parola di Dio che 
illuminerà ogni appuntamento. Per concludere 
famiglie e fedeli saranno invitate ad ascoltare la 
riflessione dell'Arcivescovo sulle tematiche ogni 
martedì esaminate.

Lo stile delle catechesi muterà rispetto al 
passato: non saranno più inserite in un contesto 
ce lebrat ivo,  ma assumeranno un tono 
colloquiale.

GRUPPI DI ASCOLTO
IN PARROCCHIA, vedi seconda pagina

Succede ad ogni cambio di parroco. È fisiologico 
che si susseguano una serie di paragoni, di 
riferimenti, di interrogativi... Quando il parlare è 
sostenuto da una coscienza caritatevole è un buon 
parlare, anche se critica.

Succede che - ad ogni cambio di parroco - anche 
la Diocesi si interroghi e ponga domande sulla vita, 
sulla fede, sull’evangelizzazione di una parrocchia, 
perché (questo è il senso di ogni cambiamento) 
direttamente dal cuore del Vescovo giunge ad ogni 
fedele un crescente desiderio di bene, un forte invito 
a non perdere la “novità del Vangelo”.

Succede a noi...!

 (continua in terza pagina) 

AMORE PER L’ORATORIO



(MESSAGGIO PAPA - continua dalla prima pagina) 

La Croce rivela la pienezza dell'amore di Dio 

E' nel mistero della Croce che si rivela appieno la potenza 
incontenibile della misericordia del Padre celeste. Per 
riconquistare l'amore della sua creatura, Egli ha accettato 
di pagare un prezzo altissimo: il sangue del suo Unigenito 
Figlio. La morte, che per il primo Adamo era segno estremo 
di solitudine e di impotenza, si è così trasformata nel 
supremo atto d'amore e di libertà del nuovo Adamo. Ben si 
può allora affermare, con san Massimo il Confessore, che 
Cristo "morì, se così si può dire, divinamente, poiché morì 
liberamente" (Ambigua, 91, 1956). Nella Croce si 
manifesta l'eros di Dio per noi. Eros è infatti - come si 
esprime lo Pseudo Dionigi - quella forza "che non permette 
all'amante di rimanere in se stesso, ma lo spinge a unirsi 
all'amato" (De divinis nominibus, IV, 13: PG 3, 712). Quale 
più "folle eros" (N. Cabasilas, Vita in Cristo, 648) di quello 
che ha portato il Figlio di Dio ad unirsi a noi fino al punto di 
soffrire come proprie le conseguenze dei nostri delitti? 

"Colui che hanno trafitto" 

Cari fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo trafitto in Croce! 
E' Lui la rivelazione più sconvolgente dell'amore di Dio, un 
amore in cui eros e agape, lungi dal contrapporsi, si 
illuminano a vicenda. Sulla Croce è Dio stesso che mendica 
l'amore della sua creatura: Egli ha sete dell'amore di 
ognuno di noi. L'apostolo Tommaso riconobbe Gesù come 
"Signore e Dio" quando mise la mano nella ferita del suo 
costato. Non sorprende che, tra i santi, molti abbiano 
trovato nel Cuore di Gesù l'espressione più commovente di 
questo mistero di amore. Si potrebbe addirittura dire che la 
rivelazione dell'eros di Dio verso l'uomo è, in realtà, 
l'espressione suprema della sua agape. In verità, solo 
l'amore in cui si uniscono il dono gratuito di sé e il desiderio 
appassionato di reciprocità infonde un'ebbrezza che rende 
leggeri i sacrifici più pesanti. Gesù ha detto: "Quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me" (Gv 12,32). La 
risposta che il Signore ardentemente desidera da noi è 
innanzitutto che noi accogliamo il suo amore e ci lasciamo 
attrarre da Lui. Accettare il suo amore, però, non basta. 
Occorre corrispondere a tale amore ed impegnarsi poi a 
comunicarlo agli altri: Cristo "mi attira a sé" per unirsi a 
me, perché impari ad amare i fratelli con il suo stesso 
amore. 

Sangue ed acqua

"Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto". 
Guardiamo con fiducia al costato trafitto di Gesù, da cui 
sgorgarono "sangue e acqua" (Gv 19,34)! I Padri della 
Chiesa hanno considerato questi elementi come simboli dei 
sacramenti del Battesimo e dell'Eucaristia. Con l'acqua del 
Battesimo, grazie all'azione dello Spirito Santo, si 
dischiude a noi l'intimità dell'amore trinitario. Nel 
cammino quaresimale, memori del nostro Battesimo, siamo 
esortati ad uscire da noi stessi per aprirci, in un confidente 
abbandono, all'abbraccio misericordioso del Padre (cfr S. 
Giovanni Crisostomo, Catechesi, 3,14 ss.). Il sangue, 
simbolo dell'amore del Buon Pastore, fluisce in noi 
specialmente nel mistero eucaristico: "L'Eucaristia ci 
attira nell'atto oblativo di Gesù… veniamo coinvolti nella 
dinamica della sua donazione". Viviamo allora la 
Quaresima come un tempo 'eucaristico', nel quale, 
accogliendo l'amore di Gesù, impariamo a diffonderlo 
attorno a noi con ogni gesto e parola. Contemplare "Colui 

GRUPPI DI ASCOLTO
CATECHESI DEL CARDINALE

famiglie ospitanti:
il MARTEDÌ alle ORE 20:40

Consonni Antonello via Pensiero 5
Pirovano Angelo via Pergolesi 11

Biella Emilia  via Donatori 2
Dozio Giuseppe via Edison 12
Motta Giovanni via Porta 10

Colombo Ravasio Maria via S. Marco 2E
Cogliati Rodolfo v.le Europa 2B
Asilo "Ancarani" via Monza 28

Casa S. Paolo  via Vitt. Emanuele 
2

il MERCOLEDÌ alle ORE 15:00

che hanno trafitto" ci spingerà in tal modo ad aprire il cuore 
agli altri riconoscendo le ferite inferte alla dignità 
dell'essere umano; ci spingerà, in particolare, a combattere 
ogni forma di disprezzo della vita e di sfruttamento della 
persona e ad alleviare i drammi della solitudine e 
dell'abbandono di tante persone. La Quaresima sia per ogni 
cristiano una rinnovata esperienza dell'amore di Dio 
donatoci in Cristo, amore che ogni giorno dobbiamo a 
nostra volta "ridonare" al prossimo, soprattutto a chi più 
soffre ed è nel bisogno. Solo così potremo partecipare 
pienamente alla gioia della Pasqua. Maria, la Madre del 
Bell'Amore, ci guidi in questo itinerario quaresimale, 
cammino di autentica conversione all'amore di Cristo. A voi, 
cari fratelli e sorelle, auguro un proficuo itinerario 
quaresimale, mentre con affetto a tutti invio una speciale 
Benedizione Apostolica.

BENEDETTO  XVI - papa

(AMORE PER L’ORATORIO -

 - continua dalla prima pagina) 

In questi mesi, sollecitati dall'attenzione degli organismi 
diocesani preposti alla cura delle parrocchie, abbiamo 
cercato di "comprendere il futuro". Un impegno non 
indifferente, una fatica che non si esaurisce, consapevoli 
che - in realtà - il futuro è nelle mani di Dio, scritto nel suo 
cuore, sottoposto alla sua volontà.
Più volte, soprattutto negli incontri personali o nella 
celebrazione della S. Messa feriale, mi sono soffermato a 
pregare e a chiedere preghiere per crescere in quella virtù 
che risponde al nome di lungimiranza. La nostra Comunità 
(posso dirlo senza timore di smentita) è fortemente 
credente, la fede è saldamente radicata nel cuore e nella 
coscienza delle persone e delle famiglie; ma insieme non 
dobbiamo preoccuparci solo di conservare "il deposito", la 
tradizione ricevuta. È opportuno, è saggio  lungimirante 
appunto  che si guardi avanti, che si precorra il tempo di un 
eventuale impoverimento, ove dovesse accadere che non 
ci si occupa a sufficienza e con passione delle nuove 
generazioni.
Le nuove generazioni sono i piccoli: bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani. Ma le nuove generazioni sono anche 
i genitori giovani che devono affrontare una realtà 
composita, una vita spesso eccessivamente ripiegata sul 
lavoro e sulla produzione del benessere, magari incapace 
di conservare e trasmettere i valori e la ricchezza spirituale. 
Succede che nelle nostre giovani case si preghi di meno o lo 
si faccia in fretta; succede che non si sia più capaci di 
insegnare a pregare o ci si vergogni pure. Succede che a 
Messa si accompagni il figlio, invece di parteciparvi con lui. 
E succede anche di avere buone ragioni per fare tutto 
questo. 
Non ci si può rassegnare a che le cose vadano così, come 
se fosse un segno dei tempi nuovi, più civili! Bisogna 
parlarne. A questo serve l'oratorio. Il suo ruolo non è solo 
quello di "fare il catechismo", quasi dispensatore di un 
servizio tra i tanti (penso alla scherma, la piscina, la 
ginnastica,…): la gente se ne serve finchè ne ha bisogno, 
finchè ne ha voglia.
L'oratorio è il polmone della parrocchia, il luogo dove si 
sente il "respiro di Dio", dove il soffio dello Spirito nutre la 
vita generata dal Battesimo. Lì ogni genitore interroga il 
prete circa l'educazione cristiana e la crescita morale dei 
figli; lì il prete incontra e conosce la sua comunità dopo il 
lavoro, lo studio, il riposo… e favorisce l'insorgere di una 
intimità "tra mura domenstiche". E non solo quella porzione 
di comunità che ha figli "in età da sacramenti", ma anche i 
loro nonni, gli zii, i vicini di casa, gli amici ospiti… Lì - in 
oratorio - si gioca il futuro cristiano del nostro territorio.
Ecco il perché di una attenzione così grande - in queste 
settimane - al nostro oratorio.

Sollecitati dagli organismi diocesani  che mi trovano 
pienamente consenziente  dobbiamo avere il coraggio di 
accantonare pensieri e progetti che si sono rivelati superati 
nel confronto con le attual i  necessità. È stato 
definitivamente accantonato il progetto chiamato "secondo 
lotto" (un eccessivo ingombro dello spazio esterno, un 
costo non sostenibile in tempi ragionevoli, una scarsa 
funzionalità in contesto oratoriano, una limitata possibilità 
d'uso, la riqualificazione degli spazi interni di cui è già ricca 
la parrrocchia con la conseguente valorizzazione delle 
proprietà).
Ma non è tutto sospeso: si continua a lavorare alacremente 
alla sistemazione dell'oratorio perché sia quel luogo 
ospitale e fortemente capace di educare che tutti vogliamo. 
Perché questo accada occorre che sia aperto, frequentato, 
che innalzi il suo livello di appetibilità tra i più giovani, che sia 
sicuro e arricchito di strutture e strumenti utili. Comprendo 
sempre meglio la grande fortuna di trovarci già dotati di una 

sala cine-teatro attraverso la quale favorire lo scambio 
culturale. Questa è stata in passato una scelta contro-
corrente di cui oggi dobbiamo imparare a servirci. 

Nelle prossime settimane attorno al nostro oratorio 
potrebbe esserci molto rumore: rumore di ragazzi che 
riprendono a frequentarlo nel tempo libero (andiamo verso 
le belle giornate!), di genitori e nonni che portano i loro 
piccoli, anche se ora occorre accontentarsi di quello che il 
cortile offre. Ci sarà anche rumore di parole, per scambiare 
idee sulla vita futura, sul modo di organizzare le catechesi, 
sul come e sul perché il cortile dell'oratorio deve essere più 
ospitale.
Chi ne parlerà? Chi vuole, naturalmente, ma chi lo farà deve 
avere nel cuore un profondo amore per il nostro oratorio. 
Infatti lì, non c'è bisogno di esperti bensì di appassionati!

Don Alfredo

domenica 4 marzo
ritiro e convivenza per

4^ ELEMENTARE
Ore 10:30 Santa Messa

pranzo al sacco
(l’oratorio offre la pasta asciutta!)

alle ore 17.00 incontro con i genitori
conclusione per le ore 18:00

****
tutto si svolge in SANT’AGNESE

****
domenica 11 marzo

sarà il turno della 3^ elementare;
domenica 18 marzo

sarà il turno della 5^ elementare;
domenica 25 marzo

sarà il turno della 1^ media

domenica 11 febbraio, ha celebrato la S. Messa delle ore 10:30
don Anthony Mbat, sacerdote nigeriano, inviato in Italia dal suo vescovo

per cercare sostegno agli ospedali del suo paese, colpiti da profonda
crisi economica e sanitaria.

A lui abbiamo consegnato l’intera offerta raccolta durante la Messa:
800,00 €uro (cifra poco arrotondata per eccesso)

GRAZIE A TUTTI da parte di don Anthony (ripartito per la Nigeria)

C’ERA LA CERA!!!
Ogni volta che mettiamo piede in chiesa, dobbiamo dire GRAZIE

ai gruppi di donne che si alternano per la pulizia:
(tra l’altro, cercano volontarie... OFFRITI!)

è veramente un piacere ritrovarsi in uno spazio così ben ordinato.
Rispondendo alle esigenze dei più anziani, non verrà più

“tirata la cera”: sarà meno lucido, ma più rassicurante.

PERENNE? No, per noi!
Il presepio in chiesa non è lì per sempre. I nostri bravi artisti, che

l’hanno realizzato, hanno pensato di riservarci una sorpresa
a Pasqua. Campate gente..., ne vedremo delle belle!

STAZIONI... non solo del treno!
In chiesa sono state riposizionate le due stazioni della 

VIA CRUCIS che si trovavano sull’altare, così da permettere
il “cammino della croce” per chi lo desidera

Sull’altare abitualmente non dovremmo salire, fuori dalle
celebrazioni, conservando un clima di delicato rispetto.

LUCI: lungi da noi...!
Tutti siamo invitati al risparmio energetico, ma qualche “buio” che

si genera in questo periodo dentro e fuori dalla chiesa, non è
dovuto al risparmio, bensì a problemi di funzionamento

e a qualche diasattenzione. Porremo rimedio.

dalla chiesa 

eizit
o

N



(MESSAGGIO PAPA - continua dalla prima pagina) 

La Croce rivela la pienezza dell'amore di Dio 

E' nel mistero della Croce che si rivela appieno la potenza 
incontenibile della misericordia del Padre celeste. Per 
riconquistare l'amore della sua creatura, Egli ha accettato 
di pagare un prezzo altissimo: il sangue del suo Unigenito 
Figlio. La morte, che per il primo Adamo era segno estremo 
di solitudine e di impotenza, si è così trasformata nel 
supremo atto d'amore e di libertà del nuovo Adamo. Ben si 
può allora affermare, con san Massimo il Confessore, che 
Cristo "morì, se così si può dire, divinamente, poiché morì 
liberamente" (Ambigua, 91, 1956). Nella Croce si 
manifesta l'eros di Dio per noi. Eros è infatti - come si 
esprime lo Pseudo Dionigi - quella forza "che non permette 
all'amante di rimanere in se stesso, ma lo spinge a unirsi 
all'amato" (De divinis nominibus, IV, 13: PG 3, 712). Quale 
più "folle eros" (N. Cabasilas, Vita in Cristo, 648) di quello 
che ha portato il Figlio di Dio ad unirsi a noi fino al punto di 
soffrire come proprie le conseguenze dei nostri delitti? 

"Colui che hanno trafitto" 

Cari fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo trafitto in Croce! 
E' Lui la rivelazione più sconvolgente dell'amore di Dio, un 
amore in cui eros e agape, lungi dal contrapporsi, si 
illuminano a vicenda. Sulla Croce è Dio stesso che mendica 
l'amore della sua creatura: Egli ha sete dell'amore di 
ognuno di noi. L'apostolo Tommaso riconobbe Gesù come 
"Signore e Dio" quando mise la mano nella ferita del suo 
costato. Non sorprende che, tra i santi, molti abbiano 
trovato nel Cuore di Gesù l'espressione più commovente di 
questo mistero di amore. Si potrebbe addirittura dire che la 
rivelazione dell'eros di Dio verso l'uomo è, in realtà, 
l'espressione suprema della sua agape. In verità, solo 
l'amore in cui si uniscono il dono gratuito di sé e il desiderio 
appassionato di reciprocità infonde un'ebbrezza che rende 
leggeri i sacrifici più pesanti. Gesù ha detto: "Quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me" (Gv 12,32). La 
risposta che il Signore ardentemente desidera da noi è 
innanzitutto che noi accogliamo il suo amore e ci lasciamo 
attrarre da Lui. Accettare il suo amore, però, non basta. 
Occorre corrispondere a tale amore ed impegnarsi poi a 
comunicarlo agli altri: Cristo "mi attira a sé" per unirsi a 
me, perché impari ad amare i fratelli con il suo stesso 
amore. 

Sangue ed acqua

"Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto". 
Guardiamo con fiducia al costato trafitto di Gesù, da cui 
sgorgarono "sangue e acqua" (Gv 19,34)! I Padri della 
Chiesa hanno considerato questi elementi come simboli dei 
sacramenti del Battesimo e dell'Eucaristia. Con l'acqua del 
Battesimo, grazie all'azione dello Spirito Santo, si 
dischiude a noi l'intimità dell'amore trinitario. Nel 
cammino quaresimale, memori del nostro Battesimo, siamo 
esortati ad uscire da noi stessi per aprirci, in un confidente 
abbandono, all'abbraccio misericordioso del Padre (cfr S. 
Giovanni Crisostomo, Catechesi, 3,14 ss.). Il sangue, 
simbolo dell'amore del Buon Pastore, fluisce in noi 
specialmente nel mistero eucaristico: "L'Eucaristia ci 
attira nell'atto oblativo di Gesù… veniamo coinvolti nella 
dinamica della sua donazione". Viviamo allora la 
Quaresima come un tempo 'eucaristico', nel quale, 
accogliendo l'amore di Gesù, impariamo a diffonderlo 
attorno a noi con ogni gesto e parola. Contemplare "Colui 
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famiglie ospitanti:
il MARTEDÌ alle ORE 20:40

Consonni Antonello via Pensiero 5
Pirovano Angelo via Pergolesi 11

Biella Emilia  via Donatori 2
Dozio Giuseppe via Edison 12
Motta Giovanni via Porta 10

Colombo Ravasio Maria via S. Marco 2E
Cogliati Rodolfo v.le Europa 2B
Asilo "Ancarani" via Monza 28

Casa S. Paolo  via Vitt. Emanuele 
2

il MERCOLEDÌ alle ORE 15:00

che hanno trafitto" ci spingerà in tal modo ad aprire il cuore 
agli altri riconoscendo le ferite inferte alla dignità 
dell'essere umano; ci spingerà, in particolare, a combattere 
ogni forma di disprezzo della vita e di sfruttamento della 
persona e ad alleviare i drammi della solitudine e 
dell'abbandono di tante persone. La Quaresima sia per ogni 
cristiano una rinnovata esperienza dell'amore di Dio 
donatoci in Cristo, amore che ogni giorno dobbiamo a 
nostra volta "ridonare" al prossimo, soprattutto a chi più 
soffre ed è nel bisogno. Solo così potremo partecipare 
pienamente alla gioia della Pasqua. Maria, la Madre del 
Bell'Amore, ci guidi in questo itinerario quaresimale, 
cammino di autentica conversione all'amore di Cristo. A voi, 
cari fratelli e sorelle, auguro un proficuo itinerario 
quaresimale, mentre con affetto a tutti invio una speciale 
Benedizione Apostolica.

BENEDETTO  XVI - papa

(AMORE PER L’ORATORIO -

 - continua dalla prima pagina) 

In questi mesi, sollecitati dall'attenzione degli organismi 
diocesani preposti alla cura delle parrocchie, abbiamo 
cercato di "comprendere il futuro". Un impegno non 
indifferente, una fatica che non si esaurisce, consapevoli 
che - in realtà - il futuro è nelle mani di Dio, scritto nel suo 
cuore, sottoposto alla sua volontà.
Più volte, soprattutto negli incontri personali o nella 
celebrazione della S. Messa feriale, mi sono soffermato a 
pregare e a chiedere preghiere per crescere in quella virtù 
che risponde al nome di lungimiranza. La nostra Comunità 
(posso dirlo senza timore di smentita) è fortemente 
credente, la fede è saldamente radicata nel cuore e nella 
coscienza delle persone e delle famiglie; ma insieme non 
dobbiamo preoccuparci solo di conservare "il deposito", la 
tradizione ricevuta. È opportuno, è saggio  lungimirante 
appunto  che si guardi avanti, che si precorra il tempo di un 
eventuale impoverimento, ove dovesse accadere che non 
ci si occupa a sufficienza e con passione delle nuove 
generazioni.
Le nuove generazioni sono i piccoli: bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani. Ma le nuove generazioni sono anche 
i genitori giovani che devono affrontare una realtà 
composita, una vita spesso eccessivamente ripiegata sul 
lavoro e sulla produzione del benessere, magari incapace 
di conservare e trasmettere i valori e la ricchezza spirituale. 
Succede che nelle nostre giovani case si preghi di meno o lo 
si faccia in fretta; succede che non si sia più capaci di 
insegnare a pregare o ci si vergogni pure. Succede che a 
Messa si accompagni il figlio, invece di parteciparvi con lui. 
E succede anche di avere buone ragioni per fare tutto 
questo. 
Non ci si può rassegnare a che le cose vadano così, come 
se fosse un segno dei tempi nuovi, più civili! Bisogna 
parlarne. A questo serve l'oratorio. Il suo ruolo non è solo 
quello di "fare il catechismo", quasi dispensatore di un 
servizio tra i tanti (penso alla scherma, la piscina, la 
ginnastica,…): la gente se ne serve finchè ne ha bisogno, 
finchè ne ha voglia.
L'oratorio è il polmone della parrocchia, il luogo dove si 
sente il "respiro di Dio", dove il soffio dello Spirito nutre la 
vita generata dal Battesimo. Lì ogni genitore interroga il 
prete circa l'educazione cristiana e la crescita morale dei 
figli; lì il prete incontra e conosce la sua comunità dopo il 
lavoro, lo studio, il riposo… e favorisce l'insorgere di una 
intimità "tra mura domenstiche". E non solo quella porzione 
di comunità che ha figli "in età da sacramenti", ma anche i 
loro nonni, gli zii, i vicini di casa, gli amici ospiti… Lì - in 
oratorio - si gioca il futuro cristiano del nostro territorio.
Ecco il perché di una attenzione così grande - in queste 
settimane - al nostro oratorio.

Sollecitati dagli organismi diocesani  che mi trovano 
pienamente consenziente  dobbiamo avere il coraggio di 
accantonare pensieri e progetti che si sono rivelati superati 
nel confronto con le attual i  necessità. È stato 
definitivamente accantonato il progetto chiamato "secondo 
lotto" (un eccessivo ingombro dello spazio esterno, un 
costo non sostenibile in tempi ragionevoli, una scarsa 
funzionalità in contesto oratoriano, una limitata possibilità 
d'uso, la riqualificazione degli spazi interni di cui è già ricca 
la parrrocchia con la conseguente valorizzazione delle 
proprietà).
Ma non è tutto sospeso: si continua a lavorare alacremente 
alla sistemazione dell'oratorio perché sia quel luogo 
ospitale e fortemente capace di educare che tutti vogliamo. 
Perché questo accada occorre che sia aperto, frequentato, 
che innalzi il suo livello di appetibilità tra i più giovani, che sia 
sicuro e arricchito di strutture e strumenti utili. Comprendo 
sempre meglio la grande fortuna di trovarci già dotati di una 

sala cine-teatro attraverso la quale favorire lo scambio 
culturale. Questa è stata in passato una scelta contro-
corrente di cui oggi dobbiamo imparare a servirci. 

Nelle prossime settimane attorno al nostro oratorio 
potrebbe esserci molto rumore: rumore di ragazzi che 
riprendono a frequentarlo nel tempo libero (andiamo verso 
le belle giornate!), di genitori e nonni che portano i loro 
piccoli, anche se ora occorre accontentarsi di quello che il 
cortile offre. Ci sarà anche rumore di parole, per scambiare 
idee sulla vita futura, sul modo di organizzare le catechesi, 
sul come e sul perché il cortile dell'oratorio deve essere più 
ospitale.
Chi ne parlerà? Chi vuole, naturalmente, ma chi lo farà deve 
avere nel cuore un profondo amore per il nostro oratorio. 
Infatti lì, non c'è bisogno di esperti bensì di appassionati!

Don Alfredo

domenica 4 marzo
ritiro e convivenza per

4^ ELEMENTARE
Ore 10:30 Santa Messa

pranzo al sacco
(l’oratorio offre la pasta asciutta!)

alle ore 17.00 incontro con i genitori
conclusione per le ore 18:00

****
tutto si svolge in SANT’AGNESE

****
domenica 11 marzo

sarà il turno della 3^ elementare;
domenica 18 marzo

sarà il turno della 5^ elementare;
domenica 25 marzo

sarà il turno della 1^ media

domenica 11 febbraio, ha celebrato la S. Messa delle ore 10:30
don Anthony Mbat, sacerdote nigeriano, inviato in Italia dal suo vescovo

per cercare sostegno agli ospedali del suo paese, colpiti da profonda
crisi economica e sanitaria.

A lui abbiamo consegnato l’intera offerta raccolta durante la Messa:
800,00 €uro (cifra poco arrotondata per eccesso)

GRAZIE A TUTTI da parte di don Anthony (ripartito per la Nigeria)

C’ERA LA CERA!!!
Ogni volta che mettiamo piede in chiesa, dobbiamo dire GRAZIE

ai gruppi di donne che si alternano per la pulizia:
(tra l’altro, cercano volontarie... OFFRITI!)

è veramente un piacere ritrovarsi in uno spazio così ben ordinato.
Rispondendo alle esigenze dei più anziani, non verrà più

“tirata la cera”: sarà meno lucido, ma più rassicurante.

PERENNE? No, per noi!
Il presepio in chiesa non è lì per sempre. I nostri bravi artisti, che

l’hanno realizzato, hanno pensato di riservarci una sorpresa
a Pasqua. Campate gente..., ne vedremo delle belle!

STAZIONI... non solo del treno!
In chiesa sono state riposizionate le due stazioni della 

VIA CRUCIS che si trovavano sull’altare, così da permettere
il “cammino della croce” per chi lo desidera

Sull’altare abitualmente non dovremmo salire, fuori dalle
celebrazioni, conservando un clima di delicato rispetto.

LUCI: lungi da noi...!
Tutti siamo invitati al risparmio energetico, ma qualche “buio” che

si genera in questo periodo dentro e fuori dalla chiesa, non è
dovuto al risparmio, bensì a problemi di funzionamento

e a qualche diasattenzione. Porremo rimedio.

dalla chiesa 

eizit
o

N



26 LUNEDÌ –  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario) 
 * 18:00 S. Messa (+ Brioschi Alfredo) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 
27 MARTEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Mario) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Perego Angelo) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 20.45 Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo (cfr interno per i GRUPPI D’ASCOLTO) 
 
28 MERCOLEDÌ -   
 
 * 8:00 S. Messa  
 * 15:00 Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo (presso il CENTRO RICREATIVO CULTURALE) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Fumagalli Cesare) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 

…………….MARZO…………….. 
 

1 GIOVEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio) 
 * 16:15 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Fumagalli e Corno) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 * 21.00 sala CINE- TEATRO del nostro oratorio 
   QUARESIMALI: La chiesa italiana dopo Verona 
   relatore S.E. Msg Giuseppe merisi, Vescovo di Lodi (VEDI I MANIFESTI) 
 
2 VENERDI – PRIMO DI QUARESIMA  in spirito penitenziale e nel ricordo dei patimenti del Signore, invitiamo 

OGGI al DIGIUNO (dal 18° al 59° anno)  e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno)  
 
 * 15:00 Via crucis in chiesa 
 * 21:00 Via crucis in chiesa 
 * 21:00 CINEFORUM film: MYSTERIOUS SKIN segue, per chi desidera, il dibattito 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
3 SABATO -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Panzeri e Dell’Orto) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Colombo Franco) 
 
4 DOMENICA – SECONDA DI QUARESIMA 
 

nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile 
acquistare l’indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera 
“Eccomi o mio amato e buon Gesù” davanti all’immagine del Crocifisso, 
dopo essersi comunicati 

 
 * 8:00 S. Messa  
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Classe 1938) 

   segue per la 4^ elementare RITIRO e incontro GENITORI 
   (vedi riquadro interno a queste pagine) 
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI  in oratorio 
 * 16:30 film ” ARTHUR E IL POPOLO DEI MINIMEI” in oratorio, sala cine-teatro 
 * 18:00 S. Messa (+ Rio Leonarda) 
 * 21:00 CINEFORUM film: MYSTERIOUS SKIN 
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Signore, non voglio mentirti
nel ringraziarti per quello che sono, 
perché sono fortunato.
Per questo dedico la mia preghiera, 
la mia parola, a chi sicuramente 
ne ha più bisogno. 
Dimenticati per un attimo di me,
dei miei problemi, delle mie questioni.
Pensa a loro: a chi non ha di che vivere,
a chi non ha la fortuna, 
di crescere in una famiglia. 
Pensa a chi invece che aiutarli li sfrutta, 
a chi pensa di fare loro del bene, 
invece finisce per fare del male.
Signore, guarda a loro 
perché i loro occhi forse non ti vedono 
e pensano che tu non esisti,  
perché la tristezza, 
la miseria non hanno prezzo.
Aiutali a capire che nella povertà 
vive il vero cristiano,
ma anche nella giustizia 
e nella condivisione.
Aiutami quindi a capire che non esisto solo 
io, con la mia famiglia, l'amico, la mia vita…
Fuori c'è qualcuno che attende, 
fuori c'è qualcuno che piange,
fuori c'è qualcuno che vorrebbe 
vivere la propria vita.
Ti prego Signore, ascoltami dentro,
Ti prego Signore per quanto ti dico,
perché mi interessa davvero…
andare oltre il muro.

LA QUARESIMAcontinua
... e tu, hai creato l’angolo della carità

in casa tua?   

PREGHIERA

domenica 11 marzo
ritiro e convivenza per

3^ ELEMENTARE
Ore 10:30 Santa Messa

pranzo al sacco
(l’oratorio offre la pasta asciutta!)

alle ore 17.00 incontro con i genitori
conclusione per le ore 18:00

****
tutto si svolge in SANT’AGNESE

****
domenica 18 marzo

sarà il turno della 5^ elementare;
domenica 25 marzo

sarà il turno della 1^ media

venerdì 9 marzo - ore 20:45
VIA CRUCIS con il  Cardinale a Cassago Brianza

mezzi propri per il trasporto
è sospesa la Via Crucis  serale in parrocchia



5 LUNEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Colombo Pietro e Giuseppina) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 

6 MARTEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Angelo e Alberto) 
 * 18:00 S. Messa  (+ fam. Maggioni) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 20.45 Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo (cfr interno per i GRUPPI DìASCOLTO) 
 

7 MERCOLEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa  (+ Panzeri Giorgio) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 

8 GIOVEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 16:15 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gardini Guglielmo e Maria) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Quaresima giovani: CANAAN Concerto del gruppo musicale Emmanuel nella chiesa  

  dell’oratorio di Merate 
 * 21.00 sala CINE- TEATRO del nostro oratorio -  QUARESIMALE:  
   FARSI PROSSIMO: quale domanda per il cittadino oggi 
   relatore: don Giuliano Parravicini 
 
9 VENERDI - in spirito penitenziale e nel ricordo dei patimenti del Signore, invitiamo OGGI all’astinenza dalle carni (dal 14° anno)  
 

 * 15:00 Via crucis in chiesa 
 * 20:45 a Cassago Brianza: VIA CRUCIS di zona con il Cardinale 
 * 21:00 CINEFORUM film: MOOLAADE’ segue, per chi desidera, il dibattito 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 

10 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa  
 * 16:00 Partenza per il ritiro giovani dell’Unità pastorale a Contra di Missaglia 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Maria e Casiraghi Pasquale) 
 

11 DOMENICA – TERZA DI QUARESIMA 
 

nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile 
acquistare l’indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera 
“Eccomi o mio amato e buon Gesù” davanti all’immagine del Crocifisso, 
dopo essersi comunicati 

 

 * 8:00 S. Messa  
 * 10:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina) 

   segue per la 3^ elementare RITIRO e incontro GENITORI 
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI  in oratorio 
 * 16:00 S. Battesimo di Colombo Chiara, Ghezzi Eliana, Ronchi Francesco, Airoldi Elisa,  
   Corbetta Gianluca, Riva Gaia 
 * 16:00 Recita del SANTO ROSARIO nella cappella dell’oratorio 
 * 18:00 S. Messa (+ Borsari Mario) 
 * 21:00 CINEFORUM film: MOOLAADE’ 
 

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

giovedì 22 marzo: RITIRO QUARESIMALE a Triuggio 
partenza dal piazzale della chiesa ore 8:30 – iscrizioni entro il 13 marzo presso: 

Biella Emilia 039 990 38 15 = Colombo Emilia  039 990 91 32 = Mapelli Giovanna  039 990 97 30 
quota complessiva (trasporto + pranzo) € 22,00  

************************************************* 
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eggiamo nel secondo libro dei Maccabei (c. 12): «Poi fatta una Lcolletta, con tanto a testa, per circa duemila dramme d'argento,  
Giuda, capo di Israele, la inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un 
sacrificio espiatorio, agendo così in modo molto buono e nobile, 

  suggerito dal pensiero della risurrezione. Perché se non avesse avuto 
ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo 

  e vano pregare per i morti. Ma se egli considerava la magnifica 
ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con 
sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli 
fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal 
peccato».
Offrire una preghiera per i defunti è una tradizione antichissima, 
addirittura precedente a Gesù: ora - ancor di più - mossi dalla certezza 
della vita in Cristo e della salvezza operata dalla Croce, noi scegliamo 
di "far celebrare Messe" per i defunti, a completamento pieno di quella 
preghiera che ciascuno eleva, mosso da sentimenti di affetto e di 
riconoscenza verso i propri cari.
"Dire il nome" è un segno di condivisione e di reciproca partecipazione, 
è il desiderio di essere uniti anche nella preghiera di suffragio. Per 
questo, da alcune settimane "il nome" viene inserito nella preghiera dei 
fedeli di ogni celebrazione, anche festiva. Ciò che dobbiamo ancora 
assimilare è la coscienza che ogni Messa prevede comunque l'orazione 
per tutti i defunti e quindi nulla si sottrae alla propria intenzione se - per 
necessità - dovessero essere ricordati "più defunti".

a richiesta alla Comunità del sostegno alla propria preghiera può Lessere estesa anche ad una multiforme serie di "intenzioni" che 
abbracciano tutta la vita: dalle date significative (anniversari, 
compleanni…), al ringraziamento o supplica di fronte a una "attesa", 
alle necessità quotidiane. Sono preghiere "per i viventi" che il nostro 
INFORMATORE segnala togliendo il " + " davanti ai nomi. Spesso 
l'opportunità suggerisce di non rendere pubblico il nome o l'intenzione, 
esprimendo soltanto il bisogno di accompagnamento spirituale. Anche 
a questo proposito l'INFORMATORE ricorre ad una particolare 
segnalazione, così formulata: " i.o. " (= intenzione offerente)

osì la celebrazione si arricchisce e diventa luogo di sintesi di tutta Cla nostra preghiera: ci sostiene nel lenire il dolore della perdita dei 
cari, ma anche nel proclamare la gioia, nel confermarci nella fiducia, 
nell'illuminarci in qualche momento oscuro… Insomma ci conserva 
sotto lo sguardo del Signore. Con questo desiderio nel cuore "faccio 
celebrare una Messa"! Le parole non rendono ragione di un grande 
mistero che - più che essere raccontato - merita di essere vissuto.

Si usa ancora dire:
“vorrei applicare una Messa...”?

domenica 18 marzo
ritiro e convivenza per

5^ ELEMENTARE
Ore 10:30 Santa Messa

pranzo al sacco
(l’oratorio offre la pasta asciutta!)
alle ore 17.00 incontro con i genitori

conclusione per le ore 18:00
****

tutto si svolge in SANT’AGNESE
****

domenica 25 marzo
sarà il turno della 1^ media

mercOledì

oratorio
san luigi

ogni
settimana

dalle ore 14:30 alle ore 19:00
Il nostro oratorio

resterà aperto per i
compiti, da soli o in gruppo,

(disponibili alcune enciclopedie)
per il gioco,
per passare 

un pò di tempo insieme
rilassati e sereni

ecc......!!!

per tutti i ragazzi 

dagli 0 ai 92 anni!!

ULIVO
invitiamo tutti coloro che possiedono

piante di ulivo a offrire rami per la
DOMENICA DELLE PALME 
(1 aprile - rami legati in fascine - grazie))

IN ORATORIO: ogni domenica:
ore 14:00 prove del teatro



12 LUNEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Felice e famiglia) 
 * 18:00 S. Messa (+ Ferrario Angela) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

13 MARTEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Salvi Giuseppina in Bonfanti) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Mandelli Elisabetta) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 20.45 Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo (cfr interno per i GRUPPI DìASCOLTO) 
 

14 MERCOLEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (i.o. preghiera allo Spirito Santo) 
 * ………. OGGI: “MERC..OPEN” oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 
 * 15:00 Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo (presso il CENTRO RICREATIVO CULTURALE) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Redaelli Romano) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 

15 GIOVEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giovanna) 
 * 16:15 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Giuseppina) 
  * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 21.00 Scuola della Parola per i giovani  
   all’oratorio di Merate: predicatore Don Davide Caldirola 
 * 21.00 sala CINE- TEATRO del nostro oratorio -  QUARESIMALE:  
   Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio 
   relatore: don Giuliano Parravicini 
 

16 VENERDI - in spirito penitenziale e nel ricordo dei patimenti del Signore, invitiamo OGGI all’astinenza dalle carni (dal 14° anno)  
 

 * 15:00 Via crucis in chiesa 
 * 21:00 Via crucis in chiesa 
 * 21:00 CINEFORUM film: LA PICCOLA LOLA segue, per chi desidera, il dibattito 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 

17 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Sironi) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Magigoni Stefano) 
 + 19:30 In oratorio: Cena per la Festa del Papà (iscrizioni entro giovedì) 
 

18 DOMENICA – QUARTA DI QUARESIMA 
 

nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile 
acquistare l’indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera 
“Eccomi o mio amato e buon Gesù” davanti all’immagine del Crocifisso, 
dopo essersi comunicati 

 

                     OGGI: ore 9:00-12:30 ritiro decanale 2^ e 3^ media n palazzo Prinetti a Merate 
 

************************************************* 
OGGI alla S. Messa delle ore 10:30 sarà ospite per celebrare con noi 

l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA 
invitiamo a venire in chiesa per tempo al fine di una armoniosa organizzazione della celebrazione – grazie! 

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

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela) 
 * 10:30 S. Messa (+ Fronzi Enrico e Franco - - - i.o particolare per una famiglia) 

   segue per la 5^ elementare RITIRO e incontro GENITORI 
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI  in oratorio 
 * 18:00 S. Messa (+ Cappelletti Ermanno) 
 * 21:00 CINEFORUM film: LA PICCOLA LOLA 
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Una strana
Visita pastorale

domenica 25 marzo
ritiro e convivenza per

1^ MEDIA
Ore 10:30 Santa Messa

pranzo al sacco
(l’oratorio offre la pasta asciutta!)
alle ore 17.00 incontro con i genitori

conclusione per le ore 18:00
****

tutto si svolge in SANT’AGNESE
****

La nostra Parrocchia fa parte del Decanato di Merate 
con altre 10 Parrocchie: Merate, Novate Brianza, 
Olgiate Molgora, Robbiate, Paderno D'Adda, 
Verderio Superiore e Inferiore,  Osnago, 
Montevecchia e Pagnano: con queste ultime tre è 
inserita nella così detta "area omogenea giovanile", 
impegnata cioè a coordinare - con il lavoro del 
vicario parrocchiale don Gaudenzio - l'attività di 
pastorale giovanile.
Il nostro Decanato è stato scelto per accogliere la 
sper imen taz ione  de l la  Vi s i ta  Pas tora le  
dell'Arcivescovo, organizzata secondo criteri che 
tengono conto della grande vastità della Diocesi: 
tempi e modi sono curiosi e impegnativi nello stesso 
tempo, perché chiedono da parte di tutti noi grande 
disponibilità.
Indirettamente già viviamo alcuni momenti propri 
della "visita" attraverso la raccolta di informazioni 
sulla vita della Comunità, raccolta delegata al 
Decano, il quale già ci conosce essendo recentemente 
stato Amministratore Parrocchiale in occasione del 
cambio del Parroco. Questo evento è inoltre stato 
stimolo per la rilettura della Pastorale Parrocchiale 
(percorso che si compirà presumibilmente nel corso 
di quest'anno): il tutto ci pone in una condizione 
privilegiata, perché gli Organismi Amministrativi e 
Pastorali della Diocesi possono vantare una buona 
conoscenza della nostra situazione.
La presenza del Decano tra noi è quindi ridotta a due 
momenti fondamentali: l'incontro con il Consiglio 
Pastorale, che avrà luogo mercoledì 28 marzo; e 
l'amministrazione della S. Cresima, fissata per il 27 
maggio, della quale proprio il Decano sarà 
presidente dell'assemblea a nome del Vescovo.
E il Vescovo? Quando lo vediamo? Intanto dovremmo 
cominciare a pregare di più per lui, per la sua salute, 
per il carico di lavoro che deve sopportare. Poi lo 
incontreremo domenica 22 aprile alle ore 17:00 nel 
grande salone polifunzionale di Robbiate (presso 
l'oratorio) nella celebrazione della Messa vespertina. 
Il nostro Consiglio Pastorale e la Commissione Affari 
Economici si raduneranno con lui venerdì 20 aprile 
alle ore 21:00 presso il Cinema di Merate.
Un piccolo croccantino… Ma le energie del Vescovo e 
la molteplicità dei suoi impegni non consentono di 
ottenere di più. È parte del nostro DNA cristiano 
l'essergli vicino oltre che - certamente - essere 
presenti.
Ne riparleremo.

non essere
frettoloso nel
leggere questa parola: indovina l’accento, 
scoprirai uno straordinario incoraggiamento 
per la tua crescita. Poi VIENI...

venerdì 23 marzo alle ore 19:00 per la
CONVIVENZA  e CENA in oratorio

2^ e 3^ media: insieme, per crescere



19 LUNEDÌ – SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Giuseppe e Anna - - - Salvi Giuseppina in Bonfanti) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 
20 MARTEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Guffanti Luigi) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Perego Anna) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 20.45 Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo (cfr interno per i GRUPPI DìASCOLTO) 
 
21 MERCOLEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Gargantini Maria) 
 * 15:00 Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo (presso il CENTRO RICREATIVO CULTURALE) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Comi Francesco) 
 * 21:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Baragetti Franco) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 
22 GIOVEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Perego maria e Silvana) 
 * 16:15 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare e Vittorio) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Scuola della Parola per i giovani  
   all’oratorio di Merate: predicatore don Enrico Castagna 
 * 21.00 sala CINE- TEATRO del nostro oratorio -  QUARESIMALE:  
   Un cuore docile per rendere giustizia 
   relatore: don Giuliano Parravicini 
 
23 VENERDI - in spirito penitenziale e nel ricordo dei patimenti del Signore, invitiamo OGGI all’astinenza dalle carni (dal 14° anno)  

 
 * 15:00 Via crucis in chiesa 
 * 19:00 Convivenza e cena per 2^ e 3^ media, in oratorio 
 * 21:00 Via crucis in chiesa 
 * 21:00 CINEFORUM film: L’ENFANT segue, per chi desidera, il dibattito 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
24 SABATO -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Fumagalli Anna) 
   durante questa S. Messa: consegna della CROCE ai ragazzi di 3^ media 
 
25 DOMENICA – QUINTA DI QUARESIMA 
 

nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile 
acquistare l’indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera 
“Eccomi o mio amato e buon Gesù” davanti all’immagine del Crocifisso, 
dopo essersi comunicati 

 

                     OGGI: dalle ore 9:00 ritiro decanale ADOLESCENTI presso Dame Inglesi a Merate 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario) 
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Alberto) 

   segue per la 1^ media RITIRO e incontro GENITORI 
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI  in oratorio 
 * 18:00 S. Messa (+ Pirovano Luigi e famiglia) 
 * 21:00 CINEFORUM film: L’ENFANT 
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nelle pagine interne:
OCCHI SULL’ORATORIO

NOTIZIEda don Antony

La SANTA MESSA del giovedì
viene posticipata alle ore 16:30

un pò di respiro per chi esce da scuola!
********

QUESTA SETTIMANA: da lunedì a venerdì, alle ore 6.45 
PREGHIERA MATTUTINA 

adolescenti e giovani a Casa s. Paolo + colazione
********

bambini, ragazzi, adolescenti, giovani
CONFESSIONI venerdì pomeriggio e sera in CHIESA

scegli il tuo momento, non perdere l’occasione!!!
********

sabato sera, con partenza alle ore 19:00
veglia IN TRADITIONE SYMBOLI

Duomo di Milano - per 18-19enni e giovani

ORATORIOVERSO LA PASQUA

Reverendissimo don Alfredo, 
Ti ringrazio per tua pronta risposta alla mia lettera. 
Purtroppo, dopo tutta la preparazione per la visita 
dei medici dall’ospedale di........., abbiamo ricevuto 
solo disparazione (= diniego, cancellazione
dell’impegno, ndr) perchè,  secondo loro, la relazione 
diplomatica tra i due paesi (= Nigeria e Italia, ndr)
non è buona. Dicono che la Farnesina ha posto 
un divieto e, quindi, hanno dovuto sospendere 
la visita. Non so se si farà, ma adesso sto pagando 
davanti alla gente dopo l'annuncio dell'imminete 
visita. La speranza è diventata delusione e non 
so più cosa dire. Spero che, almeno, in prossimo 
futuro ci sarà. Prega per noi. 
Ciao! I miei saluti a tutti i tuoi. 
                                        Don Anthony Mbat

L’ANGOLO DELLA CARITÀ
IN CASA HA I GIORNI
CONTATI. DATTI DA FARE!
Infatti domenica prossima durante
le S. Messe raccoglieremo tutte
le lattine: la Quaresima volge
al termine. È vicino il tempo del
raccolto, perché ne goda anche
chi è nell’indigenza.
INOLTRE il prossimo
sabato e domenica sul piazzale della chiesa
verrà organizzato il BANCO MISSIONARIO con
fiori, dolci, oggettistica varia, uova pasquali...

CONFESSIONE PASQUALE
Saranno presenti numerosi sacerdoti dell’area

omogenea nel pomeriggio e nella sera di

venerdì
occorre approfittare dell’occasione

ULIVO
Invitiamo a potare i propri alberi e a portare 
i rami legati in fascine presso la chiesa di 

san Dionigi entro giovedì grazie!
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NON PERDIAMO D’OCCHIO L’ORATORIO
È ancora attuale l’oratorio? Vale la pena di prendersene cura? È opportuno investire energie, tempo 
e - magari anche - denaro in questo ambiente? I ragazzi sentono di averne bisogno? 
Se ne potrebbe fare a meno?...
Queste sono solo alcune delle domande che hanno “movimentato” il mio cuore in questi mesi. 
Attraverso queste pagine (vedi Informatore n° 9) già ho lasciato trasparire qualche pensiero,
ho così potuto raccogliere pareri e impressioni: su tutte, la coscienza che la nostra Comunità
può fare di più per un ambiente che è parte della storia e della crescita di molti, ma che oggi
sembra incapace di stare al passo con i tempi, di rispondere al compito di formazione
dei più giovani, che gli è proprio. Ci sono difficoltà obiettive e nuove - oggi - che rendono
difficile la presenza in oratorio: penso alla quantità di tempo passato a scuola, alla 
sovrabbondante passione (per riempire il vuoto del cuore e degli affetti?) per ogni genere 
di attività complementare... 
Ma il nostro oratorio ha anche dei limiti oggettivi. È un grande cortile, tuttavia non è un bel cortile.
Non c’è molto da fare se lo si volesse scegliere per passarvi un pomeriggio e così realizzare 
il sogno di scambiare quattro chiacchiere con il prete. Mi sovviene la canzone di Celentano:
“Neanche un prete per chiacchierar”... Ma qui il prete c’è, è che frequentemente non c’è nessun 
altro!!
La prolungata riflessione ci sta portando verso una scelta “pienamente consapevole”: quella di
rendere abitabile il nostro cortile, attraverso un intervento di radicale sistemazione. Qui accanto        
viene riprodotta una piantina, dove sono riconoscibili, previste, quattro grandi aree-gioco: 
il campo da calcio, il campo da pallavolo, il campo da pallacanestro e uno spazio-gioco attrezzato 
con altalene, castello,... per i più piccoli (in alto a sinistra, nella piantina).
L’apertura del cortile il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 19:00; la Santa Messa del 

giovedì (spostata alle ore 
16:30 per concedere più 
respiro ai bambini che escono 
da scuola), i ripetuti inviti per 
2^ e 3^ media il venerdì sera, i 
frequenti ritiri, la cura della 
domenica pomeriggio...: sono 
le occasioni preziose 
attraverso le quali risvegliare 
la sensibilità per il nostro 
ambiente... Arrivati a questo 
punto, mi viene da suggerire 
di non perdere d’occhio 
l’oratorio, per non ritrovarsi 
“tagliati fuori” mentre 
cerchiamo di dar vita  ad una 
nuova primavera.

E INTANTO: COSA SUCCEDE “NELL’ORTO DEL PARROCO”?
Niente di particolarmente straordinario, se si eccettua il fatto che il così detto “orto del parroco” è stato ampiamente ridimensionato, per creare zone a prato che consentano l’eventuale 
scorrazzare delle persone, ove dovesse presentarsi la necessità: all’uopo si potrà prevedere un aumento degli alberi ad alto fusto per creare nuove zone d’ombra... Si vedrà. Ma non è 
tutto qui. In attesa della formalizzazione di tutte le autorizzazioni per l’inizio dei lavori in oratorio, abbiamo provveduto al tracciamento della nuova rete fognaria (90 metri!, che servono 
abitazione e complesso parrocchiale, nuovo bagno della chiesa - in fase di studio - compreso); alla realizzazione del sistema idrico di antincendio per la chiesa; alla predisposizione 
(approfittando degli scavi) dell’’allacciamento alla rete idrica per l’approvvigionamento ordinario (il vecchio manifesta gravi segni di cedimento) ; alla predisposizione di nuovi 
allacciamenti per il gas, dovesse rendersi possibile la modifica del riscaldamento della chiesa, oggi molto oneroso e poco efficace. Si è provveduto a studiare anche un nuovo 
allacciamento alla rete telefonica (quello attuale è “volante”, appoggiato a strutture non di nostra proprietà) Il complesso degli interventi viene coperto con uno stanziamento di 25.000,00 
€uro, ma è reso possibile anche dalla grande disponibilità di molti nostri bravi papà e nonni che prestano gratuitamente la loro opera. È proprio vero che l’orto del parroco dà frutti in tutte 
le stagioni! Se il Signore ci concederà di vedere il compimento del progetto di recupero globale delle strutture parrocchiali, tutti ne trarremo un grande beneficio.

don Alfredo
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È ancora attuale l’oratorio? Vale la pena di prendersene cura? È opportuno investire energie, tempo 
e - magari anche - denaro in questo ambiente? I ragazzi sentono di averne bisogno? 
Se ne potrebbe fare a meno?...
Queste sono solo alcune delle domande che hanno “movimentato” il mio cuore in questi mesi. 
Attraverso queste pagine (vedi Informatore n° 9) già ho lasciato trasparire qualche pensiero,
ho così potuto raccogliere pareri e impressioni: su tutte, la coscienza che la nostra Comunità
può fare di più per un ambiente che è parte della storia e della crescita di molti, ma che oggi
sembra incapace di stare al passo con i tempi, di rispondere al compito di formazione
dei più giovani, che gli è proprio. Ci sono difficoltà obiettive e nuove - oggi - che rendono
difficile la presenza in oratorio: penso alla quantità di tempo passato a scuola, alla 
sovrabbondante passione (per riempire il vuoto del cuore e degli affetti?) per ogni genere 
di attività complementare... 
Ma il nostro oratorio ha anche dei limiti oggettivi. È un grande cortile, tuttavia non è un bel cortile.
Non c’è molto da fare se lo si volesse scegliere per passarvi un pomeriggio e così realizzare 
il sogno di scambiare quattro chiacchiere con il prete. Mi sovviene la canzone di Celentano:
“Neanche un prete per chiacchierar”... Ma qui il prete c’è, è che frequentemente non c’è nessun 
altro!!
La prolungata riflessione ci sta portando verso una scelta “pienamente consapevole”: quella di
rendere abitabile il nostro cortile, attraverso un intervento di radicale sistemazione. Qui accanto        
viene riprodotta una piantina, dove sono riconoscibili, previste, quattro grandi aree-gioco: 
il campo da calcio, il campo da pallavolo, il campo da pallacanestro e uno spazio-gioco attrezzato 
con altalene, castello,... per i più piccoli (in alto a sinistra, nella piantina).
L’apertura del cortile il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 19:00; la Santa Messa del 

giovedì (spostata alle ore 
16:30 per concedere più 
respiro ai bambini che escono 
da scuola), i ripetuti inviti per 
2^ e 3^ media il venerdì sera, i 
frequenti ritiri, la cura della 
domenica pomeriggio...: sono 
le occasioni preziose 
attraverso le quali risvegliare 
la sensibilità per il nostro 
ambiente... Arrivati a questo 
punto, mi viene da suggerire 
di non perdere d’occhio 
l’oratorio, per non ritrovarsi 
“tagliati fuori” mentre 
cerchiamo di dar vita  ad una 
nuova primavera.

E INTANTO: COSA SUCCEDE “NELL’ORTO DEL PARROCO”?
Niente di particolarmente straordinario, se si eccettua il fatto che il così detto “orto del parroco” è stato ampiamente ridimensionato, per creare zone a prato che consentano l’eventuale 
scorrazzare delle persone, ove dovesse presentarsi la necessità: all’uopo si potrà prevedere un aumento degli alberi ad alto fusto per creare nuove zone d’ombra... Si vedrà. Ma non è 
tutto qui. In attesa della formalizzazione di tutte le autorizzazioni per l’inizio dei lavori in oratorio, abbiamo provveduto al tracciamento della nuova rete fognaria (90 metri!, che servono 
abitazione e complesso parrocchiale, nuovo bagno della chiesa - in fase di studio - compreso); alla realizzazione del sistema idrico di antincendio per la chiesa; alla predisposizione 
(approfittando degli scavi) dell’’allacciamento alla rete idrica per l’approvvigionamento ordinario (il vecchio manifesta gravi segni di cedimento) ; alla predisposizione di nuovi 
allacciamenti per il gas, dovesse rendersi possibile la modifica del riscaldamento della chiesa, oggi molto oneroso e poco efficace. Si è provveduto a studiare anche un nuovo 
allacciamento alla rete telefonica (quello attuale è “volante”, appoggiato a strutture non di nostra proprietà) Il complesso degli interventi viene coperto con uno stanziamento di 25.000,00 
€uro, ma è reso possibile anche dalla grande disponibilità di molti nostri bravi papà e nonni che prestano gratuitamente la loro opera. È proprio vero che l’orto del parroco dà frutti in tutte 
le stagioni! Se il Signore ci concederà di vedere il compimento del progetto di recupero globale delle strutture parrocchiali, tutti ne trarremo un grande beneficio.

don Alfredo



26 LUNEDÌ – Annunciazione del Signore 
 

 * 6.45 Preghiera mattutina per adolescenti e giovani a Casa S. Paolo (segue colazione) 
 * 8:00 S. Messa (+ Fumagalli Maria, Agostino e Enrico) 
 * 18:00 S. Messa (+ Valagussa Maria) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 
27 MARTEDÌ -  
 

 * 6.45 Preghiera mattutina per adolescenti e giovani a Casa S. Paolo (segue colazione) 
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Paolo e Maria) 
 * 18:00 S. Messa  (+ fam. Gobbi - - - - - - i.o. anniversario di Matrimonio) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 20.45 Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo (cfr interno per i GRUPPI DìASCOLTO) 
 
28 MERCOLEDÌ -  
 

 * 6.45 Preghiera mattutina per adolescenti e giovani a Casa S. Paolo (segue colazione) 
 * 8:00 S. Messa (+ Conti Pietro) 
 * 15:00 Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo (presso il CENTRO RICREATIVO CULTURALE) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Mandelli Egidio) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 * 21.00 Consiglio Pastorale: incontro con il Decano 
 
29 GIOVEDÌ -  
 

 * 6.45 Preghiera mattutina per adolescenti e giovani a Casa S. Paolo (segue colazione) 
 * 8:00 S. Messa (+ MaggioniMario, Gilda e Pierangelo) 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Ferdinando) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Scuola della Parola per i giovani  
   all’oratorio di Merate: predicatore don Davide Caldirola 
 
30 VENERDI - in spirito penitenziale e nel ricordo dei patimenti del Signore, invitiamo OGGI all’astinenza dalle carni (dal 14° anno)  
 

 * 6.45 Preghiera mattutina per adolescenti e giovani a Casa S. Paolo (segue colazione) 
   OGGI con la presenza di numerosi sacerdoti: 

 * 15:00 S. CONFESSIONI in chiesa, fino alle ore 18:30 

   TUTTI  i ragazzi sono invitati a scegliere un momento personale 

 * 21:00 S. CONFESSIONI in chiesa 
 * 21:00 CINEFORUM film: ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW segue il dibattito 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
31 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare e Luigi) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Valagussa Giuseppe) 
 
1 DOMENICA – DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

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 

 

   OGGI raccogliamo le LATTINE, frutto della carità quaresimale 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Stefano e Colombo Anna Maria) 

 * 10:00 Partenza della processione con palme e ulivi da san Dionigi 
   segue S. Messa in chiesa parrocchiaale (+ Panzeri Carlo e Riva Clotilde) 
 * 14:00 Catechesi: dalla 1^ alla 4^ elementare in Sant’Agnese 
 * 14:00 Catechesi: 5^ elementare e medie in oratorio 
 * 18:00 S. Messa (+ fam Vergani e Biella) 
 * 21:00 CINEFORUM  film: ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW 
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Cari giovani,
in occasione della XXII Giornata 
Mondiale della Gioventù, che sarà 
celebrata nelle Diocesi la prossima 
Domenica delle Palme, vorrei proporre 
alla vostra meditazione le parole di Gesù: 
"Come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri" (Gv 13,34). 
E' possibile amare? Ogni persona avverte 
il desiderio di amare e di essere amata. 
Eppure quant'è difficile amare, quanti 
errori e fallimenti devono registrarsi 
nell'amore! C'è persino chi giunge a 
dubitare che l'amore sia possibile. Ma se 
carenze affettive o delusioni sentimentali 
possono far pensare che amare sia 
un'utopia, un sogno irraggiungibile, bisogna forse 
rassegnarsi? No! L'amore è possibile e scopo di questo mio 
messaggio è di contribuire a ravvivare in ciascuno di voi, che 
siete il futuro e la speranza dell'umanità, la fiducia nell'amore 
vero, fedele e forte; un amore che genera pace e gioia; un 
amore che lega le persone, facendole sentire libere nel 
reciproco rispetto. Lasciate allora che percorra insieme a voi 
un itinerario, in tre momenti, alla "scoperta" dell'amore.

Dio, sorgente dell'amore

Il primo momento riguarda la sorgente dell'amore vero, che è 
unica: è Dio. Lo pone bene in evidenza san Giovanni 
affermando che "Dio è amore" (1 Gv 4,8.16); ora egli non 
vuol dire solo che Dio ci ama, ma che l'essere stesso di Dio è 
amore. Siamo qui dinanzi alla rivelazione più luminosa della 
fonte dell'amore che è il mistero trinitario: in Dio, uno e trino, 
vi è un eterno scambio d'amore tra le persone del Padre e del 
Figlio, e questo amore non è un'energia o un sentimento, ma 
una persona, è lo Spirito Santo.

La Croce di Cristo rivela l'amore di Dio

Come si manifesta a noi Dio-Amore? Siamo qui al secondo 
momento del nostro itinerario. Anche se già nella creazione 
sono chiari i segni dell'amore divino, la rivelazione piena del 
mistero intimo di Dio è avvenuta con l'Incarnazione, quando 
Dio stesso si è fatto uomo. In Cristo, vero Dio e vero Uomo, 
abbiamo conosciuto l'amore in tutta la sua portata. Infatti "la 
vera novità del Nuovo Testamento  ho scritto nell'Enciclica 
Deus caritas est - non sta in nuove idee, ma nella figura 
stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti - un 
realismo inaudito" (n. 12). La manifestazione dell'amore 

divino è totale e perfetta nella Croce, dove, 
come afferma san Paolo, "Dio dimostra il 
suo amore verso di noi perché, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi" (Rm 5,8). Ognuno di noi può 
pertanto dire senza tema di sbagliare: 
"Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per 
me" (cfr Ef 5,2). Redenta dal suo sangue, 
nessuna vita umana è inutile o di poco 
valore, perché tutti siamo amati 
personalmente da Lui con un amore 
appassionato e fedele, un amore senza 
limiti. La Croce, follia per il mondo, 
scandalo per molti credenti, è invece 
"sapienza di Dio" per quanti si lasciano 
toccare fin nel profondo del proprio essere, 
"perché ciò che è stoltezza di Dio è più 

sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini" (cfr 1 Cor 1,24-25). Anzi, il Crocifisso, che 
dopo la risurrezione porta per sempre i segni della propria 
passione, mette in luce le "contraffazioni" e le menzogne su 
Dio, che si ammantano di violenza, di vendetta e di 
esclusione. Cristo è l'Agnello di Dio, che prende su di sé il 
peccato del mondo e sradica l'odio dal cuore dell'uomo. Ecco 
la sua veritiera "rivoluzione": l'amore.

Amare il prossimo come Cristo ci ama

Ed eccoci ora al terzo momento della nostra riflessione. Sulla 
croce Cristo grida: "Ho sete" (Gv 19,28): rivela così 
un'ardente sete di amare e di essere amato da ognuno di noi. 
Solo se arriviamo a percepire la profondità e l'intensità di un 
tale mistero, ci rendiamo conto della necessità e dell'urgenza 
di amarlo a nostra volta "come" Lui ci ha amati. Questo 
comporta l'impegno di dare anche, se necessario, la propria 
vita per i fratelli sostenuti dall'amore di Lui. Già nell'Antico 
Testamento Dio aveva detto: "Amerai il tuo prossimo come 
te stesso" (Lv 19,18), ma la novità di Cristo consiste nel fatto 
che amare come Lui ci ha amati significa amare tutti, senza 
distinzioni, anche i nemici, "fino alla fine" (cfr Gv 13,1). 

Testimoni dell'amore di Cristo 

Vorrei ora soffermarmi su tre ambiti della vita quotidiana 
dove voi, cari giovani, siete particolarmente chiamati a 
manifestare l'amore di Dio. Il primo ambito è la Chiesa che è 
la nostra famiglia spirituale, composta da tutti i discepoli di 
Cristo. Memori delle sue parole: "Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri" 
(Gv 13,35), alimentate, con il vostro entusiasmo e la vostra 

carità, le attività delle parrocchie, delle comunità, dei 
movimenti ecclesiali e dei gruppi giovanili ai quali 
appartenete. Siate solleciti nel cercare il bene dell'altro, 
fedeli agli impegni presi. Non esitate a rinunciare con gioia 
ad alcuni vostri svaghi, accettate di buon animo i sacrifici 
necessari, testimoniate il vostro amore fedele per Gesù 
annunciando il suo Vangelo specialmente fra i vostri 
coetanei.

Prepararsi al futuro

Il secondo ambito, dove siete chiamati ad esprimere l'amore 
e a crescere in esso, è la vostra preparazione al futuro che vi 
attende. Se siete fidanzati, Dio ha un progetto di amore sul 
vostro futuro di coppia e di famiglia ed è quindi essenziale 
che voi lo scopriate con l'aiuto della Chiesa, liberi dal 
pregiudizio diffuso che il cristianesimo, con i suoi 
comandamenti e i suoi divieti, ponga ostacoli alla gioia 
dell'amore ed impedisca in particolare di gustare pienamente 
quella felicità che l'uomo e la donna cercano nel loro 
reciproco amore. L'amore dell'uomo e della donna è 
all'origine della famiglia umana e la coppia formata da un 
uomo e da una donna ha il suo fondamento nel disegno 
originario di Dio. Imparare ad amarsi come coppia è un 
cammino meraviglioso, che tuttavia richiede un tirocinio 
impegnativo. Il periodo del fidanzamento, fondamentale per 
costruire la coppia, è un tempo di attesa e di preparazione, 
che va vissuto nella castità dei gesti e delle parole. Ciò 
permette di maturare nell'amore, nella premura e 
nell'attenzione verso l'altro; aiuta ad esercitare il dominio di 
sé, a sviluppare il rispetto dell'altro, caratteristiche tutte del 
vero amore che non ricerca in primo luogo il proprio 
soddisfacimento né il proprio benessere. Nella preghiera 
comune chiedete al Signore che custodisca ed incrementi il 
vostro amore e lo purifichi da ogni egoismo. Non esitate a 
rispondere generosamente alla chiamata del Signore, perché 
il matrimonio cristiano è una vera e propria vocazione nella 
Chiesa. Ugualmente, cari giovani e care ragazze, siate pronti 
a dire "sì", se Iddio vi chiama a seguirlo sulla via del 
sacerdozio ministeriale o della vita consacrata. Il vostro 
esempio sarà di incoraggiamento per molti altri vostri 
coetanei, che sono alla ricerca della vera felicità.

Crescere nell'amore ogni giorno

Il terzo ambito dell'impegno che l'amore comporta è quello 
della vita quotidiana con le sue molteplici relazioni. Mi 
riferisco segnatamente alla famiglia, alla scuola, al lavoro e 
al tempo libero. Cari giovani, coltivate i vostri talenti non 
soltanto per conquistare una posizione sociale, ma anche per 
aiutare gli altri "a crescere". Sviluppate le vostre capacità, 
non solo per diventare più "competitivi" e "produttivi", ma 
per essere "testimoni della carità". Alla formazione 
professionale unite lo sforzo di acquisire conoscenze 
religiose utili per poter svolgere la vostra missione in 
maniera responsabile. In particolare, vi invito ad 
approfondire la dottrina sociale della Chiesa, perché dai suoi 
principi sia ispirata ed illuminata la vostra azione nel mondo. 
Lo Spirito Santo vi renda inventivi nella carità, perseveranti 
negli impegni che assumete, e audaci nelle vostre iniziative, 
perché possiate offrire il vostro contributo per l'edificazione 
della "civiltà dell'amore". L'orizzonte dell'amore è davvero 
sconfinato: è il mondo intero!

"Osare l'amore" seguendo l'esempio dei santi

Cari giovani, vorrei invitarvi a "osare l'amore", a non 
desiderare cioè niente di meno per la vostra vita che un amore 
forte e bello, capace di rendere l'esistenza intera una gioiosa 
realizzazione del dono di voi stessi a Dio e ai fratelli, ad 
imitazione di Colui che mediante l'amore ha vinto per 
sempre l'odio e la morte (cfr Ap 5,13). L'amore è la sola forza 

in grado di cambiare il cuore dell'uomo e l'umanità intera, 
rendendo proficue le relazioni tra uomini e donne, tra ricchi e 
poveri, tra culture e civiltà. Questo testimonia la vita dei 
Santi che, veri amici di Dio, sono il canale e il riflesso di 
questo amore originario. Impegnatevi a conoscerli meglio, 
affidatevi alla loro intercessione, cercate di vivere come loro. 
Mi limito a citare Madre Teresa che, per affrettarsi a 
rispondere al grido di Cristo "Ho sete", grido che l'aveva 
profondamente toccata, iniziò a raccogliere i moribondi 
nelle strade di Calcutta, in India. Da allora l'unico desiderio 
della sua vita divenne quello di estinguere la sete d'amore di 
Gesù non a parole, ma con atti concreti, riconoscendone il 
volto sfigurato, assetato d'amore, nel viso dei più poveri tra i 
poveri. La Beata Teresa ha messo in pratica l'insegnamento 
del Signore: "Ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (cfr 
Mt 25,40). E il messaggio di questa umile testimone 
dell'amore divino si è diffuso nel mondo intero.

Il segreto dell'amore 

Ad ognuno di noi, cari amici, è dato di raggiungere questo 
stesso grado di amore, ma solo ricorrendo all'indispensabile 
sostegno della Grazia divina. Soltanto l'aiuto del Signore ci 
consente, infatti, di sfuggire alla rassegnazione davanti 
all'enormità del compito da svolgere e ci infonde il coraggio 
di realizzare quanto è umanamente impensabile. Soprattutto 
l'Eucaristia è la grande scuola dell'amore. Quando si 
partecipa regolarmente e con devozione alla Santa Messa, 
quando si passano in compagnia di Gesù eucaristico 
prolungate pause di adorazione è più facile capire la 
lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità del suo 
amore che sorpassa ogni conoscenza (cfr Ef 3,17-18). 
Condividendo il Pane eucaristico con i fratelli della 
comunità ecclesiale si è poi spinti a tradurre "in fretta", come 
fece la Vergine con Elisabetta, l'amore di Cristo in generoso 
servizio ai fratelli. 

Verso l'incontro di Sidney 

Illuminante è al riguardo l'esortazione dell'apostolo 
Giovanni: "Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, 
ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo 
nati dalla verità" (1 Gv 3, 18-19). Cari giovani, la prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù rappresenterà una tappa 
importante verso l'incontro di Sydney, il cui tema sarà: 
"Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi 
sarete testimoni" (At 1,8). Maria, Madre di Cristo e della 
Chiesa, vi aiuti a far risuonare ovunque il grido che ha 
cambiato il mondo: "Dio è amore!". Vi accompagno con la 
preghiera e di cuore vi benedico.
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"Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri" 
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OSARE L’AMORE.
Da parte nostra

invitiamo i genitori
- anche dei più piccoli -

a meditare queste parole
leggendo qualche parte

con i più piccoli

“SCAMPANATA”
Venerdì 30 marzo, per tutta la mattina e fino 

alle 13:30 hanno continuato a suonare le 
campane. E stata una situazione generata dalla
necessità: la revisione dei tempi di spinta dei
motori. Intervento mirato al corretto funzio-
namento dell’impianto e alla prevenzione di
guai peggiori (i motori sono vecchiotti...).

La voce delle nostre  OTTO campane è soave,
regolata sulla scala DO RE MI FA SOL LA SI DO.
Quando in chiesa riceviamo la Benedizione Eucaristica, suoniamo

la prima (la più grande) il DO; all’agonia suoniamo la seconda:
il RE; la settima - il SI - ci chiama alla Confessione... E così via...
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Cari giovani,
in occasione della XXII Giornata 
Mondiale della Gioventù, che sarà 
celebrata nelle Diocesi la prossima 
Domenica delle Palme, vorrei proporre 
alla vostra meditazione le parole di Gesù: 
"Come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri" (Gv 13,34). 
E' possibile amare? Ogni persona avverte 
il desiderio di amare e di essere amata. 
Eppure quant'è difficile amare, quanti 
errori e fallimenti devono registrarsi 
nell'amore! C'è persino chi giunge a 
dubitare che l'amore sia possibile. Ma se 
carenze affettive o delusioni sentimentali 
possono far pensare che amare sia 
un'utopia, un sogno irraggiungibile, bisogna forse 
rassegnarsi? No! L'amore è possibile e scopo di questo mio 
messaggio è di contribuire a ravvivare in ciascuno di voi, che 
siete il futuro e la speranza dell'umanità, la fiducia nell'amore 
vero, fedele e forte; un amore che genera pace e gioia; un 
amore che lega le persone, facendole sentire libere nel 
reciproco rispetto. Lasciate allora che percorra insieme a voi 
un itinerario, in tre momenti, alla "scoperta" dell'amore.

Dio, sorgente dell'amore

Il primo momento riguarda la sorgente dell'amore vero, che è 
unica: è Dio. Lo pone bene in evidenza san Giovanni 
affermando che "Dio è amore" (1 Gv 4,8.16); ora egli non 
vuol dire solo che Dio ci ama, ma che l'essere stesso di Dio è 
amore. Siamo qui dinanzi alla rivelazione più luminosa della 
fonte dell'amore che è il mistero trinitario: in Dio, uno e trino, 
vi è un eterno scambio d'amore tra le persone del Padre e del 
Figlio, e questo amore non è un'energia o un sentimento, ma 
una persona, è lo Spirito Santo.

La Croce di Cristo rivela l'amore di Dio

Come si manifesta a noi Dio-Amore? Siamo qui al secondo 
momento del nostro itinerario. Anche se già nella creazione 
sono chiari i segni dell'amore divino, la rivelazione piena del 
mistero intimo di Dio è avvenuta con l'Incarnazione, quando 
Dio stesso si è fatto uomo. In Cristo, vero Dio e vero Uomo, 
abbiamo conosciuto l'amore in tutta la sua portata. Infatti "la 
vera novità del Nuovo Testamento  ho scritto nell'Enciclica 
Deus caritas est - non sta in nuove idee, ma nella figura 
stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti - un 
realismo inaudito" (n. 12). La manifestazione dell'amore 

divino è totale e perfetta nella Croce, dove, 
come afferma san Paolo, "Dio dimostra il 
suo amore verso di noi perché, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi" (Rm 5,8). Ognuno di noi può 
pertanto dire senza tema di sbagliare: 
"Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per 
me" (cfr Ef 5,2). Redenta dal suo sangue, 
nessuna vita umana è inutile o di poco 
valore, perché tutti siamo amati 
personalmente da Lui con un amore 
appassionato e fedele, un amore senza 
limiti. La Croce, follia per il mondo, 
scandalo per molti credenti, è invece 
"sapienza di Dio" per quanti si lasciano 
toccare fin nel profondo del proprio essere, 
"perché ciò che è stoltezza di Dio è più 

sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini" (cfr 1 Cor 1,24-25). Anzi, il Crocifisso, che 
dopo la risurrezione porta per sempre i segni della propria 
passione, mette in luce le "contraffazioni" e le menzogne su 
Dio, che si ammantano di violenza, di vendetta e di 
esclusione. Cristo è l'Agnello di Dio, che prende su di sé il 
peccato del mondo e sradica l'odio dal cuore dell'uomo. Ecco 
la sua veritiera "rivoluzione": l'amore.

Amare il prossimo come Cristo ci ama

Ed eccoci ora al terzo momento della nostra riflessione. Sulla 
croce Cristo grida: "Ho sete" (Gv 19,28): rivela così 
un'ardente sete di amare e di essere amato da ognuno di noi. 
Solo se arriviamo a percepire la profondità e l'intensità di un 
tale mistero, ci rendiamo conto della necessità e dell'urgenza 
di amarlo a nostra volta "come" Lui ci ha amati. Questo 
comporta l'impegno di dare anche, se necessario, la propria 
vita per i fratelli sostenuti dall'amore di Lui. Già nell'Antico 
Testamento Dio aveva detto: "Amerai il tuo prossimo come 
te stesso" (Lv 19,18), ma la novità di Cristo consiste nel fatto 
che amare come Lui ci ha amati significa amare tutti, senza 
distinzioni, anche i nemici, "fino alla fine" (cfr Gv 13,1). 

Testimoni dell'amore di Cristo 

Vorrei ora soffermarmi su tre ambiti della vita quotidiana 
dove voi, cari giovani, siete particolarmente chiamati a 
manifestare l'amore di Dio. Il primo ambito è la Chiesa che è 
la nostra famiglia spirituale, composta da tutti i discepoli di 
Cristo. Memori delle sue parole: "Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri" 
(Gv 13,35), alimentate, con il vostro entusiasmo e la vostra 

carità, le attività delle parrocchie, delle comunità, dei 
movimenti ecclesiali e dei gruppi giovanili ai quali 
appartenete. Siate solleciti nel cercare il bene dell'altro, 
fedeli agli impegni presi. Non esitate a rinunciare con gioia 
ad alcuni vostri svaghi, accettate di buon animo i sacrifici 
necessari, testimoniate il vostro amore fedele per Gesù 
annunciando il suo Vangelo specialmente fra i vostri 
coetanei.

Prepararsi al futuro

Il secondo ambito, dove siete chiamati ad esprimere l'amore 
e a crescere in esso, è la vostra preparazione al futuro che vi 
attende. Se siete fidanzati, Dio ha un progetto di amore sul 
vostro futuro di coppia e di famiglia ed è quindi essenziale 
che voi lo scopriate con l'aiuto della Chiesa, liberi dal 
pregiudizio diffuso che il cristianesimo, con i suoi 
comandamenti e i suoi divieti, ponga ostacoli alla gioia 
dell'amore ed impedisca in particolare di gustare pienamente 
quella felicità che l'uomo e la donna cercano nel loro 
reciproco amore. L'amore dell'uomo e della donna è 
all'origine della famiglia umana e la coppia formata da un 
uomo e da una donna ha il suo fondamento nel disegno 
originario di Dio. Imparare ad amarsi come coppia è un 
cammino meraviglioso, che tuttavia richiede un tirocinio 
impegnativo. Il periodo del fidanzamento, fondamentale per 
costruire la coppia, è un tempo di attesa e di preparazione, 
che va vissuto nella castità dei gesti e delle parole. Ciò 
permette di maturare nell'amore, nella premura e 
nell'attenzione verso l'altro; aiuta ad esercitare il dominio di 
sé, a sviluppare il rispetto dell'altro, caratteristiche tutte del 
vero amore che non ricerca in primo luogo il proprio 
soddisfacimento né il proprio benessere. Nella preghiera 
comune chiedete al Signore che custodisca ed incrementi il 
vostro amore e lo purifichi da ogni egoismo. Non esitate a 
rispondere generosamente alla chiamata del Signore, perché 
il matrimonio cristiano è una vera e propria vocazione nella 
Chiesa. Ugualmente, cari giovani e care ragazze, siate pronti 
a dire "sì", se Iddio vi chiama a seguirlo sulla via del 
sacerdozio ministeriale o della vita consacrata. Il vostro 
esempio sarà di incoraggiamento per molti altri vostri 
coetanei, che sono alla ricerca della vera felicità.

Crescere nell'amore ogni giorno

Il terzo ambito dell'impegno che l'amore comporta è quello 
della vita quotidiana con le sue molteplici relazioni. Mi 
riferisco segnatamente alla famiglia, alla scuola, al lavoro e 
al tempo libero. Cari giovani, coltivate i vostri talenti non 
soltanto per conquistare una posizione sociale, ma anche per 
aiutare gli altri "a crescere". Sviluppate le vostre capacità, 
non solo per diventare più "competitivi" e "produttivi", ma 
per essere "testimoni della carità". Alla formazione 
professionale unite lo sforzo di acquisire conoscenze 
religiose utili per poter svolgere la vostra missione in 
maniera responsabile. In particolare, vi invito ad 
approfondire la dottrina sociale della Chiesa, perché dai suoi 
principi sia ispirata ed illuminata la vostra azione nel mondo. 
Lo Spirito Santo vi renda inventivi nella carità, perseveranti 
negli impegni che assumete, e audaci nelle vostre iniziative, 
perché possiate offrire il vostro contributo per l'edificazione 
della "civiltà dell'amore". L'orizzonte dell'amore è davvero 
sconfinato: è il mondo intero!

"Osare l'amore" seguendo l'esempio dei santi

Cari giovani, vorrei invitarvi a "osare l'amore", a non 
desiderare cioè niente di meno per la vostra vita che un amore 
forte e bello, capace di rendere l'esistenza intera una gioiosa 
realizzazione del dono di voi stessi a Dio e ai fratelli, ad 
imitazione di Colui che mediante l'amore ha vinto per 
sempre l'odio e la morte (cfr Ap 5,13). L'amore è la sola forza 

in grado di cambiare il cuore dell'uomo e l'umanità intera, 
rendendo proficue le relazioni tra uomini e donne, tra ricchi e 
poveri, tra culture e civiltà. Questo testimonia la vita dei 
Santi che, veri amici di Dio, sono il canale e il riflesso di 
questo amore originario. Impegnatevi a conoscerli meglio, 
affidatevi alla loro intercessione, cercate di vivere come loro. 
Mi limito a citare Madre Teresa che, per affrettarsi a 
rispondere al grido di Cristo "Ho sete", grido che l'aveva 
profondamente toccata, iniziò a raccogliere i moribondi 
nelle strade di Calcutta, in India. Da allora l'unico desiderio 
della sua vita divenne quello di estinguere la sete d'amore di 
Gesù non a parole, ma con atti concreti, riconoscendone il 
volto sfigurato, assetato d'amore, nel viso dei più poveri tra i 
poveri. La Beata Teresa ha messo in pratica l'insegnamento 
del Signore: "Ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (cfr 
Mt 25,40). E il messaggio di questa umile testimone 
dell'amore divino si è diffuso nel mondo intero.

Il segreto dell'amore 

Ad ognuno di noi, cari amici, è dato di raggiungere questo 
stesso grado di amore, ma solo ricorrendo all'indispensabile 
sostegno della Grazia divina. Soltanto l'aiuto del Signore ci 
consente, infatti, di sfuggire alla rassegnazione davanti 
all'enormità del compito da svolgere e ci infonde il coraggio 
di realizzare quanto è umanamente impensabile. Soprattutto 
l'Eucaristia è la grande scuola dell'amore. Quando si 
partecipa regolarmente e con devozione alla Santa Messa, 
quando si passano in compagnia di Gesù eucaristico 
prolungate pause di adorazione è più facile capire la 
lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità del suo 
amore che sorpassa ogni conoscenza (cfr Ef 3,17-18). 
Condividendo il Pane eucaristico con i fratelli della 
comunità ecclesiale si è poi spinti a tradurre "in fretta", come 
fece la Vergine con Elisabetta, l'amore di Cristo in generoso 
servizio ai fratelli. 

Verso l'incontro di Sidney 

Illuminante è al riguardo l'esortazione dell'apostolo 
Giovanni: "Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, 
ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo 
nati dalla verità" (1 Gv 3, 18-19). Cari giovani, la prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù rappresenterà una tappa 
importante verso l'incontro di Sydney, il cui tema sarà: 
"Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi 
sarete testimoni" (At 1,8). Maria, Madre di Cristo e della 
Chiesa, vi aiuti a far risuonare ovunque il grido che ha 
cambiato il mondo: "Dio è amore!". Vi accompagno con la 
preghiera e di cuore vi benedico.

BENEDETTO PP. XVI

XXII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
"Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri" 

Uno straordinario invito
del Papa, rivolto a tutti i

giovani perché si 
preparino a

OSARE L’AMORE.
Da parte nostra

invitiamo i genitori
- anche dei più piccoli -

a meditare queste parole
leggendo qualche parte

con i più piccoli

“SCAMPANATA”
Venerdì 30 marzo, per tutta la mattina e fino 

alle 13:30 hanno continuato a suonare le 
campane. E stata una situazione generata dalla
necessità: la revisione dei tempi di spinta dei
motori. Intervento mirato al corretto funzio-
namento dell’impianto e alla prevenzione di
guai peggiori (i motori sono vecchiotti...).

La voce delle nostre  OTTO campane è soave,
regolata sulla scala DO RE MI FA SOL LA SI DO.
Quando in chiesa riceviamo la Benedizione Eucaristica, suoniamo

la prima (la più grande) il DO; all’agonia suoniamo la seconda:
il RE; la settima - il SI - ci chiama alla Confessione... E così via...



 
2 LUNEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Ferrario Angela) 
 * 21:00 Questa sera confessiamo a Osnago 
 
3 MARTEDÌ -  
 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA 
 * 8:00 S. Messa (i.o. per una persona in difficoltà familiari) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Cogliati Giuseppe) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 21:00 Questa sera confessiamo a Pagnano 
 
4 MERCOLEDÌ -  
 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME 
 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Natale e famiglia) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Marchi Giuseppe e Dora) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 * 21:00 Questa sera confessiamo a Montevecchia 
 
5 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ (Lc 4,16-21) 
 

 * 14:30 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza 
   per tutte le elementari e la 1^ media (fino alle ore 19:00) 
   accoglienza degli Oli Santi 
   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù 
   lavanda dei piedi (4^ elementare) 
 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù 
   l’invito alla presenza è esteso ai ragazzi di 2^ e 3^ media, adolescenti, giovani… 
 
6 VENERDI - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ (Mt 27,1-56)  
        in spirito penitenziale e nel ricordo dei patimenti del Signore,  
         invitiamo all’astinenza dalle carni (dal 14° anno) e al digiuno (dal 18° al 59° anno compreso) 
 

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù 
 * 21:00 presso rione oltre Molgora: Via crucis nella Passione di Gesù 
   RITROVO: incrocio tra via Porta e via Stoppani; PERCORSO: via Porta, Ronco, Marconi, 
   Galilei, Porta, Puecher, Cavigiolo, AS. Dionigi; piazzale chiesa S. Dionigi 
 
7 SABATO - NELL’ATTESA DELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ (Mt 28,1-7) 
 

 * 9:30 visita ai sepolcri in bicicletta, ritrovo in oratorio 
 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù 
   S. Battesimo di brivio Angelica 
   S. Battesimo, Cresima e Prima Comunione di Chihuala Taza Patricia Roxana e Gustavo Adolfo 
 
8 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ (Gv 20,11-18)  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Lava Anna maria) 
 * 10:30 S. Messa (per l’intera comunità di Cernusco) 
 * 18:00 S. Messa 
 
9 LUNEDÌ -  
 
 * 10:30 S. Messa (+ Fabio - - - i.o. per i bisogni spirituali di una persona) 
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio) 
 



10 MARTEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa  (+ Spada Giovanni) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 

 * 21:00 in oratorio: incontro per tutti i partecipanti ai GRUPPI DI ASCOLTO 
 

11 MERCOLEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 14:30 OGGI: “MERCOLEDÌ…. OPEN”  
   oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 
 * 18:00 S. Messa  (+ Dell’Orto Franco) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 

12 GIOVEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Armando) 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 

13 VENERDI -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa  (+ Donizetti Giuseppina) 
 * 21:00 CINEFORUM film: LA GUERRA DI MARIO segue, per chi desidera, il dibattito 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 

14 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Montanelli Augusto) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Spada Giulia) 
 

15 DOMENICA – SECONDA DI PASQUA 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Sforza Guerrina) 
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Cesare) 
 * 14:00 Catechesi: dalla 1^ alla 4^ elementare in Sant’Agnese 
 * 14:00 Catechesi: 5^ elementare e medie in oratorio 
 * 15:00 incontro genitori cresimandi in oratorio 
 * 16:00 S. Battesimo di Cecati Michele e Carzaniga Andrea 
 * 18:00 S. Messa (+ Cereda Cesare) 
 * 21:00 CINEFORUM film: LA GUERRA DI MARIO 
 

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

IL PRESEPIO DI PASQUA !!! 
 

Non sono molte le Comunità Cristiane che possono vantare un proprio presepio a Pasqua. 
Ebbene sì! Quest’anno nella nostra chiesa ci sarà il presepio per tutta la Settimana Santa  
e l’inizio del tempo pasquale. È nato nel cuore dei nostri generosi “maestri del presepio” 

ed è stato realizzato dalle loro esperte mani. 
Si tratta di una SACRA RAPPRESENTAZIONE sullo stile delle tradizioni medievali, 

quando per la gente analfabeta e quindi potenzialmente distante dalla Sacra Scrittura, 
la stessa veniva “rappresentata”, resa viva addirittura in una serie di scene  

dove uomini, donne, bambini incarnavano le pagine sacre più significative e “didattiche”. 
Progressivamente il nostro presepio si accenderà sull’ingresso di Gesù in Gerusalemme, 

sull’ultima cena (collocata all’interno della nostra chiesa!); sul Calvario e sull’alba della Risurrezione. 
Davanti a questo presepio potranno sostare “i bambini di tutte le età” 

In atteggiamento di profonda contemplazione 

e ora auguri a tutti !!! 
************************************************* 
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Viene tra noi

In fine settimana il nostro Cardinale
ci invita all’incontro con lui, così:
venerdì 20 aprile, ore 20.45

Consigli Pastorali Parrocchiali e
Commissioni Affari Economici

presso l’oratorio di Merate
*****

domenica 22 aprile, ore 17.00
Santa Messa: l’invito è rivolto

all’intera Comunità Parrocchiale

presso l’oratorio di Robbiate

IL NOSTRO ORATORIO
NON DORME SUGLI ALLORI

Doopo tutte le atttività e gli impegni che hanno caratterizzato il tempo 
di Quaresima e la Pasqua, l'oratorio sta preppareandosi ai prossimi 

grandii appuntamenti: riprendono regolari le Catechesi, si avvicinano le 
scadenze per l'amministrazione dei Sacramenti e un occhio di riguardo 

è già rivolto all'estate.
Ma con tempestività stiamo già lalavorando anche per il nuovo anno 

oratoriano. Sono stati stabilititi i giorni della Catechesi a partire dal mese 
di settembre: il lunedì per 1^ e 2^ elementare; 

il martedì per 5^ elementare e 1^ media; 
il mercoledì per 3^ e 4^ elementare; il venerdì per 2^ e 3^ media.
Ogni mamma, ogni papà deve sentirsi interpellato e chiedersi: cosa 

pposso fare io? Forse potrei scegliere di essere catechista… in fondo 
basta essere battezzati… non ci vuole alcun'altra investitura… poi 

insieme ci si prepara… Posso dare disponibilità 
per quaelsiasi necccessità. 

Ma… non sono all'altezza, non sono cappace, non ho tempo.
Pensa: nemmeno io sono capacce di scrivere a macchina, non ho 

nemmeno il ttempo di rigguardare quello che hao scrivtto: 
Eppure come vedi, me lo hanno pubblicato e - quello che più conta - 

tu lo hai pure letto!! Coraggio.  Ciao!

ALL’ATTENZIONE DEI GENITORI

appuntamenti del mese di maggio:
6 maggio, durante la S. Messa delle ore 10.30
“rito di accoglienza” dei bimbi di 3^ elementare;

13 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 18.00
ritiro per la 1^ media con incontro genitori;

20 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 18.00
ritiro per la 4^ elementare con incontro genitori

*

*

*

 

CARITÀ QUARESIMALE
Facciamo il punto sulla raccolta lanciata

in occasione della Quaresima
in data 13.04.2007 questa è la situazione:
sono pervenute lattine (+ buste varie) n° 171 per un totale di € 2258,84

l’angolo della carità alle porte della chiesa ha raccolto € 438,00
il banco-vendita € 1055,00 (da detrarre per spese varie € 140,00)

a san Dionigi, la sera del venerdì santo, € 156,88
nelle prossime settimane verrà segnalata la destinazione

                                                             Segreteria Parrocchiale - M & G

INDICAZIONI IMPORTANTI
Le persone diversamente abili
possono accedere all’area loro riservata
senza alcun pass (previa segnalazione
in parrocchia); i posti a sedere sono
accessibili solo con pass (da ritirare in parroc-

chia);  tutti i posti esterni sono in piedi;
prendere visione delle aree riservate a 
parcheggio (si raccomandano veicoli con più

persone) l’afflusso deve avvenire possibil-
mente 30 minuti prima dell’inizio della
celebrazione.



16 LUNEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Alfonso e Rosalinda maggioni e famiglia) 
 * 18:00 S. Messa (+ Redaelli Romano) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 

17 MARTEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Ambrogina) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Valagussa pietro e Bambina - - - - - Limena Dino) 
 * 17:00 Per tutti i bambini e i ragazzi: incontro in oratorio con Padre Sandro 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 18:30 Gruppo Ecologico: incontro in casa parrocchiale 
 * 21:00 Per giovani e adulti: incontro in oratorio con Padre Sandro 
 

18 MERCOLEDÌ – S. Galdino, vescovo 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Beatrice) 
 * 14:30 OGGI: “MERCOLEDÌ…. OPEN” oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

 * 18:00 S. Messa  (+ Perego Giulia) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 

19 GIOVEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Bonanomi Tranquillo) 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brigatti Paolo) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 

20 VENERDI -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Marco) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Agostino e Ines) 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 

21 SABATO – S. Anselmo d’Aosta, vescovo 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Lava Anna Maria) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sala Giovanni) 
 

22 DOMENICA – TERZA DI PASQUA 
 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Ghezzi e Colombo) 
 * 10:30 S. Messa (+ Carolina e Antonio Ferrario) 
 * 14:00 Catechesi: dalla 1^ alla 4^ elementare in Sant’Agnese 
 * 14:00 Catechesi: 5^ elementare e medie in oratorio 
 * 18:00 S. Messa (+ Baroni Pasquale e Crippa Giovanna) 
 

pallavoliamo!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oratorio San Luigi  
 

Sei un RAGAZZO/A 
TRA I 7 E GLI 11 ANNI?  
Vuoi far parte della 

nostra squadra di 

PALLAVOLO? 
Ti aspettiamo tutti i martedì dalle 18.00 alle 

19.30 per allenarti con noi presso la palestra 
delle scuole medie di via Puecher a Cernusco.  

Con la nostra squadra, allenata da persone 
esperte, parteciperemo al prossimo 

campionato CSI e  
TU PUOI ESSERE DEI NOSTRI!!  

Se vuoi altre informazioni telefona in oratorio  
allo 039.9907043  

o vieni direttamente in palestra al martedì. 
 

Ciao!!! 

 

 
 

“SANT’AGNESE” 
nelle domeniche 6 / 13 / 20 maggio 

 
ISCRIZIONI APERTE A TUTTI, A PARTIRE 

DALLA 5a ELEMENTARE IN POI, PER FASCE 
D’ETÁ; IN BASE AL NUMERO E ALLE 

CATEGORIE DEGLI ISCRITTI SI 
FORMERANNO LE SQUADRE 

(sorteggio “intelligente”) 
informazione sui volantini e in oratorio 

ciao 
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Durante l'ultima Commissione Liturgica parrocchiale è stata 
ripresa una proposta formulata da più persone, in diverse 

circostanze, sotto forma di domanda. Questa: come mai la nostra vita è 
segnata dal suono delle campane quando ci si sposa, quando si va a 
Messa, quando si muore… e non anche quando si nasce? La vita è un 
grande dono, l'inizio della vita una bella festa, la nascita è il trionfo 
della luce, della speranza per il futuro. Perché non segnare tutto questo 
con un annuncio attraverso le campane? La proposta è stata discussa, 
poi l'idea è stata lasciata circolare. Il riferimento ad usanze di altre 
parrocchie ha suscitato adesioni numerose e positive: si possono 
suonare le campane quando un bimbo nasce. Così al fiocco che la 
tradizione invita a mettere sulla porta di casa si aggiunge un altro segno 
che ci coinvolge tutti, che ci rende tutti partecipi: è nato un bimbo, lode 
a Dio, grazie ai genitori!

Detto, fatto? Beh, non tutto è così semplice. Si è dovuto provvedere 
ad esaminare quale suono fosse adatto (infatti, lo sappiamo, ogni 

celebrazione e ogni circostanza ha il proprio suono "di 
riconoscimento"): non la distesa, non  il concerto semplice o solenne, 
non un'unica campana (come accade per la Confessione, per la 
Benedizione Eucaristica, per l'agonia,…). Ci vuole una melodia, il 
castello del nostro campanile permette di eseguirla, sono infatti otto - e tutte ben impostate - le campane.

Ma… nell'ordinario controllo di manutenzione effettuato il 30 marzo  (di  cui  abbiamo  dato  notizia sull'Informatore 
n° 14) i tecnici hanno caldamente sconsigliato di sottoporre gli elettropercussori delle singole campane ad un simile 

sforzo, pena vederne qualcuno fatto a pezzi - dopo essersi "incantato" - dal movimento delle campane. 
Gli elettropercussori (che sono speciali apparecchiature per ottenere il suono, a campana ferma) sono vecchi e vengono 
costantemente vigilati solo i due che battono l'ora e la mezza, giusto per non lasciarci sfuggire il tempo che passa.
L'intervento della Commissione Affari Economici Parrocchiale è stato provvidenziale. Infatti -  sottoposta a loro la 
questione - è stato deliberato che (nonostante l'ingente sforzo economico cui ci stiamo preparando per intervenire 
sull'esterno dell'oratorio) vengano sostituiti tutti e otto gli elettropercussori, restituendo al campanile la sua piena efficienza. 
Il preventivo di spesa è di € 6.400,00 (IVA esclusa), si provvedrà a coprire l'importo attraverso le offerte ordinarie, ma già fin 
d'ora ci sentiamo di rivolgere l'invito a devolvere un contributo straordinario per quest'opera, tesa ad annunciare 
la gioia della famiglia che accoglie la vita. Chi volesse contribuire potrà rivolgersi direttamente ai sacerdoti o 
ricorrere alla cassetta delle offerte posta in fondo alla chiesa. A tutti da subito il nostro grazie.

Presto (forse già tra dieci giorni) saremo in grado di accompagnare il mese di maggio con melodie mariane appropriate e 
di "suonare la nascita". Al primo bambino/a che avrà questo onore daremo spazio anche su queste pagine… magari con 

una foto! Abbiamo pensato anche alla melodia: l'inno alla gioia dalla sinfonia n° 9 di Beethoven ci sembra appropriato. 
Vorremmo concludere con l'adattamento di un noto adagio: chi nascerà, sentirà!

PER CHI SUONA LA CAMPANA

aPER I GENITORI DEI BAMBINI DI 3  ELEMENTARE
ricordiamo che domenica 6 maggio durante la S. Messa delle ore 10.30

i bambini si presentano alla Comunità, chiedendo di essere ammessi
tra coloro che si preparano a ricevere la Prima Comunione - ciao!



23 LUNEDÌ – S. Giorgio, martire 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria e Silvana) 
 * 18:00 S. Messa (+ Mandelli Paolo e Rosetta) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 
24 MARTEDÌ - 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Perego Mario) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 21:00 Commissione Liturgica, in sala Santa Rita, presso casa parrocchiale 
 
25 MERCOLEDÌ – S. Marco, evangelista 
 
 * 10:30 S. Messa – 62° Anniversario della Liberazione 
 * 14:30 OGGI: “MERCOLEDÌ…. OPEN” oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

 * 18:00 S. Messa  (+ Pecora Giuseppe - - - don Angelo Gironi, Sesana Angelo e Silvana) 
 
26 GIOVEDÌ – S. Pietro Chanel, sacerdote e martire 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Usuelli Rosa e Luigi) 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Armando e fam. Spada) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 
27 VENERDI – Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, vergini 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Ester - - - Mapelli Mario) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Pirovano Luigi) 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
28 SABATO – Santa Gianna Beretta Molla 
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Brambilla e Biffi) 
 * 14.00 Ritrovo della 3^ media al parcheggio delle scuole dietro l’oratorio 
   partenza per la gita-pellegrinaggio per Roma 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina) 
 
29 DOMENICA – QUARTA DI PASQUA 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Ester) 
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Spada) 

 * 14:00 Catechesi: per TUTTE LE CLASSI in oratorio 
 * 18:00 S. Messa (+ Bassani Giovanna, 1° anniversario) 
 

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

“tra poco”: arriva il MESE DI MAGGIO 
la tradizione mariana e la specialissima devozione alla Mamma di Gesù 
segna profondamente la vita della Chiesa intera, della nostra Comunità 

e certamente anche delle nostre Famiglie. 
Il prossimo 3 maggio alle ore 20.30 presso il santuario della Madonna del Bosco 

sono invitati tutti gli ammalati che possono essere accompagnati 
per la recita comune del Santo Rosario. 

Chiediamo collaborazione per accompagnare gli ammalati (segnalare il parrocchia – grazie) 
il programma parrocchiale del mese sul prossimo Informatore 

 
************************************************* 
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Misteri della gioia  
(da recitare lunedì e sabato)

L'annuncio dell'Angelo a Maria
La visita di Maria a Elisabetta
La nascita di Gesù a Betlemme
La presentazione di Gesù al Tempio
Il ritrovamento di Gesù nel Tempio

Misteri della luce  
(giovedì)

Il battesimo di Gesù al Giordano
Gesù alle nozze di Cana
L'annuncio del Regno di Dio
La trasfigurazione di Gesù sul Tabor
L'istituzione dell'Eucaristia

Misteri del dolore  
(martedì e venerdì)

Gesù nell'orto degli ulivi
Gesù flagellato alla colonna
Gesù coronato di spine
Gesù sale al Calvario portando la croce
Gesù muore in Croce

Misteri della gloria  
(mercoledì e domenica)

Gesù risorge da morte
Gesù ascende al cielo
La discesa dello Spirito Santo
L'assunzione di Maria al cielo
Maria, Regina del cielo e della terra

*******

Gesù mio, perdona le nostre colpe, 
preservaci da fuoco dell'inferno, 

porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose

della tua misericordia.

Signore. Pietà Signore. pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà  Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre del Cielo, che sei Dio 

Abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, che se Dio     “  “
Spirito Santo, che sei Dio                            "  “
Santa Trinità, unico Dio                              "  "

Santa Maria.                              Prega per noi
Santa Madre di Dio "  "
Santa Vergine delle Vergini "  "
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della Divina Grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre senza colpa
Madre degna d'amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudente 
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio della santità divina
Sede della sapienza

Fonte della nostra gioia
Dimora dello Spirito Santo
Dimora colma di gloria
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistìca
Gloria della stirpe di Davide
Splendore di grazia
Tempio prezioso di Dio
Arca della nuova alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 
Regina degli angeli 
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti 
Regina degli apostoli 
Regina dei martiri 
Regina dei veri cristiani 
Regina delle vergini 
Regina della famiglia
Regina di tutti i santi 
Regina, concepita senza peccato 
originale 
Regina assunta in cielo 
Regina del santissimo rosario 
Regina della pace 

Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo                perdonaci. o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo                 ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo                       abbi pietà di noi

IL SANTO ROSARIO
Il mese di Maggio è tradizionalmente dedicato a Maria e alla recita
del Santo Rosario. Possiamo riuscire ancora - se solo volessimo! - 

a radunarci, la sera, per recitarlo in famiglia. Lo suggeriamo 
soprattutto ai genitori dei bambini e dei ragazzi (almeno dieci

“Ave Maria”, meditando un mistero insieme... anche chi prega “poco”)
Per tutti ci saranno, lungo il mese, occasioni comunitarie, (compresa

la celebrazione di alcune Messe feriali alle ore 21.00)
cominciando la sera 

del 1^ maggio davanti alla
statua della Madonna, posta sul

piazzale della chiesa.
La devozione a Maria spalanca

“la porta del Paradiso” e chiama
una pioggia di Grazia sulla terra.



30 LUNEDÌ – S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Bonfanti Carlo) 
 * 18:00 S. Messa (+ mandelli Maurizio e Angela) 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 

MAGGIO 
 

1 MARTEDÌ – S. Giuseppe lavoratore 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Ravasi Pierina) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (+ Maggioni Giovanni) 
   sul piazzale della chiesa davanti alla statua della Madonna 
 

2 MERCOLEDÌ – S Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Gargantini Cleope e Abele) 
 * 14:30 OGGI: “MERCOLEDÌ…. OPEN” oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

 * 18:00 S. Messa  (+ Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa) 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 

3 GIOVEDÌ – SS. Filippo e Giacomo Apostoli 
 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Brambilla e Biffi) 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Luigia) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 20:30 santuario Madonna del Bosco: S. Messa, per gli ammalati 
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 

4 VENERDI -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (50° di Matrimonio di Piera e Giuseppe Spada) 
   presso la chiesa di san Dionigi 
 * 21:00 Consiglio Pastorale  
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 

5 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 13.30 Partenza dall’oratorio dei 14enni per l’incontro con il Cardinale al S. Monte di Varese 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Panzeri Giorgio - - - Maggioni Angela) 
 

6 DOMENICA – QUINTA DI PASQUA 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Brambilla e Biffi)  
 * 10:30 S. Messa (+ Suor Priscilla, maria e Adele Brivio) 
   presentazione alla Comunità del bambini di 3^ elementare 
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI in oratorio 
 * 18:00 S. Messa (+ Enrica e Dionigi) 
 * 21:00 Santo Rosario presso la chiesa di san Dionigi 
 

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

nei prossimi giorni saranno messi a disposizione 
i SACCHI DELLA CARITAS DIOCESANA 

(GIALLO per quelli logori, BLU per quelli in buono stato) 
per la raccolta degli INDUMENTI che avrà luogo SABATO 12 MAGGIO 

 

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

“tra poco”: alla fine della prossima settimana 
domenica 13 maggio: giornata di ritiro per la 1^ media e incontro con i loro genitori 

ci avviciniamo alla Santa Cresima! 
 

*************************************************  
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Le origini della festa della mamma si perdono nei 
secoli e nei popoli, fino a risalire agli antichi greci ed 

agli antichi romani, che proprio in questo periodo 
dell'anno celebravano le divinità legate alla fertilità. È 
nel mese di Maggio, infatti, che il risveglio della natura 
si fa più evidente e gioioso, nell'esplosione dei colori e 

dei profumi, diffusi dalla prima aria calda. Il mondo 
contadino e pastorale, la cui vita era profondamente 

legata alle stagioni ed al clima, non poteva che 
salutare con feste e sagre la fine dell'inverno, e la 
prossima maturazione dei raccolti, accuratamente 

preparati nei mesi più freddi. 
Così come la viviamo noi, fu istituita nel 1914 negli 

stati Uniti su proposta di Anna M. Jarvis. 
Anna era molto legata alla madre, 

un'insegnante della Andrews Methodist Church 
di Grafton, nel West Virginia. 

Dopo la morte della madre, Anna si impegnò inviando 
lettere a ministri e membri del congresso affinché 

venisse celebrata una festa nazionale dedicata a tutte 
le mamme. Questa festa doveva rappresentare un 

segno d'affetto di tutti nei confronti della propria madre 
mentre questa era ancora viva. 

Grazie alla sua tenacia e determinazione, la prima 
festa della mamma fu celebrata a Grafton e l'anno 

dopo a Filadelfia: era il 10 maggio 1908 .
Anna Jarvis scelse come simbolo di questa festa il 
garofano, fiore preferito dalla madre: rosso per le 
mamme in vita, bianco per le mamme scomparse. 

Nel 1914 il presidente Wilson annunciò la delibera del 
Congresso per festeggiare questa festa la seconda 
domenica di maggio, come espressione pubblica di 

amore e gratitudine per le madri del Paese.
Da quell'anno fu istituito il "Mother's Day".

Oltre agli Stati Uniti questa data è stata adottata da 
Danimarca, Finlandia, Turchia, Australia e Belgio. In 
Norvegia viene celebrata la seconda domenica di 
febbraio , in Argentina la seconda di ottobre ; in 

Francia la festa della mamma cade l'ultima domenica 
di maggio ed è celebrata 

come compleanno della famiglia. 
In Italia la Festa della mamma si festeggia la seconda 

domenica di maggio, come negli Stati Uniti.
I simboli di questa festa sono il rosso, il cuore e la 

rosa, che più di ogni altro fiore rappresenta l'amore e 
la bellezza e sa testimoniare l'affetto 

e la riconoscenza dei figli

BREVI
dal MONDO...

MOVIMENTO TERZA ETÀ
DECANATO DI MERATE

a conclusione dell'anno sociale 2007, 
ci incontreremo per la Celebrazione Eucaristica 

mercoledì 6 giugno 
presso il Seminario del PIME a Sotto il Monte.
Partenza con pullman alle ore 14 (piazza della 

Chiesa) - Ritorno alle ore 18 circa.
Per ragioni organizzative, si prega di dare la propria 

adesione entro il 26 maggio alle incaricate:
- Colombo Emilia tel.039  990 91 32

- Cereda Carla tel.039 990 60 23

G.M. - GRUPPO CARITAS - D&F

SABATO 12 e DOMENICA 13

FESTA DELLA MAMMA

SUL PIAZZALE DELLA CHIESA 

'L'ALTRO MERCATINO'
VENDITA DI ROSE ROSSE,

  TORTE E TANTE IDEE REGALO
 REALIZZATE A MANO

... con le frasi più belle per la mamma
passa da noi quindi 

e renderai felice la mamma due volte!

con il ricavaro sosterremo l’inizio dei lavori
per la sistemazione del nostro oratorio:

sta per partire...

AGORÁ:
CORTILE OSPITALE

... riflessi in casa nostra!



7 LUNEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Mario e famiglia) 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario  
   presso la Curt dei Rumèt, via Roma 42 
   (+ Pirovano Armando - - - defunti delle famiglie del Gruppo Ascolto) 
 
8 MARTEDÌ – S. Vittore, martire 
 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio e Luca) 
 * 18:00 S. Messa  (+ fam. Fronzi e Mayer e intenzione particolare) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio 
 * 20:45 Laboratorio missionario aperto a tutti (organizzato dal G. M.), in via Sant’Ambrogio 
 
9 MERCOLEDÌ – S. Maddalena di Canossa, vergine 
 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME 
 * 8:00 S. Messa (+ defunti della parrocchia) 
 * 14:30 OGGI: “MERCOLEDÌ…. OPEN” oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

 * 19:30 in oratorio: pizzata e incontro adolescenti animatori dell’oratorio feriale 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (+ Valagussa Ambrogio) 
   presso la grotta della Madonna, villaggio san Marco 
 * 21:00 Catechesi adolescenti in oratorio 
 
10 GIOVEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare) 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Ester) 
 * 18.30 Allenamenti calcio in oratorio  
 * 21.00 Serata Emmaus per i giovani nella chiesa di Robbiate 
 
11 VENERDI -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Ravasio Luigi e Alessandra) 
 * 18.30  Partenza dall’oratorio per l’incontro a Merate  degli adolescenti di e II superiore  
    in preparazione all’oratorio feriale. Cena al sacco. Rientro per le ore 22.00. 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (+ Giuseppe) 
   presso la chiesa di san Dionigi 
 * 21.15 Prove coretto in biblioteca 
 
12 SABATO – SS. Nereo e Achilleo, martiri 
 

   OGGI, in mattinata ritiro sacchi caritas a partire dalle ore 8.30 
   passerà un furgone per le vie del paese per la raccolta. 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Amalia, Alessandro, Vittorio, Giovanni, Tiziano e Luca) 
 * 11.00 S. Matrimonio: Alessia Mapelli con Luigi Craghero 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Rocca Giuseppe) 
 
13 DOMENICA – SESTA DI PASQUA 
 

   OGGI: giornata di RITIRO per la 1^ MEDIA  
   dalle ore 10:15 alle ore 18:00 in san’Agnese; l’oratorio offre la pasta asciutta 
   dalle ore 16:30 incontro e riflessione anche per i genitori 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano) 
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Severino) 
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI in oratorio 
 * 16:00 S. Battesimi: Nicoli Alissa e Magni Anna 
 * 18:00 S. Messa (+ Dell’Orto Carlo e Sesana Gemma - - - - Biella Natale e Pierina) 
 * 21:00 Santo Rosario presso la chiesa di san Dionigi 
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NON SOLO CAMPANILE !
ENTRANDO IN CHIESA,
GUARDA IN ALTO, A DESTRA
NELL’ABSIDE...

Sono iniziati (anche
se un pò in ritardo, a causa 
della malattia di un addetto)

i lavori di sostituzione degli elettopercussori
del campanile: la prossima domenica sarà

tutto pronto. In chiesa invece, grazie alla
bravura e alla disponibilità di Gigi, già suona

la campana che annuncia le celebrazioni.

 "Gesù di Nazaret", il libro scritto da Joseph Ratzinger prima 
e dopo la sua elezione a Pontefice e che in questi giorni è 
arrivato sugli scaffali delle librerie in doppia firma, quasi a 
fondere assieme gli uffici di custode della dottrina della fede 
e di successore di Pietro 
Un 'prima e poi" che si traducono in una limpidezza 
smagliante di argomentazioni e una trasparente chiarezza 
espositiva:  "testo tanto colto quanto lussureggiante di un 
senso festoso e vitale della fede" . Presentiamo la prima 
pagina, stuzzicando la lettura:

Al libro su Gesù, di cui ora presento al pubblico la prima parte, sono giunto dopo 
un lungo cammino interiore. Al tempo della mia giovinezza  negli anni Trenta e 
Quaranta  esisteva una serie di opere entusiasmanti su Gesù. …. In tutte queste 
opere l'immagine di Gesù Cristo veniva delineata a partire dai Vangeli: come 
Egli visse sulla terra e come, pur essendo interamente uomo, portò nello stesso 
tempo agli uomini Dio, con il quale, in quanto Figlio, era una 
cosa sola. Così, attraverso l'uomo Gesù, divenne visibile Dio e a 
partire da Dio si poté vedere l'immagine dell'autentico uomo.
A cominciare dagli anni Cinquanta la situazione cambiò. Lo 
strappo tra il «Gesù storico» e il «Cristo della fede» divenne 
sempre più ampio; l'uno si allontanò dall'altro a vista d'occhio. 
Ma che significato può avere la fede in Gesù il Cristo, in Gesù 
Figlio del Dio vivente, se poi l'uomo Gesù era così diverso da 
come lo presentano gli evangelisti e da come, partendo dai 
Vangeli, lo annuncia la Chiesa?
I progressi della ricerca storico-critica condussero a distinzioni 
sempre più sottili tra i diversi strati della tradizione. Dietro di 
essi, la figura di Gesù, su cui poggia la fede, divenne sempre più 
nebulosa, prese contorni sempre meno definiti. Nello stesso 
tempo le ricostruzioni di questo Gesù, che doveva essere cercato 
dietro le tradizioni degli evangelisti e le loro fonti, divennero 
sempre più contrastanti: dal rivoluzionario anti-romano che 
mira al rovesciamento dei poteri esistenti e naturalmente 
fallisce, al mite moralista che tutto permette e inspiegabilmente 
finisce per causare la propria rovina. Chi legge di seguito un 
certo numero di queste ricostruzioni può subito constatare che 
esse sono molto più fotografie degli autori e dei loro ideali che 
non la messa a nudo di una icona fattasi sbiadita. In 
conseguenza di ciò nel frattempo è sì cresciuta la diffidenza nei 
confronti ditali immagini di Gesù; la figura stessa di Gesù, 
tuttavia, si è allontanata ancora più da noi.
Come risultato comune di tutti questi tentativi e rimasta 
l'impressione che, comunque, sappiamo ben poco di certo su 
Gesù e che solo in seguito la fede nella sua divinità abbia 
plasmato la sua immagine. Questa impressione, nel frattempo, è 
penetrata profondamente nella coscienza comune della 
cristianità. Una simile situazione è drammatica per la fede 
perché rende incerto il suo autentico punto di riferimento: 
l'intima amicizia con Gesù, da cui tutto dipende, minaccia di 
annaspare nel vuoto.......

Benedetto XVI



14 LUNEDÌ – S. Mattia, apostolo 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Orsola e famiglia) 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario  
   presso la grotta della Madonna in via Manzoni, (n° civico 19/21) 
   (+ Giovannina e famiglia Consonni) 
 

15 MARTEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina e famiglia) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Spada Pierina - - - Longhi Pierina e famiglia) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 * 21:00 incontro per le MAMME disponibili a collaborare alla Catechesi in oratorio 
 

16 MERCOLEDÌ – S. Luigi Orione, sacerdote 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Giovanni e Luigia) 
 * 14:30 OGGI: “MERCOLEDÌ…. OPEN” oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (+ Pedrazzini Giuseppe) 
   presso la cascina Paravino, in via Paravino 13 
 * 21:00 incontro per ADOLESCENTI in preparazione all’oratorio feriale (in oratorio) 
 

17 GIOVEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa  
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dante Pietro e Cavalli Maria) 
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 * 21:00 Commissione Liturgica in oratorio 
 

18 VENERDI – SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e Cesarina) 
 * 18:00 incontro per ADOLESCENTI di 3^ e 4^ superiore in preparazione  
   all’oratorio feriale (a Merate, cena al sacco, ritrovo ore 17:50 presso il nostro oratorio) 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (+ Comi Francesco) 
   presso la chiesa di san Dionigi 
 * 21.00 Prove coretto in oratorio 
 

19 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 16:00 S. Battesimo di Beretta Matilde 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Brigatti Luigi) 
 

20 DOMENICA – ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ 
 

   OGGI: giornata di RITIRO per la 3^ ELEMENTARE 
   dalle ore 10:15 alle ore 18:00 in san’Agnese; l’oratorio offre la pasta asciutta 
   dalle ore 16:30 incontro e riflessione anche per i genitori 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario) 
 * 10:30 S. Messa (+ Corneo Biagio) 
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI in oratorio 
 * 18:00 S. Messa (+ Bonfanti Martina e Villa Luigi) 
 * 21:00 Santo Rosario presso la chiesa di san Dionigi 
 

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

“”è vegnù auntra una femina!”: non sappiamo se si scrive così, certo è che le parole 
non possono esprimere la gioia che si vedeva negli occhi di chi ci ha dato la notizia. 

venerdì 11 maggio alle ore 20:30, proprio al termine della 

prima giornata di lavoro sugli elettropercussori  
del campanile è nata 

CASSANMAGNAGO CRISTINA 
Ancora senza INNO ALLA GIOIA le nostre campane, sabato mattina 

hanno annunciato la nuova vita con la SALVE REGINA 
************************************************* La PRIMA CAMPANA 

del nostro campanile 
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Oratorio feriale
2007

ore 8.00    accoglienza
ore 9.45   attività: compiti e laboratori
ore 11.45   riordino
ore 12.15   pranzo (nel locale-mensa scuola elementare)
ore 13.30   ripresa delle attività in oratorio
ore 14.00   preghiera e presentazione del pomeriggio
ore 16.15   merenda
ore 16.45   giochi a squadre
ore 17.30   classifica del giorno, canti finali e conclusione

il “giorno-tipo
ecco Al mattino saranno 

proposte le attività dei 
laboratori (pittura, arte 
povera, teatro,  attività 
artigianali) e i compiti 

delle vacanze
****

per chi ne fa richiesta c'è 
la possibilità di prenotare 

il pranzo a  4,50 € . La 
quota mensa si versa 

all'inizio della settimana 
acquistando dei buoni-

pasto personali da 
consegnare ogni giorno 

al mattino 
all'arrivo in oratorio

****
 per chi frequenta 
solo il pomeriggio
 vedi programma 

(a partire dalle 13.30)

giovedì 14 giugno: 
 MADONNA DEL BOSCO

mercoledì 20 giugno  
 GIOCHI PER TUTTI A OSNAGO

mercoledì 27 giugno
 PREMANA

giovedì 5 luglio
 ONDALAND

mercoledì 11 luglio
 CASETTA DI MONTEVECCHIA

le gite

la partecipazione 
all'oratorio feriale 

è gratuita 
(si versa un contributo fisso 

solo  per pranzi, gite, e piscina)

se vuoi, come puoi, 

unisci un'offerta
in busta chiusa

al momento 
dell'iscrizione. 

l'oratorio è sostenuto 
soprattutto 

dal contributo della 
tua famiglia. 

grazie!

a tutti,
ma proprio tutti! 

verrà 
omaggiato: 
cappellino



e
ogni giorno

merenda

meglio che al super...
favoloso: TRE x UNO    Per  tutti 

sarà possibile trascorrere un pomeriggio 
alla Piscina Comunale di Merate 

dalle ore 14.00 alle 17.00 
il costo della piscina è di 3,50 € 

ogni martedì (il primo già il 12 giugno)
è prevista il pomeriggio in acqua! 

Solo per la prima settimana si andrà 
in piscina anche venerdì 15 giugno.

piscina

per iscriverti
ritira il modulo in oratorio o in chiesa

compilalo con cura e riconsegnalo in oratorio

entro domenica 3 giugno - ciao!

anche quest'anno potrai partecipare 
o MEZZA GIORNATA 

o per la GIORNATA INTERA

NUMERO SPECIALE

Oratorio San Luigi



visibili dal basso. Stando sul piazzale si vede bene la PRIMA che si affaccia sul lato anteriore occupandolo per 
intero, date le sue dimensioni. Sul balcone ruotando in senso orario (mentre sulla piazza ci si avvicina alla casa 
parrocchiale) si incontrano la QUARTA e la TERZA, continuando il giro (sul lato che si affaccia sul cortile di 
sant'Agnese) è collocata la SECONDA anch'essa da sola, sempre per le dimensioni. Sull'ultimo lato, difficilmente 
visibile dal basso perché affacciato sul tetto della chiesa, ci sono le altre campane, disposte verticalmente su due 
file: sotto la SETTIMA e l'OTTAVA, sopra la SESTA e la QUINTA. Questo è il nostro concerto impostato su una 
scala musicale dal DO la DO.

LE DIMENSIONI

Guardandole dal basso, non si coglie la loro esatta dimensione. Diamo un occhio a questi dati: la PRIMA ha una 
bocca (”B”) di 146 cm ed è mossa da una ruota (”R”) di 280 cm - la SECONDA  ha “B” di 131 cm  e “R” di 246 cm -  
- la TERZA  ha “B” di 117 cm  e “R” di 222 cm - - la QUARTA  ha “B” di 109,5 cm  e “R” di 220 cm - - la QUINTA  
ha “B” di 97,5 cm  e “R” di 186  cm - - la SESTA  ha “B” di 87,5 cm  e “R” di 164 cm - - la SETTIMA  ha “B” di 78 
cm  e “R” di 150 cm - - l’ OTTAVA  ha “B” di 72,5 cm  e “R” di 132 cm .
Ricordate il simpatico film di don Camillo con Peppone che rimane sotto la campana? Ebbene, tolto il battaglio, 
sotto la più piccola delle nostre campane sta comodo un bambinetto!

IL SUONO

Le nostre campane 
possono essere suo-
nate a distesa (una, 
due,… o tutte) come 
si vuole. Attualmente 
suonano a distesa per 
l'apertura e la chiusu-

a  a ra della chiesa (5  6
a a7  8 ), per annunciare 

 a le S. Messe feriali (6
a a7  8 ), la Festiva delle 

a a a aore 7:45 (2  3  4  5 ) e 
a adelle ore 10:15 (2  3  

a a a a4  5  6   7 ); a distesa 
suona il mezzogiorno 
ecc… Inoltre a 
distesa sono impe-
gnate singolarmente: 

ala 1   ogni venerdì 
alle ore 15:00 e 
quando in chiesa 
viene impartita la 
benedizione Eucari-

astica. La 2   
accompagna 
l’annuncio della morte:
è la così detta agonia.

aLa 7   ci chiama per la 
Confessione...
Inoltre le campane sono programmate per muoversi in concerto "da vivo!" (solenne: cioè tutte; grave: dalla PRIMA 
alla QUINTA; acuto: dalla QUARTA all'OTTAVA) oppure "da morto" (con la medesima suddivisione descritta, con 
ritmi e cadenze appropriati)...
Ora, dopo l’ultimo intervento, tutte quante suonano anche da ferme! Otto speciali martelli, consentono l’esecuzione 
di melodie e allegrezze. Quindi non sentiremo più solo battere l’ora (sulla PRIMA campana) o la mezza (sulla 
TERZA). Sono pronti l’INNO ALLA GIOIA (contiamo di apportarvi ulteriori migliorie) e una serie di AVE 
MARIA. Quindi nei prossimi giorni sarà cambiato il modo di annunciare l’apertura della chiesa: non più col 
battito delle 7:30 e poi la distesa, ma con il suono dell’AVE MARIA. Così alla sera, alle ore 19:00 l’AVE 
MARIA sarà ripetuta e anche qui sostituirà la distesa. Quella che per noi era una tradizione solo nel nome, lo 
sarà anche nell’esecuzione: un omaggio a Maria all’inizio e alla fine della giornata.
Inoltre consideriamo acquisita - valutata la positiva e festosa accoglienza - l’abitudine ad annunciare la 
nascita di una vita con la melodia dell’INNO ALLA GIOIA. ORA tocca ai genitori che lo desiderano 
comunicare in parrocchia la loro gioia: NOI VOLENTIERI CI UNIREMO ALLA FESTA!!!

Saliamo su campanile

(visto dal basso) 
il 47° gradino

e la porta che da accesso
al cornicione della chiesa

Saliamo suL campanile

visti dall’alto i gradini, formano come una grande chiocciola
(in questa riproduzione bianco-nero si intuisce appena
lo sporco lasciato dai piccioni); sulla sinistra si nota 
una delle aperture del vano-pesi del vecchio orologio

Mettiamoci d’impegno e saliamo su campanile
Non è così semplice come dirlo! Sì, perché oltrepassata la porta 
di ingresso ci si para davanti una stretta scaletta in sasso e 
mattoni, difesa da una piccola ringhiera in ferro.
Coraggio, partiamo.
Occorre salire 47 gradini per giungere ad una biforcazione 
della scala: a sinistra si esce dal campanile, si passa sopra il 
tetto della navata (sotto ci sono le cappelle), si sale per un'altra 
scala in ferro e si entra in chiesa… sul cornicione! È una bella 
camminata, la seguiremo un'altra volta.
Tornando alla biforcazione e proseguendo diritto si sale 
ancora; i gradini e tutto il vano scale si fanno abbondantemente 
infestati dal passaggio dei piccioni che riescono ad infilarsi in 
ogni pertugio: ora però fortunatamente tutti gli accesi sono 
sbarrati (bugia: infatti dopo aver scritto quanto sopra ci è 
toccato di salire ancora e di constatare che i piccioni sono 
tornati, si sono aperti una nuova strada!). Va beh....
Si sale ancora: 80°… 90°… 102°… Al 131° gradino si giunge 
ad un pianerottolo in legno sul quale poggia il meccanismo che 
fa ruotare le lancette (o dovremmo dire i lancioni, visto come 
sono grandi) dei quadranti: siamo al piano dell'orologio.

Da qui si può scrutare in una grossa 
intercapedine della parete anteriore 
del campanile: un lunghissimo vano 
verticale che porta giù giù, all'interno 
del quale scorrevano i pesi che 
muovevano l'orologio, quando ancora 
non esisteva l'elettrificazione.
Riprendiamo a salire e arriviamo al 
153° gradino: siamo sul balcone dove 
poggia il castello delle campane.
È una visione maestosa: dentro si 
ammira tutta l'intelaiatura in ferro che 
regge le campane; fuori un paesaggio 
mozzafiato, in una giorrnata come 
oggi resa limpida da una leggera 
brezza.
Siamo qui, resistendo a qualche 
vertigine, e cominciamo a guardare da 
vicino le campane; la prima cosa da 
annotare è la data di fusione che ci 
indica la loro età: tutte sono uscite dai 
forni nel 1914 ad opera della fonderia 
Bianchi.

LA COLLOCAZIONE

Le campane sono convenzionalmente 
numerate da 1 a 8, dalla più grande alla 
più piccola. Non tutte sono facilmente 

Un suggestivo scorcio del castello delle nostre campane: si vedono (da sinistra) la PRIMA,
cioè la più grande, con la ruota e - in basso - il motore e la catena che la muovono;
poi sotto affiancate si vedono bene l’ OTTAVA - con ruota a destra - e la SETTIMA - 

con ruota a sinistra; sopra, sempre affiancate, parzialmente coperte dall’intelaiatura si 
intravvedono la SESTA  e la QUINTA



visibili dal basso. Stando sul piazzale si vede bene la PRIMA che si affaccia sul lato anteriore occupandolo per 
intero, date le sue dimensioni. Sul balcone ruotando in senso orario (mentre sulla piazza ci si avvicina alla casa 
parrocchiale) si incontrano la QUARTA e la TERZA, continuando il giro (sul lato che si affaccia sul cortile di 
sant'Agnese) è collocata la SECONDA anch'essa da sola, sempre per le dimensioni. Sull'ultimo lato, difficilmente 
visibile dal basso perché affacciato sul tetto della chiesa, ci sono le altre campane, disposte verticalmente su due 
file: sotto la SETTIMA e l'OTTAVA, sopra la SESTA e la QUINTA. Questo è il nostro concerto impostato su una 
scala musicale dal DO la DO.

LE DIMENSIONI

Guardandole dal basso, non si coglie la loro esatta dimensione. Diamo un occhio a questi dati: la PRIMA ha una 
bocca (”B”) di 146 cm ed è mossa da una ruota (”R”) di 280 cm - la SECONDA  ha “B” di 131 cm  e “R” di 246 cm -  
- la TERZA  ha “B” di 117 cm  e “R” di 222 cm - - la QUARTA  ha “B” di 109,5 cm  e “R” di 220 cm - - la QUINTA  
ha “B” di 97,5 cm  e “R” di 186  cm - - la SESTA  ha “B” di 87,5 cm  e “R” di 164 cm - - la SETTIMA  ha “B” di 78 
cm  e “R” di 150 cm - - l’ OTTAVA  ha “B” di 72,5 cm  e “R” di 132 cm .
Ricordate il simpatico film di don Camillo con Peppone che rimane sotto la campana? Ebbene, tolto il battaglio, 
sotto la più piccola delle nostre campane sta comodo un bambinetto!

IL SUONO

Le nostre campane 
possono essere suo-
nate a distesa (una, 
due,… o tutte) come 
si vuole. Attualmente 
suonano a distesa per 
l'apertura e la chiusu-

a  a ra della chiesa (5  6
a a7  8 ), per annunciare 

 a le S. Messe feriali (6
a a7  8 ), la Festiva delle 

a a a aore 7:45 (2  3  4  5 ) e 
a adelle ore 10:15 (2  3  

a a a a4  5  6   7 ); a distesa 
suona il mezzogiorno 
ecc… Inoltre a 
distesa sono impe-
gnate singolarmente: 

ala 1   ogni venerdì 
alle ore 15:00 e 
quando in chiesa 
viene impartita la 
benedizione Eucari-

astica. La 2   
accompagna 
l’annuncio della morte:
è la così detta agonia.

aLa 7   ci chiama per la 
Confessione...
Inoltre le campane sono programmate per muoversi in concerto "da vivo!" (solenne: cioè tutte; grave: dalla PRIMA 
alla QUINTA; acuto: dalla QUARTA all'OTTAVA) oppure "da morto" (con la medesima suddivisione descritta, con 
ritmi e cadenze appropriati)...
Ora, dopo l’ultimo intervento, tutte quante suonano anche da ferme! Otto speciali martelli, consentono l’esecuzione 
di melodie e allegrezze. Quindi non sentiremo più solo battere l’ora (sulla PRIMA campana) o la mezza (sulla 
TERZA). Sono pronti l’INNO ALLA GIOIA (contiamo di apportarvi ulteriori migliorie) e una serie di AVE 
MARIA. Quindi nei prossimi giorni sarà cambiato il modo di annunciare l’apertura della chiesa: non più col 
battito delle 7:30 e poi la distesa, ma con il suono dell’AVE MARIA. Così alla sera, alle ore 19:00 l’AVE 
MARIA sarà ripetuta e anche qui sostituirà la distesa. Quella che per noi era una tradizione solo nel nome, lo 
sarà anche nell’esecuzione: un omaggio a Maria all’inizio e alla fine della giornata.
Inoltre consideriamo acquisita - valutata la positiva e festosa accoglienza - l’abitudine ad annunciare la 
nascita di una vita con la melodia dell’INNO ALLA GIOIA. ORA tocca ai genitori che lo desiderano 
comunicare in parrocchia la loro gioia: NOI VOLENTIERI CI UNIREMO ALLA FESTA!!!

Saliamo su campanile

(visto dal basso) 
il 47° gradino

e la porta che da accesso
al cornicione della chiesa

Saliamo suL campanile

visti dall’alto i gradini, formano come una grande chiocciola
(in questa riproduzione bianco-nero si intuisce appena
lo sporco lasciato dai piccioni); sulla sinistra si nota 
una delle aperture del vano-pesi del vecchio orologio

Mettiamoci d’impegno e saliamo su campanile
Non è così semplice come dirlo! Sì, perché oltrepassata la porta 
di ingresso ci si para davanti una stretta scaletta in sasso e 
mattoni, difesa da una piccola ringhiera in ferro.
Coraggio, partiamo.
Occorre salire 47 gradini per giungere ad una biforcazione 
della scala: a sinistra si esce dal campanile, si passa sopra il 
tetto della navata (sotto ci sono le cappelle), si sale per un'altra 
scala in ferro e si entra in chiesa… sul cornicione! È una bella 
camminata, la seguiremo un'altra volta.
Tornando alla biforcazione e proseguendo diritto si sale 
ancora; i gradini e tutto il vano scale si fanno abbondantemente 
infestati dal passaggio dei piccioni che riescono ad infilarsi in 
ogni pertugio: ora però fortunatamente tutti gli accesi sono 
sbarrati (bugia: infatti dopo aver scritto quanto sopra ci è 
toccato di salire ancora e di constatare che i piccioni sono 
tornati, si sono aperti una nuova strada!). Va beh....
Si sale ancora: 80°… 90°… 102°… Al 131° gradino si giunge 
ad un pianerottolo in legno sul quale poggia il meccanismo che 
fa ruotare le lancette (o dovremmo dire i lancioni, visto come 
sono grandi) dei quadranti: siamo al piano dell'orologio.

Da qui si può scrutare in una grossa 
intercapedine della parete anteriore 
del campanile: un lunghissimo vano 
verticale che porta giù giù, all'interno 
del quale scorrevano i pesi che 
muovevano l'orologio, quando ancora 
non esisteva l'elettrificazione.
Riprendiamo a salire e arriviamo al 
153° gradino: siamo sul balcone dove 
poggia il castello delle campane.
È una visione maestosa: dentro si 
ammira tutta l'intelaiatura in ferro che 
regge le campane; fuori un paesaggio 
mozzafiato, in una giorrnata come 
oggi resa limpida da una leggera 
brezza.
Siamo qui, resistendo a qualche 
vertigine, e cominciamo a guardare da 
vicino le campane; la prima cosa da 
annotare è la data di fusione che ci 
indica la loro età: tutte sono uscite dai 
forni nel 1914 ad opera della fonderia 
Bianchi.

LA COLLOCAZIONE

Le campane sono convenzionalmente 
numerate da 1 a 8, dalla più grande alla 
più piccola. Non tutte sono facilmente 

Un suggestivo scorcio del castello delle nostre campane: si vedono (da sinistra) la PRIMA,
cioè la più grande, con la ruota e - in basso - il motore e la catena che la muovono;
poi sotto affiancate si vedono bene l’ OTTAVA - con ruota a destra - e la SETTIMA - 

con ruota a sinistra; sopra, sempre affiancate, parzialmente coperte dall’intelaiatura si 
intravvedono la SESTA  e la QUINTA



21 LUNEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Luigi e Adele) 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (+ DellìOrto Giuseppina) 
   in via Valle 9 (curt di Ferara) 
 
22 MARTEDÌ – S. Rita da Cascia, religiosa 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Sacco Angelo e famiglie Sacco e Pozzoni) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Salvi Giuseppina in Bonfanti - - - Pecora Giuseppe) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 
23 MERCOLEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria e Silvana) 
 * 14:30 OGGI: “MERCOLEDÌ…. OPEN” oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

 * 19:30 in oratorio: serata aperta a medie e adolescenti… con pizza e festa… 
 prenotarsi presso gli educatori 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (+ Gerosa Giuseppe, Iolanda e Aldo) 
   in via S. Ambrogio 7 / 9 
 
24 GIOVEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Guffanti Sonia) 
 * …:.... dalle ore 18:00 alle ore 20:30 in chiesa:  S. CONFESSIONI  
   in particolare per comunicandi e cresimandi e per i loro genitori – aperte a tutti 
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 
25 VENERDI – S. Dionigi, vescovo – COMPATRONO DELLA NOSTRA PARROCHIA 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Stanislao) 
 * 16:15 in chiesa: prove per la celebrazione della PRIMA COMUNIONE 
 * 17:15 ritrovo in oratorio e partenza per incontro degli ANIMATORI  
   con il CARDINALE in piazza Duomo, a Milano (cena al sacco; € 2,00 per Metrò) 
 * 17:45 in chiesa: prove per la celebrazione della CRESIMA 
 * 21:00 S. Messa solenne, preceduta dal S. Rosario (+ Astuti Pietro) 
   presso la chiesa di san Dionigi 
 
26 SABATO – S. Filippo Neri, sacerdote 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Rosa e Luigi) 
 * 18:00 S. Messa solenne: (+ Padre Giuseppe Paleari e suor Adelaide Brivio) 
   celebrazione per la SANTA CRESIMA 
 * 19:00 presso l’oratorio di Osnago festa e incontro con I RAGAZZI BRASILIANI  
   l’invito è per tutti i ragazzi delle medie e gli adolescenti 
 
27 DOMENICA - PENTECOSTE 
 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Riva e Montani) 
 * 10:30 S. Messa solenne: celebrazione per la PRIMA COMUNIONE 
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI in oratorio 
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina) 
 * 21:00 Santo Rosario presso la chiesa di san Dionigi 
 

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

domenica 27 dicembre, alle ore 18:00 
CONCERTO DELLA BANDA, presso villa Springorum 

 

************************************************* 
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L'immagine della Madonna del latte è quella di una Madonna 
che allatta il bambino. La venerazione per questa Madonna era 
molto diffusa nel passato, quando per tante donne era l'unico 
sostegno nelle difficoltà connesse con il parto, la maternità e 
l'allattamento. Col passare del tempo questa devozione è 
andata perdendosi, sia per il diffondersi di moderne pratiche 
mediche inerenti la maternità, sia perché da una certa epoca in 
poi l'immagine della Madonna che allatta è stata ritenuta 
"sconveniente".
La ricerca, che è alla base della mostra, ha permesso di 
"riscoprire" una cinquantina di immagini della "Madonna del 
latte" sparse in parecchie chiese, spesso minori, del lecchese e 
della Brianza. La mostra, attraverso una serie di pannelli con 
immagini e opportune didascalie, consente di fare un viaggio 
ideale attraverso varie località del nostro territorio e soprattutto 
attraverso una antica devozione popolare, che, seppur in modo 
carsico e minore, è in qualche modo riuscita a sopravvivere.
La mostra sarà integrata da due conferenze del professor 
Natale Perego, autore della ricerca, nel corso delle quali 
saranno illustrati i principali aspetti della religiosità popolare in 
Brianza e in particolare le vicende relative alla devozione per la 
Madonna del latte.

Oratorio
san Luigi
non solo “maquillage”

bensì un vero e proprio intervento
che riorganizza gli spazi e rende 

più accogliente la struttura;
di questo parleremo

venerdì 1 giugno, ore 21

in oratorio. L’invito è rivolto a

genitori, nonni, giovani...

UNO STRAORDINARIO
EVENTO

DI CARATTERE
SPIRITUALE

E CULTURALE

A N C O R AORATORIO
I BAMBINI E I RAGAZZI

CON I LORO EDUCATORI
presentano:


rappresentazione teatrale 

in parole e musica

nel salone cine-teatro

L’INVITO È PER TUTTI
presso la Chiesa di san Dionigi 

dal 2 al 10 giugno

la BIBLIOTECA COMUNALE di CERNUSCO, in collaborazione
con la PARROCCHIA e con il MUSEO ETNOGRAFICO di Camporeso (Galbiate)

invita alla mostra:
“la devozione per la madonna del latte in Brianza e nel Lecchese"

a cura di Natale Perego

sabato 2 giugno - ore 17:00 inaugurazione 
(segue visita fino alle 19:30)
domenica 3 - visita negli orari 

10:30 - 12:30    e    16:00 - 19:30
martedì 5 -  visita guidata negli orari 20:30 - 22:30

giovedì 7 -  visita negli orari  20:30 - 22:30
sabato 9 -  visita negli orari 10.30 - 12.30    e    16.00 - 19.30

domenica 10  -  visita negli orari 10.30 - 12.30    e    16.00 - 19.30

INGRESSO LIBERO

La mostra sarà integrata da due conferenze:
martedì 29 maggio ore  21:00 

Natale Perego parlerà di
"Elementi di religiosità popolare in Brianza" 

(nella Sala del Consiglio Comunale)

martedì 5 giugno ore. 21:00
Natale Perego condurrà una 

visita guidata alla mostra nella Chiesetta di san Dionigi



28 LUNEDÌ – Beato luigi Biraghi, sacerdote 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo) 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (+ Bonfanti Alberto) 
   in piazza Vittoria (di fronte al Centro Anziani) 
 
29 MARTEDÌ – SS. Vigiliovescovo e Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri 
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Brambilla e Biffi) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Ferrario Angela) 
 * 18.00 Allenamenti pallavolo nella palestra delle scuole medie 
 
30 MERCOLEDÌ - 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Vergani Michele) 
 * 14:30 OGGI: “MERCOLEDÌ…. OPEN” oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

 * 18:00 S. Messa  (+ Animosi Felice) 
 * 19:30 per gli animatori dell’oratorio feriale  
   partenza dall’oratorio per incontro e pizzata a Montevecchia 
 * 20:45 S. Rosario (solo!) presso la Madonna di Caravaggio 
 
31GIOVEDÌ – Visitazione della Beata Vergine Maria 
 
 * 8:00 S. Messa 
   la S. Messa del pomeriggio è sospesa 
 * 21:00 S. Messa, preceduta dal S. Rosario (+ Brigatti Franco, Ettore e Maria Grazia) 
   nel cortile dell’oratorio san Luigi: solenne chiusura del mese di maggio 
   l’invito è rivolto in particolare a tutta la popolazione giovanile: dai bambini ai giovani  
 

GIUGNO 
1 VENERDI – S. Giustino, martire 
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Gironi e Crippa) 
 * 15:00 Adorazione Eucaristica (1° venerdì del mese) nella cappella dell’oratorio 
 * 18:00 S. Messa  (+ fam. Maggioni) 
 * 21:00 Consiglio Pastorale aperto a tutti gli adulti e i giovani 
   il futuro del nostro oratorio nel progetto di sistemazione del cortile 
 * 21.00 Prove coretto in oratorio 
 
2 SABATO – SS. Marcellino e Pietro, martiri 
 
   OGGI: Gita a Borgio Verezzi per adolescenti e giovani. Per orari e informazioni rivolgersi a don Gaudenzio 
 * 8:00 S. Messa (+ Brambilla Federica) 
 * 11:00  S. Matrimonio di Sacco Gianfranco con Fiorella Monica 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Pozzoni Giovannie Sala Monica) 

 *  21:00 “SAN FRANCESCO D’ASSISI”  
   rappresentazione teatrale in parole e musica, a cura dei bambini e dei ragazzi 
   dell’oratorio san Luigi, con i loro educatori 
   salone cinema dell’oratorio – l’invito è per tutti 
 
3 DOMENICA – SS. Trinità 
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco) 
 * 10:30 S. Messa 
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI in oratorio 
 * 14:00 Partenza dei CRESIMATI dall’oratorio per l’incontro a S.Siro con il Cardinale 
 * 18:00 S. Messa (+ Brivio Edoardo e Paleari Adele) 
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TI PRESENTIAMO GESÙ
VUOI  ACCOGLIERLO CON GIOIA?
DOMENICA PROSSIMA in occasione della festa del Corpus Domini 
siamo tutti invitati a partecipare alla PROCESSIONE. Camminare con 
Gesù accanto, come avviene per ogni giorno della nostra vita; ma 
anche camminare con Gesù che "guarda le nostre case", che volge 
sulle nostre famiglie il suo sguardo d'amore e invita a rinsaldare 
l'amore. Lasceremo che i nostri passi ci conducano per "sentieri 
sconosciuti", metafora per indicare vie non usuali alla processione 
eucaristica: saremo "oltre statale". 
L'Eucaristia valicherà proprio quella vecchia statale che qualche volta 
si erge come una barriera. Procederemo così: i bambini della Prima 
Comunione con i loro genitori si ritroveranno sul piazzale della chiesa 
alle ore 20:30, porteranno Gesù, gioiosamente, dalla chiesa al piccolo 
parcheggio di via Verdi bis. Lì tutti coloro che desiderano partecipare 
alla processione si raduneranno entro le ore 21:00; la banda 
accoglierà l'arrivo del Santissimo Sacramento con le note di "Noi 
vogliam Dio" (cfr parte del testo qui accanto); durante l'esecuzione 
l'Ostia verrà collocata nell'ostensorio (riprodotto qui accanto) e 
appena pronti partiremo per il cammino.
Ci muoveremo per via Verdi, gireremo a sinistra in via Pensiero, poi 
a destra in via Sala e naturalmente a destra in via Manzoni; 
all'incrocio con via Verdi gireremo a sinistra per dirigerci verso via 
Pergolesi dove - nel cortile del condominio - la processione si 
concluderà con la preghiera e la benedizione finale. L'ultima parola 
sarà lasciata alla banda che eseguirà "l'invito", qualche assaggio 
musicale che poi avremo modo di ascoltare e gustare nel concerto della 
festa patronale che avrà luogo domenica 24 giugno.
Vorremmo cortesemente chiedere che - per quanto possibile - per il 
tempo del passaggio del corteo, le strade interessate fossero lasciate 
sgombre da auto in sosta: per l'ospitalità e la pazienza, ci viene dal 
cuore il ringraziamento a tutti.
Invitiamo inoltre le famiglie ad addobbare le vie di transito con 
sandaline (a dominante rossa, magari chieste a prestito agli abitanti 
delle vie del centro che le possiedono), luci, o piccole edicole con la 
statua del Sacro Cuore (per chi l'avesse) o altri segni creati con 
fantasia, di forte richiamo all'Eucaristia.

Noi vogliam Dio, Vergine Maria,
benigna ascolta il nostro dir,

noi t'invochiamo, o Madre pia,
dei figli tuoi compi il desir.

Deh benedici, o Madre, 
Al grido della fe',

noi vogliam Dio, ch'è nostro Padre,
noi vogliam Dio, ch'è nostro Re.

noi vogliam Dio, ch'è nostro Padre,
noi vogliam Dio, ch'è nostro Re.

Noi vogliam Dio nelle famiglie
dei nostri cari in mezzo al cor.
Noi vogliam Dio in ogni scuola

perché la cara gioventù
la legge apprenda e la parola

della sapienza di Gesù.
Noi vogliam Dio nell'officina

perché sia santo anche il lavor;
a Lui dal campo la fronte china

alzi fidente l'agricoltor.

venerdì 1 giugno alle ore 22:30
è nata MANDELLI AZZURRA

“inno della gioia” per lei e per i suoi familiari



4 LUNEDÌ -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Fumagalli Luigi) 
 * 18:00 S. Messa (+ Iappelli Demetrio) 
 
5 MARTEDÌ – S. Bonifacio, vescoovo e martire 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Franco) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Viscardi Rina) 

 * 21:00 Incontro (in oratorio) per coloro che offrono collaborazione per la festa patronale 
 * 21:00 a Paderno d’Adda: incontro Caritas sul tema dell’ IMMIGRAZIONE e degli STRANIERI  

nella zona di Lecco, a seguito della RACCOLTA INDUMENTI della DUE GIORNI GIOVANI E 
SERVIZIO con la quale CARITAS finanzia i progetti inerenti sul territorio. Un’occasione per 
conoscere confrontarsi su una delle tematiche più vicine alle nostre famiglie 

 
6 MERCOLEDÌ – S. Norberto, vescovo 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Mazza Luigi e Rosa) 
 * 14:30 OGGI: “MERCOLEDÌ…. OPEN” oratorio aperto dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

 * 18:00 S. Messa  (+ Panzeri Giorgio) 
 * 21:00 Incontro animatori dell’oratorio feriale: continua la preparazione 
 
7 GIOVEDÌ -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Corna Francesca) 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Bambina - - - Spada Ambrogina) 
 * 21.00 Catechesi giovani in oratorio 
 

ORATORIO SAN LUIGI – CERNUSCO 

MUSICA MAESTRO! 
VENERDÌ 8 - SABATO 9 - DOMENICA 10 GIUGNO 

giorni di convivenza in oratorio per adolescenti e giovani 

per la preparazione dell’oratorio feriale 
INIZIO VENERDI’ 8 alle ore 15.00  --  TERMINE DOMENICA 10 con la S. Messa e delle 10.30 

 
8 VENERDI -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Mazza Enrica e Pino) 
 * 18:00 S. Messa  (+ fam Fronzi e Mayer – 50° anniversario della morte di Erica) 
 * 21.00 Prove coretto in oratorio 
 * 21:00 Incontro dei Gruppi Familiari Parrocchiali 
 
9 SABATO -  
 
 * 8:00 S. Messa (+ Tonazzo Silvia e Demetrio) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Perego e Ferrario) 
 * 19:00 in oratorio: grigliata di fine stagione 
   per tutti gli affiliati C.S.I. calcio e pallavolo 
 
10 DOMENICA – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ 
 
   OGGI in oratorio: torneo di calcio "van de sfroos" possibilità di pranzo all’aperto 
 * 8:00 S. Messa  
 * 10:30 S. Messa  
 * 14:00 Catechesi: per TUTTI I GRUPPI in oratorio: festa di ringraziamento e di saluto 
 * 16:00 S. Battesimo di Riboldi Martina, Veltri Achille, Passavanti Gabriele 
 * 16:00 Santo Rosario nella cappella dell’oratorio (continua senza interruzione questo importante appuntamento) 
 * 18:00 S. Messa (+ Maggioni Paolo, Luigia e Giovanni) 

 * 21:00 Processione Eucaristica (indicazioni sul retro di questo Informatore) 
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Abbiamo bisogno 
di una mano...

... la tua!


Nei prossimi giorni faranno 
il loro accesso in Oratorio 

le ruspe e i camion: 
dopo aver formulato propositi, 

dopo attenta riflessione, 
dopo aver provocato la discussione, 

ora ci siamo:
si muove la terra.

Stanno per iniziare i lavori 
di riorganizzazione

degli spazi all’aperto.
L’oratorio cambia volto

e si prepara a rinnovare il cuore.

Il nostro oratorio è fortemente impegnato
nella riflessione sulla propria attività
educativa, finalizzata alla formazione

spirituale e religiosa dei piccoli e dei giovani.
Ma non trascura anche l’approccio

culturale, la cura della trasmissione dei
valori umani che “danno consistenza”

agli uomini di domani. Tutto questo
unito ad una originale vocazione ludica:

in oratorio si prega, si dialoga,
ma anche si gioca.

E non solo per un’ora,
e neppure per un giorno.

Bensì ogni giorno della settimana
il nostro oratorio si aprirà ad accogliere,

consolare e sostenere piccoli e grandi.

Sì, bambini e adulti, genitori e nonni,...
perché il compito dell’oratorio è troppo 

grande per poter essere delegato o appoggiato
sulle spalle di qualcuno.

I “vecchi”cristiani (ma forse indistintamente
tutti i “vecchi” vissuti tra queste case),
ci hanno consegnato un ampio spazio, 

una capiente costruzione che per decenni
ha risposto alle esigenze dei tempi.
Ora, mentre noi godiamo di questo

patrimonio, è giunto il momento nel quale
dobbiamo anche arricchirlo, renderlo più

funzionale, capace di servire - come allora -
la famiglia, che ad esso si affaccia

e chiede affiancamento nel suo impegno di
educazione. Per questo abbiamo pensato ad un



cortile ospitale
ecco il

Superficie campo 
           mt 28 x 15 = mq 420
Superficie pavimentata  
           mt 31 x 19 = mq 589

Pavimentazione in calcestruzzo 
di tipo industriale elicotterato 
con spolvero di quarzo 
e finitura non troppo liscia avente 
il massetto privo di qualsiasi 
fluidificante che possa rendere 
instabile la superficie della 
pavimentazione. 
Particolare importanza verrà data alle 
pendenze per il deflusso dell'acqua. 
Lo spazio attorno al campo di gioco 
sarà interamente libero 
senza nessun vincolo di recinzione. 
L'area di gioco sarà illuminata 
mediante 2 pali aventi altezza di 
mt. 9,00 con un totale di n. 4 proiettori 
costituiti da un telaio in fusione di 
alluminio, con le relative staffe di 
ancoraggio, e da una lampada 
da 400 W ad ioduri metallici. 
Oltre a ciò verranno realizzati due plinti 
in calcestruzzo,  completamente 
interrati, ove in un futuro alloggiare 
altri pali porta-fari ad integrazione 
dell'illuminazione attualmente 
realizzata.

basket

gioco 
  libero
Realizzazione pavimentazione antitrauma 
   di mq 250 circa
La caratteristica principale che contraddistingue questo spazio 
è la pavimentazione in gomma denominata "antitrauma sofficità" 
avente lo spessore di 4 cm. 
La superficie è composta da 
granuli in EPDM di opportuna 
granulometria in grado di attutire 
e contenere i traumi derivanti 
dalle possibili cadute. 
Tale manto è drenante dando 
il vantaggio unico di non avere 
problemi in caso di pioggia, 
consentendo di non eseguire 
alcun tipo di pendenza 
Nel sottostante supporto in asfalto 
o cemento. 
Su questa superficie antitrauma 
verranno posizionati 
Vari giochi per bambini.

pallavolo       superficie campo:  mt 9 x  18 = mq 162
       Superficie pavimentata: mt 26 x 15 = mq 390
       La pavimentazione sarà in resina poliuretanica denominata "POLITEC T",  
ovvero un manto elastico impermeabile composto da miscele di gomma, posto in opera su supporto in tappetino 
bituminoso per colata a freddo di resine poliuretaniche in due strati,impasto a due componenti (poliolo e isocinato) integrati 
in precisi dosaggi con granuli di gomma (gran. 0,5/1,5) e additivi catalizzatori. Con la colata del secondo strato deve essere 
eseguita la semina dei granuli di terpolimero per assicurare una giusta elasticità del manto. La colorazione 
verrà incorporata al manto per semina superficiale con il recupero inoltre del seme in eccesso.
L'area di gioco sarà illuminata anch'essa mediante 2 pali aventi 
altezza di mt. 9,00... (Cfr. campo da basket)

calcio
Superficie campo a 7  .  

mt 40 x  54 = mq 2160
Superficie pavimentata   .

mt 44 x  57 = mq 2508
La pavimentazione sarà di 

MANTO X TENDER  
(42  MONO X) in erba 

sintetica costituito da fibre 
monofilo verde bicolore 

per una maggiore somiglianza 
all'erba naturale, intrecciato 
per una migliore tessitura e 
una maggiore resa estetica 

del tappeto finito. Sarà 
composto da fibre speciali 

HRS (high resilient system) 
ad alta "memoria elastica" 

prodotte  per estrusione con 
polimeri al 100 %  

in polietilene lubrificato extra, 
antiabrasivo, resistente ai raggi 

U.V. e al gelo, auto drenante, 
spalmato sul dorso con 

mescole di poliuretano e 
lattici di gomma 

immarcescibile. Particolare 
attenzione verrà data al 

drenaggio delle acque 
meteoriche, a questo scopo la 
superficie del campo di gioco 

verrà sistemata a "4 falde". 
Sottostante lo strato superficiale, 

È prevista la realizzazione di 
sottofondo con inerte di varia 

granulometria e rete di tubi che 
tagliano traversalmente ed in 

diagonale il terreno di gioco per 
consentire il defluire delle acque 

nella canalina e nel tubo primario 
in pvc posti lungo l'intero perimetro 

dell'area di gioco.Il campo sarà 
delimitato essenzialmente solo su 

tre lati con una rete in profilo di 
acciaio zincata e plastificata, 

colore verde a maglia romboidale 
filo 50x50 mm; filo mm 4,5 e 

robusta rete in nylon di colore 
verde maglia 10x10 ad incrocio 

annodato, resistente ai raggi UV. 
L'altezza varierà tra i 6 mt e 10 mt

Verrà effettuato un impianto di 
illuminazione in grado di 

garantire una idonea 
illuminazione del campo da 

gioco mediante n. 6 pali 
Rastremati in acciaio, n. 24 proiet-
Tori con corpo e telaio in fusione di 
alluminio, completi di accenditore e 

lampada da 400 w ad ioduri metallici.
Vi saranno inoltre due panche  a  

bordo campo a forma curva realizzati 
con struttura in alluminio naturale e 

involucro esterno in policarbonato 
trasparente antiurto.



cortile ospitale
ecco il

Superficie campo 
           mt 28 x 15 = mq 420
Superficie pavimentata  
           mt 31 x 19 = mq 589

Pavimentazione in calcestruzzo 
di tipo industriale elicotterato 
con spolvero di quarzo 
e finitura non troppo liscia avente 
il massetto privo di qualsiasi 
fluidificante che possa rendere 
instabile la superficie della 
pavimentazione. 
Particolare importanza verrà data alle 
pendenze per il deflusso dell'acqua. 
Lo spazio attorno al campo di gioco 
sarà interamente libero 
senza nessun vincolo di recinzione. 
L'area di gioco sarà illuminata 
mediante 2 pali aventi altezza di 
mt. 9,00 con un totale di n. 4 proiettori 
costituiti da un telaio in fusione di 
alluminio, con le relative staffe di 
ancoraggio, e da una lampada 
da 400 W ad ioduri metallici. 
Oltre a ciò verranno realizzati due plinti 
in calcestruzzo,  completamente 
interrati, ove in un futuro alloggiare 
altri pali porta-fari ad integrazione 
dell'illuminazione attualmente 
realizzata.

basket

gioco 
  libero
Realizzazione pavimentazione antitrauma 
   di mq 250 circa
La caratteristica principale che contraddistingue questo spazio 
è la pavimentazione in gomma denominata "antitrauma sofficità" 
avente lo spessore di 4 cm. 
La superficie è composta da 
granuli in EPDM di opportuna 
granulometria in grado di attutire 
e contenere i traumi derivanti 
dalle possibili cadute. 
Tale manto è drenante dando 
il vantaggio unico di non avere 
problemi in caso di pioggia, 
consentendo di non eseguire 
alcun tipo di pendenza 
Nel sottostante supporto in asfalto 
o cemento. 
Su questa superficie antitrauma 
verranno posizionati 
Vari giochi per bambini.

pallavolo       superficie campo:  mt 9 x  18 = mq 162
       Superficie pavimentata: mt 26 x 15 = mq 390
       La pavimentazione sarà in resina poliuretanica denominata "POLITEC T",  
ovvero un manto elastico impermeabile composto da miscele di gomma, posto in opera su supporto in tappetino 
bituminoso per colata a freddo di resine poliuretaniche in due strati,impasto a due componenti (poliolo e isocinato) integrati 
in precisi dosaggi con granuli di gomma (gran. 0,5/1,5) e additivi catalizzatori. Con la colata del secondo strato deve essere 
eseguita la semina dei granuli di terpolimero per assicurare una giusta elasticità del manto. La colorazione 
verrà incorporata al manto per semina superficiale con il recupero inoltre del seme in eccesso.
L'area di gioco sarà illuminata anch'essa mediante 2 pali aventi 
altezza di mt. 9,00... (Cfr. campo da basket)

calcio
Superficie campo a 7  .  

mt 40 x  54 = mq 2160
Superficie pavimentata   .

mt 44 x  57 = mq 2508
La pavimentazione sarà di 

MANTO X TENDER  
(42  MONO X) in erba 

sintetica costituito da fibre 
monofilo verde bicolore 

per una maggiore somiglianza 
all'erba naturale, intrecciato 
per una migliore tessitura e 
una maggiore resa estetica 

del tappeto finito. Sarà 
composto da fibre speciali 

HRS (high resilient system) 
ad alta "memoria elastica" 

prodotte  per estrusione con 
polimeri al 100 %  

in polietilene lubrificato extra, 
antiabrasivo, resistente ai raggi 

U.V. e al gelo, auto drenante, 
spalmato sul dorso con 

mescole di poliuretano e 
lattici di gomma 

immarcescibile. Particolare 
attenzione verrà data al 

drenaggio delle acque 
meteoriche, a questo scopo la 
superficie del campo di gioco 

verrà sistemata a "4 falde". 
Sottostante lo strato superficiale, 

È prevista la realizzazione di 
sottofondo con inerte di varia 

granulometria e rete di tubi che 
tagliano traversalmente ed in 

diagonale il terreno di gioco per 
consentire il defluire delle acque 

nella canalina e nel tubo primario 
in pvc posti lungo l'intero perimetro 

dell'area di gioco.Il campo sarà 
delimitato essenzialmente solo su 

tre lati con una rete in profilo di 
acciaio zincata e plastificata, 

colore verde a maglia romboidale 
filo 50x50 mm; filo mm 4,5 e 

robusta rete in nylon di colore 
verde maglia 10x10 ad incrocio 

annodato, resistente ai raggi UV. 
L'altezza varierà tra i 6 mt e 10 mt

Verrà effettuato un impianto di 
illuminazione in grado di 

garantire una idonea 
illuminazione del campo da 

gioco mediante n. 6 pali 
Rastremati in acciaio, n. 24 proiet-
Tori con corpo e telaio in fusione di 
alluminio, completi di accenditore e 

lampada da 400 w ad ioduri metallici.
Vi saranno inoltre due panche  a  

bordo campo a forma curva realizzati 
con struttura in alluminio naturale e 

involucro esterno in policarbonato 
trasparente antiurto.



Scorrendo le foto che fermano il tempo passato del nostro oratorio, ne incontriamo alcune che mostrano la 
passione del costruire. Alla fine degli anni '50 numerose braccia (alcune tutt'ora in attività, per reggere i 
nipotini) si univano nella fatica del "fare insieme i muri". Tra uno smottamento e l'altro (scavare le fondazioni 
dell'attuale costruzione non è stato semplice) l'oratorio è venuto su con l'aiuto e l'impegno diretto di molti.

Altre foto - queste a colori, perfino digitalizzate - ci riproducono scene che non sono ancora uscite dagli 
occhi, che anzi sono ancora fresche nel cuore. Sono le foto di quest'anno che tra poco, con la conclusione delle 
attività estive consegneremo agli archivi. I volti sono quelli dei protagonisti della riflessione giunta al termine.

Stiamo per risistemare un pezzo del nostro oratorio, un pezzo grande, tutto l'esterno, perché diventi come 
il giardino di casa, dove ci possa essere tutto il necessario per star bene fuori. Vorremmo poter dire a 
ciascuno: vieni a darci una mano, ci troviamo lì nei prossimi giorni…

Sì, è vero. Nei prossimi giorni cominceranno i lavori. Ma non possiamo - come una volta -  lavorare a turno. 
L'intervento che verrà realizzato è molto 'tecnico', richiede competenza e strumenti adatti; inoltre (proprio 
perché il cortile prevede grande affluenza di persone) scatta quella quasi indecifrabile parola che suona 
'certificazione': tutto deve essere a norma, tutto deve essere fatto in sicurezza. Ecco perché l'apporto diretto 
sarà piuttosto limitato. Ma noi sacerdoti vogliamo ugualmente dire a ciascuno: vieni a darci una mano, come è 
nella tradizione e nel cuore degli abitanti di questo fazzoletto di terra.

Grande infatti sarà l'impegno economico. La Parrocchia investirà tutto quanto ha accantonato con il 
risparmio degli ultimi anni; provvederà inoltre alla vendita di un appartamento e il ricavato sarà a disposizione 
per la risistemazione. Poi dovrà affidarsi alla generosità di tutti: nel corso dell'anno occorreranno altri 
100.000,00 €uro per coprire la spesa.

Abbiamo bisogno di te. Della tua presenza per dare volto alla Comunità del futuro; della tua generosità per 
dare un luogo accogliente dove la Comunità abbia il piacere di trovarsi.

Cordialmente, ti ringraziamo

Ai bambini, ragazzi, adolescenti, giovani;
ai loro genitori, agli adulti e nonni tutti.

          don Alfredo
       don Gaudenzio
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Oratorio feriale
in PAROLE...

MUSICA MAESTRO
Uno slogan breve, ma denso di significato. lì nostro maestro, la nostra guida è 
il Signore. Gesù è "il Maestro" cui si rivolge il giovane del Vangelo (Mc 9,5). In 
Gesù Cristo "vero uomo e vero Dio" troviamo lo spartito della vita piena, da 
interpretare , con lui e come lui, come veri figli di Dio. In Gesù, il Maestro, 
troviamo la verità della vita di ciascuno e, seguendolo, possiamo interpretarla 
insieme agli altri, nella magnifica comunione delle diversità, che è il progetto 
stesso di Dio per l'umanità. La musica è allora l'altro nome della vita stessa, 
dono gratuito della "fantasia" di Dio, accolto e liberamente e gioiosamente 
composto da chi si lascia guidare da Gesù.

.ABBIAMO UN PIANO E SEMBRA FORTE
Oltre al gioco di parole che richiama lo strumento musicale, possiamo 
immaginare un gruppo di ragazzi che progettano qualcosa di importante, cioè 
l'ORATORIO FERIALE, che spargono la voce agli amici, con aria di 
complicità. I'OF è un'impresa, un'avventura. L'estro, la genialità, le 
motivazioni dei ragazzi possono creare questo piano unico e sorprendente, 
tale da "spiazzare" anche gli adulti.
"Ragazzi! Stiamo facendo qualcosa di grande!"
Mettiamo in gioco tutte le nostre qualità, le nostre caratteristiche e affidiamole 
al Maestro, a Gesù, a colui grazie al quale il nostro piano, può diventare forte.
E, soprattutto, quel "piano" evoca, con tutta la sua forza e bellezza, quello che 
Dio ha per ogni persona, le giornate vissute d'estate all'oratorio sono per tutti i 
ragazzi occasione formidabile per gustare e intraprendere l'avventura di 
scoprire, conoscere e realizzare la propria vocazione, nella Chiesa, per 
regalare poi al mondo intero le "note" del progetto di Dio.

...e in SEGNI (o disegni)
 Tre bambini che giocano saltando su uno strumento, giocano con la musica, e 
attraverso di essa imparano a stare insieme, a condividere la quotidianità.

 Sono in tre: il numero minimo per la formazione di un gruppo, di una comunità.

 Ogni bambino occupa una posizione differente:
ognuno ha un suo ruolo, un proprio spazio e un suo momento. L'armonia di questi tre 
elementi permette di suonare una melodia inconfondibile, la musica dell'amicizia che 
risuona nel nostro Oratorio!

 L'Oratorio Feriale è rappresentato da uno strumento musicale che non può suonare da 
solo, ha bisogno del 'fiato' di qualcuno. Il soffio, nella vita dei cristiani è lo Spirito Santo, 
lo Spirito di Gesù che ci guida nelle scelte quotidiane. È Io Spirito Santo che ci mette in 
comunicazione con il Signore, nella preghiera, è Lui che ci suggerisce "le parole da 
dire", che aiuta a comprendere quello che il Signore ci dice.

 L'OF vive anche dell'apporto di tutti e la musica che ne esce, le tre note musicali 
rappresentano il contributo dei bambini, degli animatori e degli adulti che mettono in 
musica l'Oratorio.

 Lo sfondo (che in questa riproduzione monocroma non è apprezzabile) è azzurro come  
il Cielo: ci ricorda l'infinito, la vita eterna, dove si compie ogni "musica" della quale 
Gesù ci ha aperto la via e dove lui ci aspetta per rimanere in 'musica' sempre insieme.

PER TUTTI I GENITORI
Il nostro progetto di lavoro per l’OF 2007
prevede anche la pubblicazione di alcune

foto delle attività sul nostro sito:
chi negasse l’autorizzazione (per il proprio 
figlio) è pregato di comunicarlo in oratorio

entro mercoledì 13 c.m.

Sul sito del nostro oratorio
www.oratoriosanluigi.org

è possibile trovare indicazioni preziose
per tutte le attività e le uscite

che interessano ragazzi e genitori.
La pagina verrà costantemente aggiornata

in tempo reale man mano che verranno 
prodotte le idee. CIAO e grazie che ci sei!

don Gaudenzio e gli Animatori



11 LUNEDÌ – S. Barnaba, apostolo 
 

L’ORATORIO FERIALE apre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.30      
8.00 – 9.30: tempo dell’accoglienza;   11.50 – 13.30: pausa pranzo     
(per chi si ferma a pranzo in oratorio occorre la prenotazione quotidiana)   
ad ogni entrata i ragazzi devono presentarsi al tavolo della segreteria    
è bene provvedere subito all’iscrizione per le USCITE di questa settimana   
OGGI si rimane “in casa”  

 

 * 8:00 S. Messa (+ Galioto Cosimo e Ficano Cecilia) 
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario) 
 
12 MARTEDÌ –  
 

ORATORIO FERIALE: mattino “in casa”; pomeriggio alle ore 14,30 andiamo a piedi  
in piscina a Merate (è necessario iscriversi, quota € 3,50); rientro a piedi 

 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA 
 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Spada e Bonanomi) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Spada Angelo e Gioconda) 
 
13 MERCOLEDÌ – S. Antonio di Padova 
 

ORATORIO FERIALE: giornata “in casa” 
 

   OGGI ricorre il IX anniversario di ordinazione sacerdotale di don Gaudenzio 
 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME 
 

 * 8:00 S. Messa (+ don Angelo Gironi) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Mandelli Elisabetta) 
 
14 GIOVEDÌ -  
 

ORATORIO FERIALE: uscita a piedi al Santuario della Madonna del Bosco: è necessario 
iscriversi; pranzo al sacco; alle ore 17:00 celebrazione della S. Messa; rientro da 
organizzare: i genitori possono venire a prendere i ragazzi in macchina alle ore 17:45 

 

   OGGI ricorre il XXVII anniversario di ordinazione sacerdotale di don Alfredo 
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 21.00 Torneo animatori e giovani all’oratorio di Pagnano 
 
15 VENERDI – Sacro Cuore di Gesù 
 

ORATORIO FERIALE: mattino “in casa”; pomeriggio alle ore 14,30 andiamo a piedi in 
piscina a Merate (è necessario iscriversi, quota € 3,50); rientro a piedi 

 

 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano) 
 * 18:00 S. Messa  (+ don Angelo Gironi) 
 * 21.00 Prove coretto in oratorio 
 * 21:00 incontro con giovani, genitori, nonni…: “ci sensibilizziamo e ci prepariamo a CORTILE OSPITALE” 
 
16 SABATO – Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
 
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ don Paolo Colombo) 
 
17 DOMENICA – XI DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Pigatto) 
 * 10:30 S. Messa: 45° di Matrimonio di  Comi Franco e Brivio Ernestina 
 * 15:30 Incontro decanale di Azione Cattolica, presso la scuola materna 
 * 18:00 S. Messa (+ Biella Lorenzo e coetanei) 
 
 
 

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

    sabato 2 giugno alle ore 19:10    è nata Cereda Angela 
    martedì 5 giugno alle ore 3:20     è nato Missimi Fabio 
 

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



Sul frontespizio che domina la 
facciata della nostra chiesa campeggia un 
bassorilievo (la riproduzione qui accanto 
non gli rende omaggio; bisogna 
ammirarlo in diretta dal piazzale o recarsi 
sul sito dell'oratorio per apprezzarne tutti 
i particolari) ove sono raffigurate le prime 
famosissime pagine del vangelo di Luca 
che ci interessano molto da vicino perché 
illustrano i primi istanti della vita del 
nostro Santo Patrono.

Sotto il bassorilievo si legge 
chiaramente la scritta in latino: 
"PRAECURSORI NASCENTI", parole che ci 
ricordano che la nostra chiesa non è 
genericamente dedicata a Giovanni 
Battista, bensì alla sua nascita, cioè a quel 
bambino che divenuto adulto "correrà 
innanzi" a Gesù per annunziarne la 
venuta. È come una profezia, una 

anticipazione dei giorni nostri, quando l'attenzione ai piccoli in Comunità sta tornando ad occupare tempo e a 
richiamare energie.

Ma torniamo alla scena illustrata e notiamo subito che è completamente avviluppata da nuvole. Esse 
sono 'il trono di Dio', una indicazione chiara che Lui è presente e provvidente in ogni istante della vita. Come 
qui; mentre Zaccaria, reso muto dalla sua incredulità, scrive su una tavoletta il nome di suo figlio appena 
nato, ma che già si trastulla tra le braccia della grande madre Elisabetta. Anche lui, Giovanni, sarà grande e 
soprattutto gradito a Dio che lo illumina (i raggi che escono dalle nuvole) con una pioggia di luce, segno della 
sua simpatia e della sua protezione.

A Dio e alla sua immensa bontà, questa famiglia dedica l'omaggio dell'incenso, continuando quell'offerta 
cominciata al tempio, che aveva dato origine all'annuncio prodigioso.

Ai piedi di questo quadretto familiare è accucciato un agnello sul quale è piantata una croce, che non è 
foriera di disperazione perché avvolta nel vessillo della risurrezione. Il bambino Giovanni, fin da piccolo deve 
prendere coscienza della sua missione: "ecco l'agnello di Dio", Gesù che dona la vita per la salvezza 
dell'umanità. Alla sua vocazione Giovanni risponderà amministrando un 'battesimo di acqua' (l'anfora a 
destra), in attesa del battesimo 'in Spirito Santo e fuoco'.

A questo punto stavamo per fermare l'osservazione del bassorilievo, ma è accaduto che spostando lo 
sguardo più a destra, abbiamo notato un uomo sdraiato a letto, con le mani giunte in contemplazione,  sotto 
un baldacchino. Che cosa rappresenta? Confessiamo il nostro limite. Occorre approfondire lo studio storico 
su quest'opera, di più per ora non sappiamo dire.sse qualcuno fosse a conoscenza...
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24 giugno

FESTA PATRONALE

...non perderti la festa
domenica prossima e nei giorni

successivi: appuntamenti per accrescere la

dimensione comunitaria

vedi queste pagine, all’interno

cortile ospitale
Non ne hai mai sentito parlare? Ti verrà fuori dagli occhi,

ma ti entrerà - speriamo - nel cuore.
In questi giorni riceverai a casa un INFORMATORE

speciale, a colori: qualche foto, alcune parole
per un grande evento, che ti riguarda da vicino.



NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
domenica 24 giugno 

ore 10:30 in chiesa                                                   - SANTA MESSA solenne
sulla facciata della nostra chiesa è preghiera domina l’immagine di una famiglia, quella di Zaccaria,
Elisabetta e il piccolo Giovanni; questa famiglia ci suggerisce il clima della festa e il contenuto della
preghiera: perché la Comunità Parrocchiale diventi sempre più il luogo della coesione dei cuori e
dell’attenzione ai più piccoli che, crescendo, possono accogliere la vocazione suggerita dallo Spirito.

ore 15:00 in chiesa                                                   - ADORAZIONE EUCARISTICA
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 ciascuno personalmente oppure tutta la famiglia insieme (genitori, figli
e - perché no? - anche i nonni) potrà fermarsi davanti (per quanto tempo vorrà) al Santissimo esposto
sull’altare; recuperiamo il senso della “visita” a Gesù; nel giorno di festa ci prendiamo un momento 
intimo per parlargli di noi; al termine, alle ore 16:00, chi sarà presente riceverà la Benedizione.

ore 15:00 in sant’Agnese                                                                  - POMERIGGIO DI GIOCO PER TUTTI
ce ne saranno per tutti i gusti, ci sarà anche spazio per stare a conversare liberamente al fresco;
il bar dell’oratorio si trasferirà qui e farà servizio per tutto il pomeriggio e la sera;
sono previsti il torneo “4 contro 4”; “pallavolo mamme”; “palladuefuochi”; “pignatte”;
per avere informazioni (gli orari e i giochi stessi potrebbero essere variati) vedi i manifesti in oratorio 
o collegati al sito. VIENI E PARTECIPA: scarica le tossine della vita frenetica quotidiana!

ore 19:00 in sant’Agnese                                                                  - CENA IN... FAMIGLIA allargata!
alcuni favolosi parrocchiani prepareranno una cena a base piatti freddi: riso e pasta freddi, vitello 
tonnato, roast beef, verdure di stagione, macedonia, dolce...; per parteciparvi è necessario
iscriversi entro giovedì sera; tutte le informazioni, il menù,... si trovano sulle bacheche o sui moduli 
di iscrizione, che si possono ritirare in fondo alla chiesa o in oratorio; buon appetito! 

ore 20:45 nel giardino parrocchiale                                                                                            - PREGHIERA DELLA BUONANOTTE 
IN... FAMIGLIA allargata, compiremo uno dei più tradizionali gesti cristiani: la preghiera prima che
la famiglia si sciolga: chi al sonno, chi alle attività serali; anche coloro che non hanno cenato insieme 
sono invitati a questo momento, che deve richiamarci all’opportunità di riproporlo ogni sera in casa,
vincendo qualche pudore o la resistenza per cose che “sembrano d’altri tempi”, momenti che hanno
costruito l’unità e la stabilità di moltissimi nuclei familiari.

ore 21:00 nel giardino parrocchiale                                                                                            - SERATA IN FAMIGLIA... allargata 
mentre continuerà ad essere accessibile un’area di gioco libero per bambini e ragazzi, mentre
sarà funzionante il servizio bar o la possibilità di mangiare un panino, il corpo musicale della Banda 
del nostro paese ci rallegrerà con un concerto a sorpresa; nell’arco della serata
verranno inoltre proiettate foto e immagini che formano l’album parrocchiale di quest’ultimo anno.

...:...ad un’ora conveniente                                                                        - BUONANOTTE a tutti!

lunedì 25 giugno, alle ore 21:00
SANTA MESSA presso il CIMITERO: la Comunità rende omaggio ai propri cari defunti; intercede
per loro, bussando al cuore di Dio; esprime la propria fede nella comunione dei Santi in Dio Padre.

martedì 26 giugno, alle ore 17:00
SANTA MESSA in CHIESA con tutti gli ammalati che possono essere accompagnati e in comunione
con coloro che son allettati, preghiera per i momenti segnati dalla fatica e dalla lotta contro il male;
AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI a tutti coloro che 
ne faranno richiesta.

*****

*****

Carissime tutte del gruppo 
Caritas e Missionario vi 
raggiungo con un 'grazie' 
grandissimo per avermi 
incluso, ancora una volta, 
nella vostra campagna 
missionaria. Per mezzo vostro 
ringrazio il nuovo Parroco e 
tutti i cernuschesi sempre 
tanto sensibili alla diffusione 
del Regno.
Vi dirò che, nonostante tutto 
sperimentiamo ogni Giorno 
l'Amore del Signore che ci 
benedice. La nostra comunità 
è una comunità formativa che 
conta sei membri colombiane. 
Un giorno potranno loro 
stesse sostenere e diffondere 
il nostro carisma di 
adoratrici.
Certo, son da sostenere e 
formare in tutti gli aspetti, 
non escluso quello 
economico.
Come vedete il vostro aiuto è 
prezioso oltre che per quelli 
che diariamente incontriamo.
Un particolare ricordo e 
augurio al nuovo parroco. Sia 
certo che i cernuschesi 
sapranno rispondere alle sue 
attese pastorali.
Per tutti il mio ricordo nella 
preghiera.
Con affetto grande

Suor Tecla Rosa

Caro don Alfredo 
E Gruppo Missionario e Caritas,

un sentito grazie per la vostra 
donazione di 700 euro che avete 
donato a favore del nostro 
Consolata Hospital. Grazie 
particolare a Don Alfredo per 
aver organizzato la serata a 
favore di lkonda Hospital presso 
l'Oratorio.
Vi ringrazio per la vostra 
generosità e per il vostro ricordo 
a favore del nostro ospedale e dei 
suoi ammalati. La vostra 
donazione verrà usata per le 
varie necessità dell'ospedale e 
per le cure dei pazienti come ho 
descritto nella lettera di Pasqua.
Da parte nostra continueremo, 
facendo qualunque sforzo, il 
programma di cura e assistenza 
gratuita di tutti i bambini fino ai 
12 anni di età e stiamo avviando 
anche  un programma di  
insegnamento alle mamme per 
la cura dei loro bambini onde 
evitare forme di malnutrizione e 
altre malattie.
lì 2 maggio sono rientrato al 
nostro ospedale di lkonda dopo 
un breve soggiorno in Italia dove 
mi sono recato per impegni 
dell'ospedale e alla ricerca di 
medici.
Le piogge sembrano volgere al 
termine e speriamo che le strade 
d i  a c c e s s o  a l l ' o s p e d a l e  
migliorino anche se per ora la 
viabilità rimane ancora molto 
difficile.
I pazienti all'ospedale sono 
sempre molto numerosi e i più 
colpiti da varie malattie sono i 
bambini. Noi continueremo 
nella nostra opera di assistenza e 
nel tener fede a tutti i programmi 
iniziati,  in particolare il  
programma di  assistenza 
alimentare, clinica mobile, e 
anche per la salute sul territorio. 
Oramai abbiamo allestito una 
seconda clinica mobile che 
visita gli ammalati in diversi 
villaggi.
Rinnovo il mio/nostro grazie per 
la vostra generosità e vi saluto 
cordialmente unendo un ricordo 
al Signore per te Don Alfredo e 
per voi e per le vostre famiglie

p. Alessandro Nava

Eco della
carità
della
comunità

LA PROCESSIONE:
CHE NUOTATA!

C’è mancato veramente poco, ma
domenica scorsa sembrava il prodomo

di un nuovo diluvio universale.
Invece era la semplice divertita

risposta di Gesù, che avevamo invitato
a camminare tra le nostre case.

E lui ha pensato: on ripete questa«N
gente il proverbio:

‘giorno bagnato, giorno fortunato’...?
E allora...». Ci ha benedetto!

Ha certamente benedetto tutti coloro
che hanno camminato,

ma anche - e soprattutto - coloro
che hanno preparato.
Colore e devozione,

un pò di folclore e molta meditazione.
Bisogna proprio dirlo:

che il Signore renda merito
e - da parte nostra -

ci sembra poco fermarci al GRAZIE!
A Dio e al quartiere 
che ci ha ospitato.

questa settimana: giovedì 21
festa di SAN LUIGI GONZAGA

patrono del nostro oratorio
********

stanno per cominciare
i lavori di CORTILE OSPITALE

quelli 
che
riguardano
la
formazione
e
l’educazione
del
cuore
vanno
avanti
da un
pezzo
e non
si 
fermeranno
****
CIAO

sabato 16 sette minuti
dopo la mezzanotte

è nata
LUPO CAROLA

“gioia” a lei
e ai suoi genitori



NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
domenica 24 giugno 

ore 10:30 in chiesa                                                   - SANTA MESSA solenne
sulla facciata della nostra chiesa è preghiera domina l’immagine di una famiglia, quella di Zaccaria,
Elisabetta e il piccolo Giovanni; questa famiglia ci suggerisce il clima della festa e il contenuto della
preghiera: perché la Comunità Parrocchiale diventi sempre più il luogo della coesione dei cuori e
dell’attenzione ai più piccoli che, crescendo, possono accogliere la vocazione suggerita dallo Spirito.

ore 15:00 in chiesa                                                   - ADORAZIONE EUCARISTICA
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 ciascuno personalmente oppure tutta la famiglia insieme (genitori, figli
e - perché no? - anche i nonni) potrà fermarsi davanti (per quanto tempo vorrà) al Santissimo esposto
sull’altare; recuperiamo il senso della “visita” a Gesù; nel giorno di festa ci prendiamo un momento 
intimo per parlargli di noi; al termine, alle ore 16:00, chi sarà presente riceverà la Benedizione.

ore 15:00 in sant’Agnese                                                                  - POMERIGGIO DI GIOCO PER TUTTI
ce ne saranno per tutti i gusti, ci sarà anche spazio per stare a conversare liberamente al fresco;
il bar dell’oratorio si trasferirà qui e farà servizio per tutto il pomeriggio e la sera;
sono previsti il torneo “4 contro 4”; “pallavolo mamme”; “palladuefuochi”; “pignatte”;
per avere informazioni (gli orari e i giochi stessi potrebbero essere variati) vedi i manifesti in oratorio 
o collegati al sito. VIENI E PARTECIPA: scarica le tossine della vita frenetica quotidiana!

ore 19:00 in sant’Agnese                                                                  - CENA IN... FAMIGLIA allargata!
alcuni favolosi parrocchiani prepareranno una cena a base piatti freddi: riso e pasta freddi, vitello 
tonnato, roast beef, verdure di stagione, macedonia, dolce...; per parteciparvi è necessario
iscriversi entro giovedì sera; tutte le informazioni, il menù,... si trovano sulle bacheche o sui moduli 
di iscrizione, che si possono ritirare in fondo alla chiesa o in oratorio; buon appetito! 

ore 20:45 nel giardino parrocchiale                                                                                            - PREGHIERA DELLA BUONANOTTE 
IN... FAMIGLIA allargata, compiremo uno dei più tradizionali gesti cristiani: la preghiera prima che
la famiglia si sciolga: chi al sonno, chi alle attività serali; anche coloro che non hanno cenato insieme 
sono invitati a questo momento, che deve richiamarci all’opportunità di riproporlo ogni sera in casa,
vincendo qualche pudore o la resistenza per cose che “sembrano d’altri tempi”, momenti che hanno
costruito l’unità e la stabilità di moltissimi nuclei familiari.

ore 21:00 nel giardino parrocchiale                                                                                            - SERATA IN FAMIGLIA... allargata 
mentre continuerà ad essere accessibile un’area di gioco libero per bambini e ragazzi, mentre
sarà funzionante il servizio bar o la possibilità di mangiare un panino, il corpo musicale della Banda 
del nostro paese ci rallegrerà con un concerto a sorpresa; nell’arco della serata
verranno inoltre proiettate foto e immagini che formano l’album parrocchiale di quest’ultimo anno.

...:...ad un’ora conveniente                                                                        - BUONANOTTE a tutti!

lunedì 25 giugno, alle ore 21:00
SANTA MESSA presso il CIMITERO: la Comunità rende omaggio ai propri cari defunti; intercede
per loro, bussando al cuore di Dio; esprime la propria fede nella comunione dei Santi in Dio Padre.

martedì 26 giugno, alle ore 17:00
SANTA MESSA in CHIESA con tutti gli ammalati che possono essere accompagnati e in comunione
con coloro che son allettati, preghiera per i momenti segnati dalla fatica e dalla lotta contro il male;
AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI a tutti coloro che 
ne faranno richiesta.

*****

*****

Carissime tutte del gruppo 
Caritas e Missionario vi 
raggiungo con un 'grazie' 
grandissimo per avermi 
incluso, ancora una volta, 
nella vostra campagna 
missionaria. Per mezzo vostro 
ringrazio il nuovo Parroco e 
tutti i cernuschesi sempre 
tanto sensibili alla diffusione 
del Regno.
Vi dirò che, nonostante tutto 
sperimentiamo ogni Giorno 
l'Amore del Signore che ci 
benedice. La nostra comunità 
è una comunità formativa che 
conta sei membri colombiane. 
Un giorno potranno loro 
stesse sostenere e diffondere 
il nostro carisma di 
adoratrici.
Certo, son da sostenere e 
formare in tutti gli aspetti, 
non escluso quello 
economico.
Come vedete il vostro aiuto è 
prezioso oltre che per quelli 
che diariamente incontriamo.
Un particolare ricordo e 
augurio al nuovo parroco. Sia 
certo che i cernuschesi 
sapranno rispondere alle sue 
attese pastorali.
Per tutti il mio ricordo nella 
preghiera.
Con affetto grande

Suor Tecla Rosa

Caro don Alfredo 
E Gruppo Missionario e Caritas,

un sentito grazie per la vostra 
donazione di 700 euro che avete 
donato a favore del nostro 
Consolata Hospital. Grazie 
particolare a Don Alfredo per 
aver organizzato la serata a 
favore di lkonda Hospital presso 
l'Oratorio.
Vi ringrazio per la vostra 
generosità e per il vostro ricordo 
a favore del nostro ospedale e dei 
suoi ammalati. La vostra 
donazione verrà usata per le 
varie necessità dell'ospedale e 
per le cure dei pazienti come ho 
descritto nella lettera di Pasqua.
Da parte nostra continueremo, 
facendo qualunque sforzo, il 
programma di cura e assistenza 
gratuita di tutti i bambini fino ai 
12 anni di età e stiamo avviando 
anche  un programma di  
insegnamento alle mamme per 
la cura dei loro bambini onde 
evitare forme di malnutrizione e 
altre malattie.
lì 2 maggio sono rientrato al 
nostro ospedale di lkonda dopo 
un breve soggiorno in Italia dove 
mi sono recato per impegni 
dell'ospedale e alla ricerca di 
medici.
Le piogge sembrano volgere al 
termine e speriamo che le strade 
d i  a c c e s s o  a l l ' o s p e d a l e  
migliorino anche se per ora la 
viabilità rimane ancora molto 
difficile.
I pazienti all'ospedale sono 
sempre molto numerosi e i più 
colpiti da varie malattie sono i 
bambini. Noi continueremo 
nella nostra opera di assistenza e 
nel tener fede a tutti i programmi 
iniziati,  in particolare il  
programma di  assistenza 
alimentare, clinica mobile, e 
anche per la salute sul territorio. 
Oramai abbiamo allestito una 
seconda clinica mobile che 
visita gli ammalati in diversi 
villaggi.
Rinnovo il mio/nostro grazie per 
la vostra generosità e vi saluto 
cordialmente unendo un ricordo 
al Signore per te Don Alfredo e 
per voi e per le vostre famiglie

p. Alessandro Nava

Eco della
carità
della
comunità

LA PROCESSIONE:
CHE NUOTATA!

C’è mancato veramente poco, ma
domenica scorsa sembrava il prodomo

di un nuovo diluvio universale.
Invece era la semplice divertita

risposta di Gesù, che avevamo invitato
a camminare tra le nostre case.

E lui ha pensato: on ripete questa«N
gente il proverbio:

‘giorno bagnato, giorno fortunato’...?
E allora...». Ci ha benedetto!

Ha certamente benedetto tutti coloro
che hanno camminato,

ma anche - e soprattutto - coloro
che hanno preparato.
Colore e devozione,

un pò di folclore e molta meditazione.
Bisogna proprio dirlo:

che il Signore renda merito
e - da parte nostra -

ci sembra poco fermarci al GRAZIE!
A Dio e al quartiere 
che ci ha ospitato.

questa settimana: giovedì 21
festa di SAN LUIGI GONZAGA

patrono del nostro oratorio
********

stanno per cominciare
i lavori di CORTILE OSPITALE

quelli 
che
riguardano
la
formazione
e
l’educazione
del
cuore
vanno
avanti
da un
pezzo
e non
si 
fermeranno
****
CIAO

sabato 16 sette minuti
dopo la mezzanotte

è nata
LUPO CAROLA

“gioia” a lei
e ai suoi genitori



18 LUNEDÌ -  
 

L’ORATORIO FERIALE continua, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.30      
(per chi si ferma a pranzo in oratorio occorre la prenotazione quotidiana)   
ad ogni entrata i ragazzi devono presentarsi al tavolo della segreteria    
è bene provvedere subito all’iscrizione per le USCITE di questa settimana   
OGGI si rimane “in casa”: piscina saponata, è OPPORTUNO portare costume da bagno e 
indumenti di ricambio; prega per “il sole”! 

 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Colombo) 
 * 18:00 S. Messa (+ Valagussa Elena e Felice) 
 

19 MARTEDÌ - SS. Protaso e Gervaso, martiri 
 

ORATORIO FERIALE: mattino “in casa”; pomeriggio alle ore 14,00 andiamo a piedi  
(deroghe devono essere dialogate e motivate – grazie) in piscina a Merate (è necessario 
iscriversi, quota € 3,50); rientro a piedi 
i piccoli che non partecipano possono fermarsi in oratorio 8assistenza affidata ad alcune 
mamme – grazie) 

 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Cogliati Romano - - - Fumagalli Luigi e Magioni Pierina) 
 

20 MERCOLEDÌ -   
 

ORATORIO FERIALE: in occasione dell’arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima giornata a 
OSNAGO, ci recheremo a piedi, insieme con gli oratori 
di Pagnano e Montevecchia; partenza ore 11:00 pranzo al sacco; portare cappellino, k-wai… 

 

 * 8:00 S. Messa (+ Lazzarini Luigi e Locatelli Maria Elisabetta) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Bernardini Ilda - - - Mapelli Adriana) 
 

21 GIOVEDÌ – SAN LUIGI GONZAGA – PATRONO DEL NOSTRO ORATORIO 
                                                      giorno di  FULL IMMERSION in ORATORIO 
 

ORATORIO FERIALE: giornata “in casa”, grande festa a sorpresa 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Riva Paolo e fam. Brambilla) 
 * 17:00 S. Messa in oratorio, con i ragazzi dell’oratorio feriale 
 * 20:45 Incontro ACLI in oratorio 
 * 19.00 in ORATORIO: cena per medie, adolescenti e giovani  
 * 21.00 in ORATORIO: serata di gioco tra grandi e piccoli  
 

22 VENERDI - 
 

ORATORIO FERIALE: giornata “in casa”; ospiteremo gli oratori di RODANO 
giochi e sfide sportive insieme 

 

 * 8:00 S. Messa (+ Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille) 
 * 16:00 S. Matrimonio di Beachi Giuditta e Mandelli Michele 
 * 18:00 S. Messa  (+ Pecora Giuseppe) 
 * 21.00 Prove coretto in oratorio 
 * 21:00 S. Confessioni, in chiesa (saranno presenti 4 sacerdoti) 
 

23 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria e Silvana) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina) 
 * 21:00 Coro a san Dionigi 
 

24 DOMENICA -  NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA – FESTA PATRONALE 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario) 
 * 10:30 S. Messa solenne: preghiera per la Comunità 

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, fino alle ore 16:00, segue benedizione solenne 
   (in san’Agnese) pomeriggio di gioco per tutti 
   (l’oratorio san Luigi OGGI resterà chiuso) 
 * 18:00 S. Messa (+ Pozzoni Luca) 
 * ……. dalle ore 19:00 – cena in sant‟Agnese (è necessario iscriversi) 

 * 20:45 (in san’Agnese) preghiera comunitaria della sera: pensiero della „buonanotte‟ 
   concerto della Banda – “ricordando l‟anno”: proiezione di foto 



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
sacerdoti:

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43 - 039 990 70 43

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
24 giugno 2007   -   n° 25

cortile
ospitale

Abbiamo aperto la sottoscrizione
a favore della riqualificazione del cortile 

dell’oratorio. L’impegno economico è 
grande: tutti possiamo “dare una mano”
e contribuire perché anche le strutture

siano accoglienti, maggiormente 
rispondenti all’impegno educativo.

NN per Oratorio      40  €
NN per Oratorio 3.300  €
NN per Oratorio      40 €
NN per Oratorio    200 €
NN per Oratorio      20 €
NN per Oratorio      20 €
NN per Oratorio      10 €
NN per Oratorio      20 €
dall'organizzazione di 
Quater Pas per Quater Piatt

per oratorio  2.035 €
NN per Oratorio      50 €
NN per Oratorio      65 €

Totale   5.800 €

primi giorni di giugno

GRAZIE  a tutti !!

La CARITÀ, naturalmente, è al primo posto. A questo proposito gli 
Orientamenti ricordano le parole di Pio XII: "Voi non dimenticate di rispettare 
gli utenti della strada, di osservare la cortesia e la lealtà verso gli altri piloti e 
pedoni, e dimostrare loro il vostro carattere servizievole".

Anche la PRUDENZA è una virtù necessaria e importante in relazione alla 
circolazione stradale. Essa esige la precauzione con cui affrontare gli imprevisti 
che si possono presentare in qualsiasi circostanza. Esige altresì un'armonia di 
atteggiamenti e disposizioni, di maturità di giudizio e un'abitudine 
all'autocontrollo.

Nel documento si fa menzione anche della GIUSTIZIA. Fin dal momento in 
cui si è interessata del problema del traffico, la Chiesa ha fatto riferimento a tale 
virtù. Ricordiamo a questo proposito che "la giustizia esige da chi guida una 
conoscenza completa ed esatta del Codice della strada. Chi usa la strada, infatti, 
deve conoscerne i regolamenti e prenderli in considerazione".

Per ultimo ricordiamo che chi intraprende un viaggio, parte sempre con una 
SPERANZA, quella di arrivare a destinazione. Per i credenti, la ragione di tale 
speranza sta nella certezza che, nel viaggio verso la meta, Dio cammina con 
l'uomo e lo preserva dai pericoli.

Con l'esortazione all'esercizio delle virtù da parte dell'automobilista, il 
Documento presenta anche un suo "DECALOGO" in analogia con i 
Comandamenti del Signore, che possiamo così riassumere:

1. Non uccidere.

2. La strada sia per te strumento di comunione e non di danno 
mortale.

3. Cortesia, correttezza e prudenza ti aiutino.

4. Sii caritatevole e aiuta il prossimo nel bisogno.

5. L'automobile non sia per te espressione di potere.

6. Convinci con carità i giovani a non mettersi alla guida quando non 
sono in condizioni di farlo.

7. Sostieni le famiglie delle vittime di incidenti.

8. Fa' incontrare la vittima e l'automobilista aggressore affinché 
possano vivere l'esperienza liberatrice del perdono.

9. Sulla strada tutela la parte più debole.

10. Sentiti responsabile verso gli altri.

Questa settimana il Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti e degli
itineranti ha presentato in Vaticano un documento dal titolo:

ORIENTAMENTI PER LA PASTORALE DELLA STRADA
Strutturato in quattro parti: 1 - Pastorale degli utenti della strada;

2 - Pastorale per la liberazione delle donne di strada;
3 - Pastorale per i ragazzi di strada;

4 - Pastorale per le persone senza fissa dimora.
Sarà presto disponibile sul sito www.vatican.va -- Anticipiamo qualche contenuto

che riguarda le VIRTÙ CRISTIANE DEL CONDUCENTE:



25 LUNEDÌ -  
 

L’ORATORIO FERIALE prosegue, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.30      
(per chi si ferma a pranzo in oratorio occorre la prenotazione quotidiana)   
ad ogni entrata i ragazzi devono presentarsi al tavolo della segreteria    
è bene provvedere subito all’iscrizione per le USCITE di questa settimana   
OGGI si rimane “in casa” 

 

 * 8:00 S. Messa (+ Galioto Cosimo e Ficano Cecilia) 

 * 21:00 S. Messa al cimitero (+ tutti i defunti della Comunità) 
 
26 MARTEDÌ – S. Cirilli di Alessandria, vescovoe dottore della Chiesa 
 

ORATORIO FERIALE: mattino “in casa”; pomeriggio alle ore 14,00 andiamo a piedi  
(deroghe devono essere dialogate e motivate – grazie) in piscina a Merate (è necessario 
iscriversi, quota € 3,50); rientro a piedi; i piccoli che non partecipano possono fermarsi in 
oratorio (assistenza affidata ad alcune mamme – grazie) 

 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri) 
 * 17:00 S. Messa con tutti gli ammalati della Comunità che possono essere  
   accompagnati in chiesa: amministrazione del Sacramento dell’Unzione dei Malati  
 
27 MERCOLEDÌ - S. Arialdo, diacono e martire 
 

ORATORIO FERIALE: gita a Premana; portare pranzo al sacco, k-wai, cappellino e scarpe da 
tennis. Partenza ore 8.00, rientro previsto ore 18.30. Quota di partecipazione per tutti 9 €. 
Iscrizioni entro lunedì 25 giugno. 

 

 * 8:00 S. Messa (+ Margiottaddei e amici) 
 * 18:00 S. Messa  (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese) 
 * 21:00 Incontro in oratorio per i genitori dei campeggiatori  
   con saldo delle quote di partecipazione. 
 
28 GIOVEDÌ – s. Ireneo, vescovo e martire 
 

ORATORIO FERIALE: OGGI si rimane in “casa” 
 

 * 8:00 S. Messa (+ defunti delle famiglie “oltre statale”) 
 * 17:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio: invitiamo i genitori che possono… 
 * 21:00 Tornei adolescenti e giovani a Pagnano 
 
29 VENERDI - SS. Pietro e Paolo, apostoli 
 

ORATORIO FERIALE: OGGI si rimane in “casa” 
 

 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Angela) 
 * 16:00 S. Matrimonio di Bianchi Alberto e Ferrari Roberta 
 * 18:00 S. Messa: celebra don Giuseppe Brivio, nel 40° della sua Ordinazione Sacerdotale 
   (+ Longhi Piera e famiglia) 
 * 21.00 Prove coretto in oratorio 
 
30 SABATO -  
 

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Severino e Sala Renata) 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Crippa Virginia e Maria - - - Franco Maria) 
 

LUGLIO 
 
1 DOMENICA - XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (i.o. per Federico) 
 * 16:00 S Matrimonio di Rocca Pasquale e Caruso Lucia 
 * 18:00 S. Messa (+ Pigatto Bortolo) 
 

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

giovedì 21 giugno verso le 18:30 
è nato Bonfanti Stefano: “gioia” a lui e ai suoi genitori 

****************************************************************************************************** 
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10,00

500,00
325,00

30,00

totale (al 25 giugno) €    8.713,31

 €    5.800,00 precedente
La tua mano:La tua mano:

GRAZIE !

cortile ospitalecortile ospitale
TRACCIAMENTI
Questa settimana, precisamente
giovedì 5 luglio, mentre l’oratorio
feriale si trastullerà tra le fresche
e dolci acque di Ondaland... 

... e quindi il cortile sarà vuoto, si
provvederà ad effettuare il così detto
“tracciamento”. Il progetto finora scritto
solo sulla carta, verrà “disegnato”
per terra, con picchetti e segni per
addetti ai lavori. Il sogno di uno spazio-gioco completamente
rinnovato prende forma. L’oratorio che è stato pensato molti
lustri fa, che ha servito intere generazioni, accompagnando-
le nella crescita, ora si “rifà il trucco”, si risistema per conti-
nuare nel suo immutato compito.
Immediatamente, la prima conseguenza sarà la possibile
indisponibilità del cortile che - forse già da giovedì - risulterà
essere impraticabile per tutti, per ragioni di sicurezza.
Poi lunedì 9 luglio al mattino entrerà la ruspa e comincerà
il movimento di terra per dare al cortile (oggi in pendenza
da via Europa verso gli spogliatoi) un livello uniforme e le
corrette pendenze per lo smaltimento dell’acqua piovana.

E i ragazzi dove andranno a finire? A loro verranno date 
indicazioni quotidiane sugli spostamenti necessari: saranno
ospiti nel giardino parrocchiale e nel cortile di sant’Agnese.
Vale ala pena di vivere qualche disagio per arrivare pronti
all’inizio del nuovo anno che - lo ricordiamo - ci vedrà
impegnati in oratorio tutti i giorni, a turno, secondo un
calendario già comunicato e che sarà presto disponibile sul
sito dell’oratorio.

Intanto continua la sottoscrizione attraverso la 
quale è possibile dare una mano: a tutte le 
famiglie è stata recapitata una busta: nella colon-
na qui accanto riferiamo delle prime risposte.
L’obiettivo è di quelli “grandi”: raccogliere nei 
prossimi mesi 100.000,00 �.
Chissà,... col tuo aiuto, se ci dai una mano...



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

da questa settimana, per i mesi di luglio e agosto 
SONO SOSPESE la S. Messa delle ore 18:00 dal lunedì al venerdì;  

la S. Messa delle ore 8:00 il sabato mattina 
 

************************************************* 
2 LUNEDÌ -  
 

L’ORATORIO FERIALE persevera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.30      
ad ogni entrata i ragazzi devono presentarsi al tavolo della segreteria    
è bene provvedere subito all’iscrizione per le USCITE di questa settimana   
OGGI si rimane in “casa” 

 

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giuseppe e Anna) 
 
3 MARTEDÌ – S. Tommaso, apostolo 
 

ORATORIO FERIALE: mattino “in casa”; pomeriggio alle ore 14,00 andiamo a piedi  
(deroghe devono essere dialogate e motivate – grazie) in piscina a Merate (è necessario 
iscriversi, quota € 3,50); rientro a piedi; i piccoli che non partecipano possono fermarsi in 
oratorio (assistenza affidata ad alcune mamme – grazie) 

 

 * 8:00 S. Messa (+ Villa Francesca e fam.) 
 
4 MERCOLEDÌ – S. Elisabetta del Portogallo 
 

ORATORIO FERIALE: OGGI si rimane in “casa” 
 
 * 8:00 S. Messa (+ Meneghetti Riccardo e Orfeo) 
 * 17:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio  
 * 21:00 in oratorio: incontro per la vacanza-famiglie a Prato Nevoso 

 
5 GIOVEDÌ – S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
 

ORATORIO FERIALE: gita a Ondaland, Vicolungo (NO); portare pranzo al sacco, cappellino, 
salvietta, costume da bagno, ciabatte. Partenza ore 7.30 dal parcheggio delle scuole 
elementari, rientro previsto ore 19.00 circa. Quota di partecipazione 16 € per tutti. Iscrizioni 
assolutamente entro lunedì 2 luglio. 

 
 * 8:00 S. Messa (+ Cogliati Romano) 
 
6 VENERDI – S. Maria Goretti, vergine e martire 
 

ORATORIO FERIALE: OGGI si rimane in “casa” 
 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Fumagalli e Corno) 
 
7 SABATO -  
 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sala Carlo - - Valagussa Felice - - Sottocornola Mario) 
 
8 DOMENICA – XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 * 8:00 S. Messa (+) 
 * 10:30 S. Messa (+) 
 * 16:00 S. Battesimo di Gerardi Fabio e Codara Riccardo 
 * 18:00 S. Messa (+ Colomba, Giovanni e Luigi) 
 
 

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

domenica 24 giugno 
è nata Casati Caterina: “gioia” a lei e ai suoi genitori 

 
************************************************* 
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9 LUNEDÌ - 

L'ORATORIO FERIALE si avvia a conclusione; 
ad ogni entrata i ragazzi devono presentarsi al tavolo della segreteria   
OGGI si rimane in "casa"

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Nova e Farina - - - Luis Gonzales)

10 MARTEDÌ  

OGGI iniziano i lavori per “CORTILE OSPITALE” 
Il mattino sarà possibile continuare a radunarsi presso l’oratorio san Luigi
Il mezzogiorno si continuerà a recarsi alla scuola elementare per il pranzo

Il pomeriggio si svolgerà sempre presso sant’Agnese 

ORATORIO FERIALE: mattino "in casa"; pomeriggio alle ore 14,00 andiamo a piedi 
(con partenza da sant’Agnese) in piscina a Merate (è necessario iscriversi, quota € 3,50); 
rientro a piedi; i piccoli che non partecipano possono fermarsi 
in Sant’Agnese (assistenza affidata ad alcune mamme  grazie)

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Giovanni)

11 MERCOLEDÌ  S. Benedetto abate, patrono d'Europa

ORATORIO FERIALE: uscita alla casetta di Montevecchia; verrà offerta la pasta asciutta, 
portare il resto del pranzo al sacco, k-wai, cappellino, scarpe da tennis;
Partenza ore 9,30 dall’oratorio san Luigi, rientro previsto ore 17:30 presso sant’Agnese. 
Iscrizioni entro lunedì 9 c.m.

 * 8:00 S. Messa (+ Bonfanti Cesare e Pirovano Luigia)

12 GIOVEDÌ  SS. Nabore e Felice, martiri

ORATORIO FERIALE: OGGI si rimane in "casa", 
mattino in oratorio, pomeriggio in sant’Agnese

 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano)

 * 17:00 S. Messa in chiesa parrocchiale: ringraziamento alla fine dell’oratorio feriale

 * 20:00 cena in oratorio san Luigi, modalità:
   l’oratorio offre la pasta asciutta, poi ciascuno potrà condividere quanto portato da casa  
   (secondo, contorno, dolce...)
   sarà possibile compiere “un gesto di carità” per il “CORTILE OSPITALE”
   visita alla mostra dei lavoretti dei bambini e dei ragazzi

   poi, alle ore 21:00 rappresentazione teatrale ad opera dei ragazzi
   rinfresco conclusivo e... buonanotte

13 VENERDI  S. Enrico

ORATORIO FERIALE: OGGI si rimane in "casa": intera giornata in sant’ Agnese

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

 * 21:00 S. Messa presso il Centro Anziani (+ defunti delle Associazioni Cernuschesi)

14 SABATO  S. Camillo de Lellis, sacerdote

   ore 8:00 partenza dei ragazzi delle medie per San Giacomo di Val di Vizze  

 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Vergani e Biella - - - Dell'Orto Giuseppe)

15 DOMENICA  XV DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Michele)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina)
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola)
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totale (al 5 luglio) €    13.180,31

NN:

€    8713,31   precedente
€    300,00     dalla Confraternita del SS. Sacramento
€      50,00     da Ass. Naz. Alpini - Cernusco Lombardone
€ 1.000,00     da Ass. Culturale Ricreativa di Promozione Sociale ospitaleospitale

cortilecortile

GRAZIE !!
INTANTO...: sono stati versati i primi � 33.000,00 per l’inizio lavori...

Mamma, papa’...: Quest’estate portami a messaMamma, papa’...: Quest’estate portami a messa
Chissà com’è..., ma il volto dei nostri bambini e dei ragazzi quando sono in chiesa, mescola - tra un sacrosanto
sbadiglio e l’altro (chi può vantare di non avvertire la fatica di rimanere accanto al Mistero che celebriamo...!?) - 
una curiosità e una serenità che poi tocca a noi adulti colmare e nutrire. Se anche noi (o soprattutto noi) ci
mostriamo appassionati, se non ci facciamo cogliere impreparati, se non siamo troppo superficiali nel “saltare”
gli appuntamenti, loro - i piccoli, ma anche gli incerti adolescenti - ci vengono dietro volentieri.
Rallentano e addirittura si azzerano i ritmi della vita parrocchiale, finisce l’oratorio feriale,... Ma Lui no, non 
chiude. Lui è Gesù: non si stanca di attendere, ma per quanto ci riguarda vediamo di non farlo attendere 
invano. A Cernusco o in Puglia, in Italia o all’altro capo del mondo, cerchiamo una chiesa, curiamo una
celebrazione Eucaristica e disponiamoci a parteciparvi. Farà certamente bene allo spirito e pure alle profondità 
del cuore, infatti Lui un giorno ha detto “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e troverete ristoro”.
E poi... Abbiamo anche da pregare per il nostro oratorio. Non possiamo lavorarci fisicamente, ma il cortile
in queste settimane estive verrà trasformato. Se tornando non lo riconosceremo più... è perché tutto va bene!
Bisogna chiedere a Dio che - dopo aver guidato la fase progettuale - benedica anche la sua realizzazione.
Ed infine... Non cambierà d’aspetto solo il cortile, bensì anche i ritmi di coloro - NOI - che sono invitati a
frequentarlo. Al rientro, non tardare troppo a prendere visione del calendario parrocchiale: infatti molte
attività - soprattutto per i ragazzi - ripartiranno nei primi giorni di settembre.
Ciao, ci vediamo presto!

domenica 14 ottobre: FESTA COMPATRONALE
MADONNA DEL ROSARIO
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9 LUNEDÌ - 

L'ORATORIO FERIALE si avvia a conclusione; 
ad ogni entrata i ragazzi devono presentarsi al tavolo della segreteria   
OGGI si rimane in "casa"

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Nova e Farina - - - Luis Gonzales)

10 MARTEDÌ  

OGGI iniziano i lavori per “CORTILE OSPITALE” 
Il mattino sarà possibile continuare a radunarsi presso l’oratorio san Luigi
Il mezzogiorno si continuerà a recarsi alla scuola elementare per il pranzo

Il pomeriggio si svolgerà sempre presso sant’Agnese 

ORATORIO FERIALE: mattino "in casa"; pomeriggio alle ore 14,00 andiamo a piedi 
(con partenza da sant’Agnese) in piscina a Merate (è necessario iscriversi, quota € 3,50); 
rientro a piedi; i piccoli che non partecipano possono fermarsi 
in Sant’Agnese (assistenza affidata ad alcune mamme  grazie)

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Giovanni)

11 MERCOLEDÌ  S. Benedetto abate, patrono d'Europa

ORATORIO FERIALE: uscita alla casetta di Montevecchia; verrà offerta la pasta asciutta, 
portare il resto del pranzo al sacco, k-wai, cappellino, scarpe da tennis;
Partenza ore 9,30 dall’oratorio san Luigi, rientro previsto ore 17:30 presso sant’Agnese. 
Iscrizioni entro lunedì 9 c.m.

 * 8:00 S. Messa (+ Bonfanti Cesare e Pirovano Luigia)

12 GIOVEDÌ  SS. Nabore e Felice, martiri

ORATORIO FERIALE: OGGI si rimane in "casa", 
mattino in oratorio, pomeriggio in sant’Agnese

 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano)

 * 17:00 S. Messa in chiesa parrocchiale: ringraziamento alla fine dell’oratorio feriale

 * 20:00 cena in oratorio san Luigi, modalità:
   l’oratorio offre la pasta asciutta, poi ciascuno potrà condividere quanto portato da casa  
   (secondo, contorno, dolce...)
   sarà possibile compiere “un gesto di carità” per il “CORTILE OSPITALE”
   visita alla mostra dei lavoretti dei bambini e dei ragazzi

   poi, alle ore 21:00 rappresentazione teatrale ad opera dei ragazzi
   rinfresco conclusivo e... buonanotte

13 VENERDI  S. Enrico

ORATORIO FERIALE: OGGI si rimane in "casa": intera giornata in sant’ Agnese

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

 * 21:00 S. Messa presso il Centro Anziani (+ defunti delle Associazioni Cernuschesi)

14 SABATO  S. Camillo de Lellis, sacerdote

   ore 8:00 partenza dei ragazzi delle medie per San Giacomo di Val di Vizze  

 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Vergani e Biella - - - Dell'Orto Giuseppe)

15 DOMENICA  XV DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Michele)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina)
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Valagussa e Sottocornola)
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totale (al 5 luglio) €    13.180,31

NN:

€    8713,31   precedente
€    300,00     dalla Confraternita del SS. Sacramento
€      50,00     da Ass. Naz. Alpini - Cernusco Lombardone
€ 1.000,00     da Ass. Culturale Ricreativa di Promozione Sociale ospitaleospitale

cortilecortile

GRAZIE !!
INTANTO...: sono stati versati i primi � 33.000,00 per l’inizio lavori...

Mamma, papa’...: Quest’estate portami a messaMamma, papa’...: Quest’estate portami a messa
Chissà com’è..., ma il volto dei nostri bambini e dei ragazzi quando sono in chiesa, mescola - tra un sacrosanto
sbadiglio e l’altro (chi può vantare di non avvertire la fatica di rimanere accanto al Mistero che celebriamo...!?) - 
una curiosità e una serenità che poi tocca a noi adulti colmare e nutrire. Se anche noi (o soprattutto noi) ci
mostriamo appassionati, se non ci facciamo cogliere impreparati, se non siamo troppo superficiali nel “saltare”
gli appuntamenti, loro - i piccoli, ma anche gli incerti adolescenti - ci vengono dietro volentieri.
Rallentano e addirittura si azzerano i ritmi della vita parrocchiale, finisce l’oratorio feriale,... Ma Lui no, non 
chiude. Lui è Gesù: non si stanca di attendere, ma per quanto ci riguarda vediamo di non farlo attendere 
invano. A Cernusco o in Puglia, in Italia o all’altro capo del mondo, cerchiamo una chiesa, curiamo una
celebrazione Eucaristica e disponiamoci a parteciparvi. Farà certamente bene allo spirito e pure alle profondità 
del cuore, infatti Lui un giorno ha detto “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e troverete ristoro”.
E poi... Abbiamo anche da pregare per il nostro oratorio. Non possiamo lavorarci fisicamente, ma il cortile
in queste settimane estive verrà trasformato. Se tornando non lo riconosceremo più... è perché tutto va bene!
Bisogna chiedere a Dio che - dopo aver guidato la fase progettuale - benedica anche la sua realizzazione.
Ed infine... Non cambierà d’aspetto solo il cortile, bensì anche i ritmi di coloro - NOI - che sono invitati a
frequentarlo. Al rientro, non tardare troppo a prendere visione del calendario parrocchiale: infatti molte
attività - soprattutto per i ragazzi - ripartiranno nei primi giorni di settembre.
Ciao, ci vediamo presto!

domenica 14 ottobre: FESTA COMPATRONALE
MADONNA DEL ROSARIO



15 MERCOLEDÌ  Assunzione della Beata Vergine Maria  giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Parrocchia)
 * 18:00 S. Messa

16 GIOVEDÌ  S. Rocco

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero

17 VENERDI  S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
 * 8:00 S. Messa

18 SABATO - 

   OGGI: TERMINA la vacanza delle famiglie a PRATO NEVOSO
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Vergani e Biella - - - Proserpio Rita e Gargantini Marino)

19 DOMENICA  XX DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 18:00 S. Messa (+ Cereda Aldo)

20 LUNEDÌ  S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
 * 8:00 S. Messa

21 MARTEDÌ  S. Pio X, papa
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni)

22 MERCOLEDÌ  Beata Maria Vergine Regina
 * 8:00 S. Messa (+ Fioretti Alessandro e Antonietta)

23 GIOVEDÌ  S. Rosa da Lima, vergine

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ Perego Maria e Silvana)

24 VENERDI  S. Bartolomeo, apostolo
 * 8:00 S. Messa

25 SABATO - 
 * 11:00 S. Matrimonio di Colombo Luca e Limonta Tania
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina)

26 DOMENICA  XXI DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (i.o. Fernando)
 * 18:00 S. Messa (+ Luigi, Colomba e Giovanni)

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

LA FESTA DI APERTURA DEL NUOVO ANNO ORATORIANO 
si svolgerà DOMENICA 7 OTTOBRE

******
l'attività dell'oratorio riprenderà con un tempo 

di pre-catechesi il 10 settembre
A  A  ogni lunedì: 1 e 2 elementare  ore 16:15

A  A  
 ogni martedì: 5 elementare e 1 media  ore 16:15

A  A  ogni mercoledì: 3 e 4 elementare  ore 16:15
A  A  ogni venerdì: 2 e 3 media  ore 18:00

*************************************************
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ESTATE IN CAMMINO
Incontro a Dio e agli uomini

Messaggio 
dell’Arcivescovo
per l’estate 2007

Carissimi,

a tutti voi auguro vacanze veramente 
"buone": siano un tempo di riposo e non 
di dissipazione, di incontro e non di 
divisione, di interiorità e non di 
superficialità. Il giusto sollievo del corpo 
aiuti a dare vigore e bellezza all'anima, a 
quel cuore dell'uomo che solo è capace di 
ospitare una gioia vera e duratura. Essa 
non dipende né dai luoghi né dalle 
condizioni esteriori: la felicità è 
un'esperienza di incontro, di relazione, di 
dono reciproco. Quella che ci attende 
dunque sia una vacanza lieta, ma nella 
responsabilità e nella solidarietà con tutti! 
Il Pontificio Consiglio della Pastorale per 
i Migranti e gli Itineranti nel suo 
Messaggio ci ricorda che "cresce sempre 
più il numero di quanti vivono il 
fenomeno turistico, di grandi proporzioni 
e significato, come propria o altrui 
esperienza… Alla fine di un viaggio si 
stimolano sentimenti di solidarietà. Resta 
l'impressione di un'umanità molto più 
ricca quando si aprono agli altri le finestre 
d'un sistema, dando così accesso ai tesori 
culturali, storici, naturali, estetici, umani 
e spirituali che ogni popolo conserva più 
o meno gelosamente".

Incontro di culture

A chi vive un turismo aperto alla 
conoscenza di mondi, popoli e culture 
differenti auguro di viaggiare con cuore 
ospitale, intelligente, disponibile 
all'incontro di esperienze, sapienze e 
valori diversi. Auguro inoltre di essere 
pronti a scoprire, accogliere e apprezzare 
le  r icchezze di  ogni  popolo e  a 
riconoscervi quel patrimonio universale 
di valori e di istanze che è inscritto 
nell'essere stesso dell'uomo e decifrabile 
nelle diverse forme della cultura e in 
particolare della religione. 
Il tempo estivo, con la possibilità di 
qualche viaggio, può essere un momento 

favorevole per allargare i  propri 
orizzonti, nella convinzione che il 
turismo può rivelare  come leggiamo nel 
citato Messaggio  "una ricchezza 
universale, che non rigetta l'uomo, ma ne 
conserva l'orma, la traccia. È perciò 
l'uomo il patrimonio più prezioso. E il 
viaggio, l'incontro con altri luoghi e 
culture, appare così come un nuovo 
mattino, una ricchezza offerta sul viso di 
ogni fratello o sorella, dono permanente e 
perenne di Dio che si fa pellegrino e visita 
ciascuno con il volto del Suo Figlio 
benedetto". 
Potranno maturare così una convivialità 
delle genti, una convivenza giusta e 
serena, una collaborazione responsabile 
in vista del bene comune mondiale, 
necessario in un mondo sempre più 
globalizzato.
Sono però indispensabili il radicamento 
autentico nella propria identità, lontano 
quindi da ogni forma di integralismo, e 
insieme il perseguimento di un dialogo 
franco e libero dalla tentazione del 
relativismo, se vogliamo crescere in 
umanità, godere delle ricchezze proprie e 
altrui e concorrere in tal  modo a una vera 
e propria edificazione reciproca. Occorre 
gettare ponti e non erigere muri, senza 
mai dimenticare che lo scopo è di offrire 
per la costruzione di un mondo solidale e 
unito quanto di meglio ogni civiltà 
possiede ed è chiamata a condividere.

Pellegrini in Terra Santa

La scorsa primavera la nostra Diocesi ha 
voluto recarsi in Terra Santa con un 
numeroso pellegrinaggio, in occasione 
del l 'o t tantesimo compleanno del 
cardinale Carlo Maria Martini e del mio 
giubileo sacerdotale. Chi non ha potuto 
partecipare di persona, si è unito ai 
pellegrini con la preghiera e ha potuto 
seguire il nostro cammino nei luoghi santi 
attraverso la stampa e, in particolare, gli 
articoli, i video e le fotografie sul sito 
diocesano. 
Anche questo è un nuovo modo di 
viaggiare, di costruire la comunione 
ecclesiale e di condividere esperienze 
significative. Per tutti i pellegrini si è 
trattato di un momento di spiritualità, di 
ritorno alle radici cristiane e, grazie alla 
presenza dei seminaristi, di un forte 
richiamo non solo alla nostra chiamata 
battesimale alla fede, ma soprattutto a una 
fervida preghiera per chiedere il dono di 

nuove vocazioni sacerdotali. La bellezza 
e l'intensità di questo pellegrinaggio mi 
spinge a sognare che ogni cristiano possa 
coltivare non solo il desiderio del cuore, 
ma anche l'effettiva e concreta possibilità, 
almeno una volta in vita, di andare 
pellegrino in Terra Santa.

Tempo di crescita nella fede 

Per tutti coloro che possono godere di 
qualche settimana di ferie e di stacco dalle 
occupazioni ordinarie, l'estate offre 
un'ampia disponibilità di tempo anche per 
coltivare la propria fede: penso a qualche 
momento di ritiro spirituale o comunque 
d i  m e d i t a z i o n e ,  a  u n  g i o i o s o 
pellegrinaggio familiare o parrocchiale a 
un santuario mariano e a luoghi ecclesiali 
di particolare significato. 
Non d iment ich iamoci  mai  de l la 
grandezza del dono di Dio e del suo 
amore per ciascuno di noi! È allora vera 
grazia e fortuna spirituale poterci 
fermare, aprire gli occhi, rendere grazie, 
riprendere con letizia il cammino. E 
ancora: respirare il nostro "essere 
Chiesa", rinsaldare i legami familiari e 
amicali, impegnarsi in gesti di carità 
evangelica.
Un invito speciale desidero rivolgere ai 
giovani che con me parteciperanno alla 
prima tappa dell'Agorà dei Giovani 
Italiani: a fine agosto nei "giorni 
dell'accoglienza" ospiti della diocesi di 
Ancona, e poi il primo e due settembre a 
Loreto nell'incontro nazionale con Papa 
Benedetto XVI. Questa "giornata della 
gioventù italiana" sarà, come le altre, una 
preziosa occasione di crescita nella fede, 
di comunione nella gioia del vivere 
cristiano autentico, nella generosa 
testimonianza di una missione che il 
Signore chiede ad ognuno di noi, anche 
con vocazioni di speciale consacrazione a 
Cristo e alla sua Chiesa. 
Sempre per giovani ci sono proposte di 
"vacanze alternative" con campi di lavoro 
in ambito caritativo e missionario. Sono 
proposte che in questi anni vedono 
crescere la disponibilità a vivere l'estate 
in modo responsabile e nel segno della 
solidarietà.
Ai giovani vorrei ancora ricordare che, se 
è facile la tentazione di vivere la vacanza 
come un'evasione dalla propria famiglia, 
è segno di saggezza e di vera libertà 
rifuggire dalle mode individualiste e 
illusorie del divertimento facile per 



riservare alcuni momenti da vivere 
insieme come famiglia.
Nel triennio pastorale "L'amore di Dio è 
in mezzo a noi" termino con un augurio 
alle famiglie: Famiglia ascolta la parola di 
Dio! Portiamo in vacanza il Vangelo e 
apriamolo insieme! A partire dalla parola 

di Dio potremo contemplare le bellezze 
che il Creatore distribuisce nel creato e 
semina nel cuore dell'uomo e della donna, 
e insieme potremo dare nuovo respiro ai 
legami familiari e sociali. 
Mentre assicuro la mia preghiera - in 
particolare per quanti non hanno la 

possibilità di un tempo di sollievo, come 
molti anziani, poveri e malati -, su tutti 
voi invoco la benedizione del Signore, la 
sua gioia e la sua pace.

Card. Dionigi Tettamanzi 

16 LUNEDÌ  Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
 * 8:00 S. Messa

17 MARTEDÌ  S. Marcellina, vergine

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 S. Messa

18 MERCOLEDÌ  

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 S. Messa (+ Dell'Orto Gerolamo)

19 GIOVEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Comi Francesco)

20 VENERDI  S. Apollinare, vescovo e martire
 * 8:00 S. Messa (+ Nava Tullio e Adriana)

21SABATO - 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Arlati Anna)

22 DOMENICA  XVI DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Cattaneo Tarcisio - - - Ienco Cristina)
 * 18:00 S. Messa (+ Proserpio Rino)

23 LUNEDÌ  S. Brigida, religiosa, patrona d'Europa
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria e Silvana)

24 MARTEDÌ  
 * 8:00 S. Messa (+ Brigatti Pietro)

25 MERCOLEDÌ  S. Giacomo, apostolo
 * 8:00 S. Messa (+ Milani Angela - - - Colombo Giulia)

26 GIOVEDÌ  SS. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria
 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Antonio e Carolina)

27 VENERDI - 
 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano)

28 SABATO  SS. Nazaro e Celso, martiri
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Spada Pietro e Giuseppina - - - Sala Giuseppe e Andreina)

29 DOMENICA  XVII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe - - - Ripamonti Luigi e Concetta)
 * 18:00 S. Messa (+ Valagussa Teresa e Angelo)

30 LUNEDÌ  S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa
 * 8:00 S. Messa (+ fam Crippa e Brambilla)

31 MARTEDÌ  S. Ignazio di Loyola, sacerdote
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Maria, 2° anniversario)

AGOSTO
1 MERCOLEDÌ  s. Alfonso Maria de' Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Gabriele)

*****************
da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo

è possibile acquistare l'indulgenza della Porziuncola una volta sola,
Visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando 
il "Padre nostro" e il "Credo". Occorre anche confessarsi e comunicarsi, 

pregando secondo l'intenzione del Papa
*****************

2 GIOVEDÌ  S. Eusebio di Vercelli, vescovo

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ Nava Giovanni e Bernardini Ilda)

3 VENERDI - 
 * 8:00 S. Messa

4 SABATO  S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote

   OGGI: inizia la vacanza delle famiglie a PRATO NEVOSO
 * 18:00 S. Messa festiva 

5 DOMENICA  XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Marco e Giuseppina)
 * 18:00 S. Messa (+ Maggioni Paolo)

6 LUNEDÌ  Trasfigurazione del Signore
 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)
 * 16:00 a san Dionigi: S. Matrimonio di Formenti Sonia e Tironi Andrea

7 MARTEDÌ  S. Gaetano, sacerdote
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Brivio e Dell'Orto)

8 MERCOLEDÌ  S. Domenico, sacerdote
 * 8:00 S. Messa

9 GIOVEDÌ  S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d'Europa

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero

10 VENERDI  S. Lorenzo, diacono e martire

 * 8:00 S. Messa presso la chiesa di san Dionigi

11 SABATO  S. Chiara, vergine
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Comi suor Maria Giovannina)

12 DOMENICA  XIX DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Spada Cesarina e Pozzoni Luigi)

13 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano)

14 MARTEDÌ  
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Brivio Pietro e Francesco)

LUGLIO



riservare alcuni momenti da vivere 
insieme come famiglia.
Nel triennio pastorale "L'amore di Dio è 
in mezzo a noi" termino con un augurio 
alle famiglie: Famiglia ascolta la parola di 
Dio! Portiamo in vacanza il Vangelo e 
apriamolo insieme! A partire dalla parola 

di Dio potremo contemplare le bellezze 
che il Creatore distribuisce nel creato e 
semina nel cuore dell'uomo e della donna, 
e insieme potremo dare nuovo respiro ai 
legami familiari e sociali. 
Mentre assicuro la mia preghiera - in 
particolare per quanti non hanno la 

possibilità di un tempo di sollievo, come 
molti anziani, poveri e malati -, su tutti 
voi invoco la benedizione del Signore, la 
sua gioia e la sua pace.

Card. Dionigi Tettamanzi 

16 LUNEDÌ  Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
 * 8:00 S. Messa

17 MARTEDÌ  S. Marcellina, vergine

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 S. Messa

18 MERCOLEDÌ  

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 S. Messa (+ Dell'Orto Gerolamo)

19 GIOVEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Comi Francesco)

20 VENERDI  S. Apollinare, vescovo e martire
 * 8:00 S. Messa (+ Nava Tullio e Adriana)

21SABATO - 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Arlati Anna)

22 DOMENICA  XVI DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Cattaneo Tarcisio - - - Ienco Cristina)
 * 18:00 S. Messa (+ Proserpio Rino)

23 LUNEDÌ  S. Brigida, religiosa, patrona d'Europa
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria e Silvana)

24 MARTEDÌ  
 * 8:00 S. Messa (+ Brigatti Pietro)

25 MERCOLEDÌ  S. Giacomo, apostolo
 * 8:00 S. Messa (+ Milani Angela - - - Colombo Giulia)

26 GIOVEDÌ  SS. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria
 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Antonio e Carolina)

27 VENERDI - 
 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano)

28 SABATO  SS. Nazaro e Celso, martiri
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Spada Pietro e Giuseppina - - - Sala Giuseppe e Andreina)

29 DOMENICA  XVII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe - - - Ripamonti Luigi e Concetta)
 * 18:00 S. Messa (+ Valagussa Teresa e Angelo)

30 LUNEDÌ  S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa
 * 8:00 S. Messa (+ fam Crippa e Brambilla)

31 MARTEDÌ  S. Ignazio di Loyola, sacerdote
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Maria, 2° anniversario)

AGOSTO
1 MERCOLEDÌ  s. Alfonso Maria de' Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Gabriele)

*****************
da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo

è possibile acquistare l'indulgenza della Porziuncola una volta sola,
Visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando 
il "Padre nostro" e il "Credo". Occorre anche confessarsi e comunicarsi, 

pregando secondo l'intenzione del Papa
*****************

2 GIOVEDÌ  S. Eusebio di Vercelli, vescovo

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ Nava Giovanni e Bernardini Ilda)

3 VENERDI - 
 * 8:00 S. Messa

4 SABATO  S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote

   OGGI: inizia la vacanza delle famiglie a PRATO NEVOSO
 * 18:00 S. Messa festiva 

5 DOMENICA  XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Marco e Giuseppina)
 * 18:00 S. Messa (+ Maggioni Paolo)

6 LUNEDÌ  Trasfigurazione del Signore
 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)
 * 16:00 a san Dionigi: S. Matrimonio di Formenti Sonia e Tironi Andrea

7 MARTEDÌ  S. Gaetano, sacerdote
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Brivio e Dell'Orto)

8 MERCOLEDÌ  S. Domenico, sacerdote
 * 8:00 S. Messa

9 GIOVEDÌ  S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d'Europa

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero

10 VENERDI  S. Lorenzo, diacono e martire

 * 8:00 S. Messa presso la chiesa di san Dionigi

11 SABATO  S. Chiara, vergine
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Comi suor Maria Giovannina)

12 DOMENICA  XIX DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Spada Cesarina e Pozzoni Luigi)

13 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano)

14 MARTEDÌ  
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Brivio Pietro e Francesco)

LUGLIO



15 MERCOLEDÌ  Assunzione della Beata Vergine Maria  giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Parrocchia)
 * 18:00 S. Messa

16 GIOVEDÌ  S. Rocco

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero

17 VENERDI  S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
 * 8:00 S. Messa

18 SABATO - 

   OGGI: TERMINA la vacanza delle famiglie a PRATO NEVOSO
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Vergani e Biella - - - Proserpio Rita e Gargantini Marino)

19 DOMENICA  XX DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 18:00 S. Messa (+ Cereda Aldo)

20 LUNEDÌ  S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
 * 8:00 S. Messa

21 MARTEDÌ  S. Pio X, papa
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni)

22 MERCOLEDÌ  Beata Maria Vergine Regina
 * 8:00 S. Messa (+ Fioretti Alessandro e Antonietta)

23 GIOVEDÌ  S. Rosa da Lima, vergine

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ Perego Maria e Silvana)

24 VENERDI  S. Bartolomeo, apostolo
 * 8:00 S. Messa

25 SABATO - 
 * 11:00 S. Matrimonio di Colombo Luca e Limonta Tania
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina)

26 DOMENICA  XXI DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (i.o. Fernando)
 * 18:00 S. Messa (+ Luigi, Colomba e Giovanni)

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

LA FESTA DI APERTURA DEL NUOVO ANNO ORATORIANO 
si svolgerà DOMENICA 7 OTTOBRE

******
l'attività dell'oratorio riprenderà con un tempo 

di pre-catechesi il 10 settembre
A  A  ogni lunedì: 1 e 2 elementare  ore 16:15

A  A  
 ogni martedì: 5 elementare e 1 media  ore 16:15

A  A  ogni mercoledì: 3 e 4 elementare  ore 16:15
A  A  ogni venerdì: 2 e 3 media  ore 18:00

*************************************************
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FAMIGLIE IN VACANZA
Anche quest’anno si è perpetuata la tradizione che vede 
gruppi di famiglie di diverse parrocchie vivere insieme 
momenti di ristoro e di riposo. A Prato Nevoso, luogo dove - 
a dispetto del nome - la neve si è fatta vedere molto da 
lontano solo dopo una fredda notte di pioggia, a farla da 
padrone quasi assoluto è stato il sole e un cielo spesso sereno 
che ha proposto stellate serali mozzafiato. Lì nel silenzio 
profondo è più facile anche fermarsi a meditare, a cercare 
Dio.
Quest’anno con un grande vantaggio, quello di godere della 
Presenza Eucaristica: infatti una delle camere della casa che 
ha ospitato le famiglie è stata trasformata in cappella, dove il 
“Pane del Cammino”, Gesù ha trovato ospitalità per tutti e 
quindici i giorni. Durante l’anno passiamo di fronte alla 
chiesa e spesso si vedono significativi - frettolosi - gesti di 
devozione indirizzati verso la porta... perché ci manca il 
tempo o la voglia di entrare. La vacanza ha offerto 
l’occasione di toccare con mano ancora una volta quanto 
Gesù possa essere “ingombrante” per noi, pure nel suo 
assoluto rispetto e nella discrezione nei nostri confronti.
Lui è uno di parola, ha promesso di non lasciarci mai soli: 
dobbiamo saperne approfittare.
E poi?? Ci sono state camminate, qualcuna bagnata e... 
fortunata; visite culturali, uscite ricreative e allegre serate di 
gioco alle carte; non c’era la tivù (solo qualche film per i più 
piccoli) ma nessuno è sembrato rimpiangerla, però si è letto il 
giornale con l’animo meno pressato dal quotidiano e quindi propenso a valutare con maggiore attenzione ogni 
notizia... e poi quella favolosa cucina (non nel senso dell’arredamento!) che ad ogni “seduta” rimetteva di buon 

umore: veramente occorre fare un complimento speciale ha chi non ha fatto 
mancare nulla.
E ancora: la possibilità di scambiarsi opinioni, di discutere vivacemente di 
vita e di scelte. Si vedevano i diversi modi di vivere il clima familiare, di 
occuparsi dei figli... e si è parlato e imparato, poiché “nessuno è nato 
maestro”.
Organizzare convivenze di ragazzi o giovani è oggi molto complesso, ma 
per tenere insieme famiglie con abitudini e ritmi diversi, famiglie che 
vogliono “condividere” e non solo approfittare degli innegabili vantaggi di 
una vacanza così, richiede la buona volontà di tutti i partecipanti: 
ampiamente espressa in questi quindici giorni. Complimenti a tutti!
Ci resta da cogliere una delle più grandi lezioni che lo scorrere del tempo 
ci ha trasmesso: le famiglie possono e devono andare in vacanza, ma i 
genitori e gli educatori non devono conoscere alcuna vacanza!

27 LUNEDÌ - S Monica

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela)
 * 18:00 S. Messa

 * 21:00 Pre-Catechesi Adolescenti (nati negli anni 1993 / 92 / 91)
   in oratorio

28 MARTEDÌ - S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio)
 * 18:00 S. Messa 

29 MERCOLEDÌ - Martirio di S. Giovanni Battista

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa (+ Tonazzo Flora)

30 GIOVEDÌ - S. Alfredo ildefonso Schuster, vescovo

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ Antonio, Andrea e Tino)

31 VENERDI - SS. Abbondio e Felice, vescovi

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa

SETTEMBRE
1 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Ferrario Angela)

2 DOMENICA - XXII DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Angelo)

 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Cereda Giuseppe)

QUESTA SETTIMANA
riprendiamo la celebrazione della S. Messa feriale delle ore 18:00;

giovedì ci sarà UNA sola S. Messa al cimitero

ORATORIO
aperto TUTTI I GIORNI dalle ore 15:00

sarà possibile FARE COMPITI, da soli o in gruppo!

La targa sulla porta che indica 
il numero della stanza
trasformata in cappella

Antonella
Chicco e
Demetrio

in vetta alla
cima Mondolé

giovedì 2 agosto alle ore 7:48
è nato MATTIA SALA

gioia a lui e ai suoi genitori 



 

27 LUNEDÌ - S Monica

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Enrico e Angela)
 * 18:00 S. Messa

 * 21:00 Pre-Catechesi Adolescenti (nati negli anni 1993 / 92 / 91)
   in oratorio

28 MARTEDÌ - S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio)
 * 18:00 S. Messa 

29 MERCOLEDÌ - Martirio di S. Giovanni Battista

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa (+ Tonazzo Flora)

30 GIOVEDÌ - S. Alfredo ildefonso Schuster, vescovo

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ Antonio, Andrea e Tino)

31 VENERDI - SS. Abbondio e Felice, vescovi

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa

SETTEMBRE
1 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Ferrario Angela)

2 DOMENICA - XXII DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Angelo)

 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Cereda Giuseppe)

QUESTA SETTIMANA
riprendiamo la celebrazione della S. Messa feriale delle ore 18:00;

giovedì ci sarà UNA sola S. Messa al cimitero

ORATORIO
aperto TUTTI I GIORNI dalle ore 15:00

sarà possibile FARE COMPITI, da soli o in gruppo!

giovedì 2 agosto alle ore 7:48
è nato MATTIA SALA

gioia a lui e ai suoi genitori 



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
sacerdoti:

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43 - 039 990 70 43

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
26 agosto 2007   -   n° 30

RIPARTE 
IL CAMPIONATO 
DI CALCIO DEL 

GRUPPO SPORTIVO 

SAN LUIGI
Le squadre del Gruppo 
Sportivo San Luigi 
partecipano, ormai da 
diversi anni, al campionato 
provinciale del C.S.I. 
(Centro Sportivo Italiano) 
ed anche quest'anno 
l'obiettivo è di allestire tre 
squadre a diversi livelli di 
età.
Il Centro Sportivo Italiano è 
nato ed opera per far si che 
le attività organizzate, i 
valori proposti, le 
esperienze vissute diventino 
qualcosa di importante per 
chiunque vi sia coinvolto, 
aprendo i nostri orizzonti, conferendoci fiducia e determinazione, creando relazioni serene e significative con il mondo in 
cui viviamo. Al C.S.I. non interessa fare sport per sport, ma la sua peculiarità è quella di proporre un'esperienza di vita 
attraverso lo sport. Educare con lo sport non è un fatto scontato e non sempre lo sport educa, per questo l'attività sportiva 
che il C.S.I. propone chiede di rispettare regole certe, semplici e nello stesso tempo creative e deve lasciar "contenti" 
coloro che la praticano sia che arrivino primi, sia che perdano malamente, sia che esprimano valori tecnicamente 
modesti.

   La Categoria "Juniores" è riservata per i nati nel 1990  1991  1992  1993.
  La Categoria " Top Junior" per i nati dal 1986 al 1992.
 La Categoria " Open" per i nati dal 1992 al ….. 1900.

Invitiamo tutti coloro che desiderano partecipare a presentarsi in Oratorio durante gli orari degli 
allenamenti che si terranno nei giorni di martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.00.
Naturalmente all'inizio ci saranno difficoltà 
legate ai lavori di ristrutturazione del campo, 
ma al termine dei lavori sarà bellissimo 
poter giocare sui campi nuovi.
Invitiamo, pertanto, tutti gli  appassionati 
ad organizzarsi per sostenere ed incitare 
i nostri "campioni”

   Il Presidente
        Ermanno Dell’Orto

I magnifici juniores
LA PASSATA STAGIONE:

nelle pagine interne

iCi
provocazioni e bufale

Oratorio
San Luigi
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€    13.180,31     precedente
€         150,00     da Associazioni Cernuschesi
€           75,00     da Mostra Madonna del Latte
€      2.000,00     in memoria di Mandelli Ester
                           prima custode dell’Oratorio san Luigi
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totale (al 30 agosto) €    19.513,98
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CHIESA, FISCO, ESENZIONI:
IL «PRIVILEGIO» CHE NON C'È

Il segretario della Cei: l'esenzione dall'Ici si applica alle sole attività religiose e di rilevanza sociale, 
deriva dalla legislazione ordinaria ed è uguale a quella relativa ad altri enti non commerciali. 

Il Concordato non c'entra!

asta poco, magari un titolo di fine estate Bsu un giornale, e la grancassa 
anticlericale torna a suonare la nenia stonata 
sui presunti "privilegi fiscali" della Chiesa e, 
addirittura, sulla possibilità di ridiscutere 
l'accordo di revisione del Concordato 
sottoscritto nel 1984 tra la Santa Sede e la 
Repubblica italiana. 

reso atto della perdurante «attenzione Pdei media sul tema del fisco e di presunti 
privilegi della Chiesa», il segretario generale 
della Cei monsignor Giuseppe Betori 
precisava «che l'esenzione dall'Ici è materia 
del tutto estranea agli accordi concordatari, 
che nulla prevedono al riguardo» e ricordava 
«ancora una volta che essa si applica alle sole 
attività religiose e di rilevanza sociale, che 
deriva dalla legislazione ordinaria ed è del 
tutto uguale a quella di cui si giovano gli altri 
enti non commerciali, in particolare del terzo 
settore»

hi contesta «un tale atteggiamento dello CStato verso soggetti senza fine di lucro - 
osservava ancora monsignor Betori - operanti 
per la promozione sociale in campo 
assistenziale, sanitario, culturale, educativo, 
ricreativo e sportivo, manifesta una 
sostanziale sfiducia nei confronti di molteplici 
soggetti sociali di diversa ispirazione, 
particolarmente attivi nel contrastare il disagio 
e le povertà.

arebbe infatti incongruo che lo Stato Sgravasse quelle realtà, ecclesiali e no, 
che perseguono fini di interesse collettivo». 
Verrebbe da chiedersi, tra l'altro, a quale 
Comune a caccia di qualche euro in più possa 
realmente convenire di rischiare la chiusura, 
per esempio, di una mensa della Caritas. «A 
quanti poi mettono in discussione il 
Concordato tra Santa Sede e Italia, è bene far 
presente che esso ha prodotto pace sociale e 
frutti di collaborazione, di cui si avvantaggia 
tutto il popolo italiano», concludeva il 
segretario generale della Cei. Segni evidenti 
dell'apprezzamento degli italiani, del resto, 
sono riscontrabili nella vita di tutti i giorni. 
Come la libera scelta della grande 
maggioranza delle famiglie a favore 
dell'insegnamento della religione cattolica a 
scuola o dell'otto per mille nella dichiarazioni 
dei redditi.

SUI NOSTRI RAGAZZI?

Le ipotesi di esenzioni dall'Ici contemplate dal 
decreto legislativo numero 504/1992, varato dal 
governo Amato, sono ampie e differenziate. Sono 
esenti, ad esempio, gli immobili in cui si svolgono le 
attività istituzionali dello Stato e quelli degli altri 
enti pubblici come le sedi dei comuni, delle 
province, delle regioni, le unità sanitarie locali, gli 
ospedali, le scuole; tutti i fabbricati della categoria 
catastale E, cioè gli immobili speciali come stazioni, 
ponti, fari; i fabbricati con destinazione ad usi 
culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr 601/1973, 
ossia i musei, le biblioteche, gli archivi aperti al 
pubblico; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 
alle organizzazioni internazionali; i fabbricati 
inagibili a condizione che siano recuperati e 
destinati alle attività assistenziali in favore dei 
portatori di handicap; i terreni agricoli montani; i 
fabbricati destinati all'esercizio del culto; gli 
immobili utilizzati da enti non commerciali destinati 
esclusivamente allo svolgimento delle attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive e culturali, ricreative e sportive. 

La mappa delle esenzioni

INFORMIAMOCI: Jonathan Todd dev'essere un bel tipo. Fa il portavoce della 
Commissione Europea e in questa veste si diverte a 
rispondere alle richieste anche le più varie che gli vengono 
presentate dai giornalisti colà accreditati. E ieri (martedì 28 
agosto, ndr), tallonato dai nostri colleghi in merito ad una 
eventuale indagine della Ue sull'esonero dall'Ici decretato in 
Italia a beneficio della Chiesa cattolica, ha detto alcune cose 
importanti:
1.- nessuna inchiesta è stata finora aperta sull'argomento, e 
ad oggi nessuno sa se un'iniziativa del genere verrà presa 
neppure in futuro;
2.- informazioni invece sono state chieste al governo italiano, 
in considerazione del fatto che nel corso del 2006 erano 
giunte in Europa una serie di segnalazioni da soggetti italiani 
non precisati, ma che pure non è difficile immaginare (non da 
oggi infatti, c'è chi regolarmente tenta di strappare 
all'ideologia dell'Europa quel che non riesce ad ottenere 
dalla politica in Italia);
3.- il governo italiano ha già inviato a Bruxelles una sua 
prima documentazione, ed ora verrà richiesto - non si sa se in 
forma scritta o verbale - di un surplus di informazioni, che 
potrebbero anche far esaurire lì la questione;
4.- ma se proprio si dovesse aprire un'inchiesta per aiuti di 
Stato "illegali", spetterebbe all'autorità italiana recuperarli, 
tenendo conto (ed è notizia che viene da un altro ufficio 
comunitario) che si tratterebbe di una prima volta per 
l'Europa che una Chiesa entra nel mirino dell'autorità per la 
concorrenza, come dire: «Calma, ragazzi, siete sulla scena 
comunitaria»).
Ovvio che non ci sia nulla da temere da una richiesta ulteriore 
di notizie, che se anzi verranno date pure alla stampa italiana 
sarebbe l'occasione buona perché qualcuno del mestiere 

apprendesse finalmente i termini esatti della questione (su cui 
ancora ieri le agenzie di stampa, radio e tv dicevano un sacco di 
strafalcioni), ossia che in discussione non è - com'è logico - il 
Concordato e neppure un provvedimento preso (per motivi 
clientelari, ovvio) dal governo Berlusconi nel 2006 ad esclusivo 
vantaggio della Chiesa cattolica: semmai si tratta della legge 
istitutiva dell'Ici varata al tempo del governo Amato (1992), per 
la quale gli enti non profit, tra cui quelli religiosi ivi compresa la 
Chiesa cattolica, sono esonerati dal pagamento dell'Ici stessa su 
immobili utilizzati esclusivamente per specifiche finalità di 
rilevanza sociale.
Chiaro? Sarà per qualcuno dura da accettare, ma questa e non 
altra è la verità dei fatti. 

(fonte “Avvenire”)

L'interessamento europeo 
dopo pressioni di «soggetti italiani». 

La Ue su Chiesa e fisco 
chiede solo informazioni. 
Bruxelles non ha deciso 

di aprire un'inchiesta.
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€         150,00     da Associazioni Cernuschesi
€           75,00     da Mostra Madonna del Latte
€      2.000,00     in memoria di Mandelli Ester
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CHIESA, FISCO, ESENZIONI:
IL «PRIVILEGIO» CHE NON C'È

Il segretario della Cei: l'esenzione dall'Ici si applica alle sole attività religiose e di rilevanza sociale, 
deriva dalla legislazione ordinaria ed è uguale a quella relativa ad altri enti non commerciali. 

Il Concordato non c'entra!

asta poco, magari un titolo di fine estate Bsu un giornale, e la grancassa 
anticlericale torna a suonare la nenia stonata 
sui presunti "privilegi fiscali" della Chiesa e, 
addirittura, sulla possibilità di ridiscutere 
l'accordo di revisione del Concordato 
sottoscritto nel 1984 tra la Santa Sede e la 
Repubblica italiana. 

reso atto della perdurante «attenzione Pdei media sul tema del fisco e di presunti 
privilegi della Chiesa», il segretario generale 
della Cei monsignor Giuseppe Betori 
precisava «che l'esenzione dall'Ici è materia 
del tutto estranea agli accordi concordatari, 
che nulla prevedono al riguardo» e ricordava 
«ancora una volta che essa si applica alle sole 
attività religiose e di rilevanza sociale, che 
deriva dalla legislazione ordinaria ed è del 
tutto uguale a quella di cui si giovano gli altri 
enti non commerciali, in particolare del terzo 
settore»

hi contesta «un tale atteggiamento dello CStato verso soggetti senza fine di lucro - 
osservava ancora monsignor Betori - operanti 
per la promozione sociale in campo 
assistenziale, sanitario, culturale, educativo, 
ricreativo e sportivo, manifesta una 
sostanziale sfiducia nei confronti di molteplici 
soggetti sociali di diversa ispirazione, 
particolarmente attivi nel contrastare il disagio 
e le povertà.

arebbe infatti incongruo che lo Stato Sgravasse quelle realtà, ecclesiali e no, 
che perseguono fini di interesse collettivo». 
Verrebbe da chiedersi, tra l'altro, a quale 
Comune a caccia di qualche euro in più possa 
realmente convenire di rischiare la chiusura, 
per esempio, di una mensa della Caritas. «A 
quanti poi mettono in discussione il 
Concordato tra Santa Sede e Italia, è bene far 
presente che esso ha prodotto pace sociale e 
frutti di collaborazione, di cui si avvantaggia 
tutto il popolo italiano», concludeva il 
segretario generale della Cei. Segni evidenti 
dell'apprezzamento degli italiani, del resto, 
sono riscontrabili nella vita di tutti i giorni. 
Come la libera scelta della grande 
maggioranza delle famiglie a favore 
dell'insegnamento della religione cattolica a 
scuola o dell'otto per mille nella dichiarazioni 
dei redditi.

SUI NOSTRI RAGAZZI?

Le ipotesi di esenzioni dall'Ici contemplate dal 
decreto legislativo numero 504/1992, varato dal 
governo Amato, sono ampie e differenziate. Sono 
esenti, ad esempio, gli immobili in cui si svolgono le 
attività istituzionali dello Stato e quelli degli altri 
enti pubblici come le sedi dei comuni, delle 
province, delle regioni, le unità sanitarie locali, gli 
ospedali, le scuole; tutti i fabbricati della categoria 
catastale E, cioè gli immobili speciali come stazioni, 
ponti, fari; i fabbricati con destinazione ad usi 
culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr 601/1973, 
ossia i musei, le biblioteche, gli archivi aperti al 
pubblico; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 
alle organizzazioni internazionali; i fabbricati 
inagibili a condizione che siano recuperati e 
destinati alle attività assistenziali in favore dei 
portatori di handicap; i terreni agricoli montani; i 
fabbricati destinati all'esercizio del culto; gli 
immobili utilizzati da enti non commerciali destinati 
esclusivamente allo svolgimento delle attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive e culturali, ricreative e sportive. 

La mappa delle esenzioni

INFORMIAMOCI: Jonathan Todd dev'essere un bel tipo. Fa il portavoce della 
Commissione Europea e in questa veste si diverte a 
rispondere alle richieste anche le più varie che gli vengono 
presentate dai giornalisti colà accreditati. E ieri (martedì 28 
agosto, ndr), tallonato dai nostri colleghi in merito ad una 
eventuale indagine della Ue sull'esonero dall'Ici decretato in 
Italia a beneficio della Chiesa cattolica, ha detto alcune cose 
importanti:
1.- nessuna inchiesta è stata finora aperta sull'argomento, e 
ad oggi nessuno sa se un'iniziativa del genere verrà presa 
neppure in futuro;
2.- informazioni invece sono state chieste al governo italiano, 
in considerazione del fatto che nel corso del 2006 erano 
giunte in Europa una serie di segnalazioni da soggetti italiani 
non precisati, ma che pure non è difficile immaginare (non da 
oggi infatti, c'è chi regolarmente tenta di strappare 
all'ideologia dell'Europa quel che non riesce ad ottenere 
dalla politica in Italia);
3.- il governo italiano ha già inviato a Bruxelles una sua 
prima documentazione, ed ora verrà richiesto - non si sa se in 
forma scritta o verbale - di un surplus di informazioni, che 
potrebbero anche far esaurire lì la questione;
4.- ma se proprio si dovesse aprire un'inchiesta per aiuti di 
Stato "illegali", spetterebbe all'autorità italiana recuperarli, 
tenendo conto (ed è notizia che viene da un altro ufficio 
comunitario) che si tratterebbe di una prima volta per 
l'Europa che una Chiesa entra nel mirino dell'autorità per la 
concorrenza, come dire: «Calma, ragazzi, siete sulla scena 
comunitaria»).
Ovvio che non ci sia nulla da temere da una richiesta ulteriore 
di notizie, che se anzi verranno date pure alla stampa italiana 
sarebbe l'occasione buona perché qualcuno del mestiere 

apprendesse finalmente i termini esatti della questione (su cui 
ancora ieri le agenzie di stampa, radio e tv dicevano un sacco di 
strafalcioni), ossia che in discussione non è - com'è logico - il 
Concordato e neppure un provvedimento preso (per motivi 
clientelari, ovvio) dal governo Berlusconi nel 2006 ad esclusivo 
vantaggio della Chiesa cattolica: semmai si tratta della legge 
istitutiva dell'Ici varata al tempo del governo Amato (1992), per 
la quale gli enti non profit, tra cui quelli religiosi ivi compresa la 
Chiesa cattolica, sono esonerati dal pagamento dell'Ici stessa su 
immobili utilizzati esclusivamente per specifiche finalità di 
rilevanza sociale.
Chiaro? Sarà per qualcuno dura da accettare, ma questa e non 
altra è la verità dei fatti. 

(fonte “Avvenire”)

L'interessamento europeo 
dopo pressioni di «soggetti italiani». 

La Ue su Chiesa e fisco 
chiede solo informazioni. 
Bruxelles non ha deciso 

di aprire un'inchiesta.



3 LUNEDÌ - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Mario e Bassanelli Gina)

 * 21:00 Incontro Gruppo Caritas e Missionario, presso la sala S. Rita, casa parrocchiale

4 MARTEDÌ  

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Marchi Giuseppe - - - Mandelli Guido e Claudina)

5 MERCOLEDÌ - Beata Teresa di Calcutta, vergine

 * 8:00 S. Messa (+ Valsecchi Alessandra e Luigi)

 * 16:30 Incontro Gruppi che si occupano della pulizia della chiesa 
   presso la sala S. Rita, casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa (+ Nava Silvio e Pozzi Pierina)

 * 21:00 Pre-Catechesi Adolescenti (nati negli anni 1993 / 92 / 91)
   in oratorio
 * 21:00 Incontro per le mamme e tutti coloro che collaborano 
   alla catechesi, in oratorio

6 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Viganò e Caputo)

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio 

7 VENERDI - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:00 S. Messa

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Viganò Angelina - - - Panzeri Giorgio)

 * 21:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
   per tutti, invito particolare al Consiglio Pastorale

8 SABATO - Natività della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa

 * 16:00 Benedizione dei Bambini, segue possibilità di Confessione
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Bonanomi Domenica)

9 DOMENICA - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Maggioni)
 * 10:30 S. Messa 
 * 16:00 S. Battesimo di Cassamagnago Cristina e Pedemonte Tea

 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa

ORATORIO
aperto TUTTI I GIORNI dalle ore 15:00

sarà possibile FARE COMPITI, da soli o in gruppo!

Intenzioni Sante Messe
Come già segnalato attraverso queste pagine, è bene provvedere per tempo per

le Celebrazioni per i propri cari defunti.
Ricordiamo inoltre che è buona cosa pregare anche per... “i vivi”! (Compleanni, anniversari...)



Questa settimana l'oratorio apre 
tutte le sue porte per accogliere 
ancora - come sempre - i nostri 
bambini e ragazzi. Ci sono i 
lavori, è vero, tuttavia ci sarà 
spazio sufficiente per giocare e 
per "fare le nostre cose". Che 
cosa faremo? Ma… la pre-
catechesi naturalmente.
Per tutto il mese ci dedicheremo 
all'incontro tra noi, a vivere il 
piacere di ritrovarsi dopo la 
lunga estate, alla riscoperta del 
saluto dato e accolto, cioè 
scambiato con tutti e non solo 
con i soliti amici e vicini. È 
certamente bello guardarsi negli 
occhi, scoprirsi diversi, cresciuti 
- perchè no? - un po' migliori. E 
accorgersi che… lui manca, 
perché ancora non sa che 

abbiamo ricominciato, oppure fa un po' fatica e allora ha bisogno di una spinta…!
Parleremo e ci prepareremo alla Festa, già quella di apertura dell'anno oratoriano. Tutti, ma proprio tutti, bambini, 
ragazzi, adolescenti, giovani, genitori, nonni, parenti e amici, amici dei parenti e parenti degli amici… e così via: 
tutti siamo invitati. Intanto cominciamo a prendere nota della data: il 7 ottobre, quella domenica e quel fine 
settimana deve vederci radunati. Come sempre l'oratorio investe sull'educazione e, per riuscirvi, chiede presenza e 
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domenica 14 ottobre
festa della Madonna del Rosario

compatronale
in occasione della festa

sarà allestito il tradizionale

b n o i e e i i n aa c  d  b n f c e z
invitiamo tutti, a raccogliere

oggetti vari per l’allestimento
già fin d’ora..., GRAZIE !

preghiera.
Il calendario di questa settimana è già 
fitto di appuntamenti che avranno luogo 
tutti in oratorio (vedi il retro di questa 
pagina): prendiamone visione e teniamo 
conto del fatto che non ci saranno 
variazioni per tutto l'anno pastorale.
E viene un domanda: "… ci si deve 
iscrivere?". Certamente, ma non subito. 
Per ora è importante esserci, poi in 
occasione della Festa saranno fornite le 
necessarie indicazioni.
Non ci resta che augurare nu buon lavoro 
soprattutto a quelle mamme che si sono 
rese disponibili per questa avventura e 
ricordare a tutti gli adulti che spazio e 
occasioni ce ne sono per chiunque voglia 
dare una mano.

Ricominciamo...!!!?



10 LUNEDÌ - Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare (fino alle ore 17:30)
 * 18:00 S. Messa (+ Colombo Mattia)

 * 21:00 Incontro Caritas (in via Sant’Ambrogio)

11 MARTEDÌ -

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi)

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media (fino alle ore 17:30)
 * 18:00 S. Messa (+ Brivio Giovanni)

12 MERCOLEDÌ - Nome della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa (+ Proserpio Giovanni e Carolina)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare (fino alle ore 17:30)
 * 18:00 S. Messa (+ Valagussa Severino)

 * 21:00 Pre-Catechesi  adolescenti

13 GIOVEDÌ - S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Redaelli Romano)

14 VENERDI - Esaltazione della Santa Croce

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
 * 18:00 S. Messa (+ Fumagalli Carlo, 10° anniversario)

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media (fino alle ore 19:00)

 * 21.00 breve processione con la statua della Madonna
   recita del rosario, intronizzazione
   partenza dall’asilo, arrivo sul piazzale della chiesa
   riportiamo la statua con i tre pastorelli - dopo il restauro - e li ricollochiamo 
   nello spazio loro riservato; cogliamo l’occasione per una breve preghiera insieme

   al termine della prima settimana di attività; l’invito alla presenza è rivolto a tutti

15 SABATO - Beata Vergine Addolorata

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giuseppe)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Perego Antonia)

16 DOMENICA - XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria)

 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
   segue incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Mayer e Fronzi - - - i.o. per un giovane)

per tutti i bambini e i ragazzi

iniziano gli incontri: non mancate!
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Niente più di un cappellino 
stile cowboy beige in testa, 
una sacca marrone a trac
olla e uno zaino contenente lo stretto necessario. Questa era la 
mia tenuta sabato mattina all'alba, in partenza per l'agorà dei 
giovani prevista per l'i e il 2 settembre a Loreto. Già il viaggio 
preannunciava il grande evento che si sarebbe dimostrato: gli 
autogrilì erano stracolmi di giovani pellegrini, magari con 
cappellini di diverso colore, ma tutti con la stessa tenuta e lo stessa 
fede nel cuore. Per tutto il pomeriggio poi la tranquilla Loreto è 
stata attraversata da ragazzi sorridenti che cantando, pregando, 
suonando o anche semplicemente camminando, volevano 
raggiungere Montorso e li attendere l'arrivo del Santo Padre.
E anche noi, per la verità un po' in ritardo rispetto alla tabella di 
marcia, intorno alle 5 camminavamo come tutti gli altri verso la 
spianata. L'impatto emotivo è stato fortissimo nel vedere tante 
braccia alzate, tante mani sventolanti, tanti sguardi sorridenti, 
tanti sorrisi gioiosi, tanti cuori fedeli, tante emozioni serrate.
Tanti e tanti ragazzi proprio come me: con la fede nel cuore, 
magari un pochino diversa da persona a persona, ma pur sempre 
verso lo stesso Dio, lo stesso Amico, colui che sempre c'è, che 
sempre vede, che sempre ascolta, che mai tradisce e che è fedele, 
sempre.
Le sensazioni vanno man mano crescendo fino al momento 
dell'incontro con il Papa, cardine delle emozioni, carisma della 
fede. I nostri cuori quel pomeriggio e poi la sera, danzanti sulle 
note delle canzoni del concerto, ballavano insieme al ritmo del Dio 
che fin li ci aveva guidati e li ci innalzava da semplici uomini a 
giovani amici. Le nostre urla o quelle lucine lampeggianti delle 
pile altro non erano che la dimostrazione materiale della nostra 
gioia nell'esserci, così numerosi, per esprimere la grande forza del 
nostro essere fedeli.
Ed in certi momenti accantoni 
tutto: non pensi affatto che magari 
uno viene dal nord e l'altro dal sud; 
che un ragazzo è extracomunitario 
e l'altro è del posto; che uno è di 
destra e l'altro di sinistra; che uno è 
un po' più grande e l'altro magari 
nemmeno maggiorenne.
Ti senti carico perché sei attorniato 
da tanti tuoi simili; da persone che 
capiscono il tuo desiderio di esser 
li vivo e presente quel giorno. 
Persone che non criticano, non 
giudicano, ma che non hanno 
paura di amare e lo urlano come te 
a voce alta, affinché si senta; lo 
sentano poco distante a Loreto e a 
Porto Recanati; lo sentano le Tv, le 
Radio; si senta in Valle D'Aosta 
così come in Sicilia; si senta in 
Italia così come in Australia.

Da non credere che 
sia una vacanza; anzi è 

p iù  s imi le  a  una  
maratona.
Vai vai vai e non pensi 

 che sei stanco e che è da tempo che magari non ti siedi. 
Non pensi che magari non ti puoi lavare o ancora più fondamentale 
non puoi andare in bagno perché c'è troppa coda. Non pensi che è 
da tempo che gridi a gran voce e che presto la voce scenderà. Non 
ci pensi e basta. Continui a fare la tua maratona perché sai che 
quelle intense emozioni non potrai più riviverle altrove: niente 
sarà uguale a casa e niente si potrà riprovare.
E alla fine che fai? Ti accucci nel tuo sacco a pelo dopo la lunga e 
intensa giornata e alzi lo sguardo guardando le stelle e pensando a 
chi più vuoi bene. E così naturale ti viene da pregare, perché per 
forza c'è qualcuno lassù che deve aver donato tutto questo calore 
che ti ha scaldato il cuore per l'intera giornata. Poi ti volgi a destra e 
vedi tanti volti sconosciuti ma nello stesso momento così fraterni; 
ti volgi a sinistra e vedi delle giovani asiatiche che come te sono 
spinte dal loro cuore e non ti sembrano così diverse. Forse hanno 
un colore diverso della pelle, eppure le senti così simili a te e così 
vicine che non ci fai neppure più caso a tale piccolezza.
E allora che ti resta da fare se non chiudere finalmente gli occhi e 
lasciarti cullare da quelle voci di tuoi simili che ancora sono alle 
fontane di luce e che ancora sono vivi e attivi.
Poi buio; silenzio; qualche sogno ma tutto sommato un sonno 
tranquillo.
Poi un canto; orologio: le sei e trenta. "Sveglia!!! Sveglia 
ragazzi!!!" Così esci dal tepore del sacco a pelo e ti guardi attorno e 
vedi ancora quei volti, i vecchi e i nuovi amici, ma ancora tutti 
insieme pronti ad ascoltare le parole del Santo Padre durante la 

Messa. E vivi di nuovo la giornata 
intensamente; sondi a chi nemmeno conosci; 
canti la tua fede ad alta voce; racconti dite e di 
come la vivi. E la cosa bella sai qual è? Che 
alla fine avrai recitato tante preghiere eppure 
lo sai per certo che ogni singola preghiera non 
è detta così a caso, giusto perché è mattina o è 
sera e va detta.
No, senti la preghiera come il mezzo più 
grande per comunicare con Lei, la Madonna, 
o con Lui, l"'Amico" Dio e ti senti bene, 
soddisfatto, perché una parte importante dite 
sa che può mancare qualsiasi altro motore 
nella tua vita ma la fede no.
E concluderò ricordando una frase sentita 
durante questi due giorni e che mi ha molto 
colpita: "L'importante è volare. .ragazzi 
lasciatevi rapire dai vostri ideali": mai come 
in questi due giorni ho accantonato tutto il 
resto per seguire un mio ideale ovvero la mia 
fede.

Dozio Serena

Agorà dei giovani
io c’ero!



 

mercoledì 12 settembre alle ore 12:49
è nata BONFANTI VALENTINA
gioia a lei e ai suoi genitori 

17 LUNEDÌ - S. Satiro

 * 8:00 S. Messa (+ don Enrico Gessaghi e Mariuccia)

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Galigani Aldo)

 * 21:00 Incontro Caritas (in via Sant’Ambrogio)
 * 21:00 Prove del Coro (in biblioteca)

18 MARTEDÌ - S. Eustorgio I, vescovo

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Fumagalli Angelo)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

19 MERCOLEDÌ - S. Gennaro, vescovo e martire

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Stefano)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Gatti Mario)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Pre-Catechesi  adolescenti
 * 21:00 Prove del Coro (in biblioteca)

20 GIOVEDÌ - SS. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri

 * 8:00 S. Messa (+ Sofia in Ratti)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Sironi Maria Teresa e Ferrario Armando)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani all’oratorio di Osnago

21 VENERDI - S. Matteo, apostolo ed evangelista

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Giuseppe, Rosa e Anna)
 * 18:00 S. Messa (+ don Sandro Manzoni)

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21.00 incontro per chi desidera collaborare alla festa dell’oratorio

22 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Viganò Ambrogio e Maggioni Assunta)
 * 15:00 S. Matrimonio di Villafuente Zuniga Jenny Roxana con Petza Massimiliano Angelo
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Pecora Giuseppe)

23 DOMENICA - XXV DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Sacchi Alessandro)
 * 16:00 S. Battesimo di Sidoti Matteo
 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (i.o. per una famiglia che si rivolge alla Provvidenza nella malattia)

ANTICIPIAMO:
martedì 25 c.m., ore 21:00 incontro genitori delle classi 5 elem. e 1 media
mercoledì 26 c.m., ore 21:00 incontro genitori delle classi 3 e 4  elementare
lunedì 1° ottobre, ore 21:00 incontro genitori delle classi 1 e 2  elementare

*** nelle serate corrispondenti i ragazzi si fermeranno a cena in oratorio ***

corso fidanzati: sono aperte le iscrizioni; le coppie interessate
devono rivolgersi direttamente al parroco

adolescenti PROFESSIONE DI FEDE: domenica 14 ottobre, ore 10:30
ritiro di preparazione: da sabato 29 (ore 18:00) a domenica 30 (ore 14:00)di 1^ superiore /
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Carissimi,

in questa Giornata per il Seminario siamo invitati in 
particolare a riascoltare la sorprendente parola che Gesù 
rivolge ai genitori.
Maria e Giuseppe, angosciati, cercano Gesù. Hanno 
condiviso l'amore, il senso di responsabilità, quella 
inclinazione spontanea all'ansia che tutti i genitori prima o 
poi provano. Il loro è un amore ancora incline a trattenere e 
intimorito dall'incertezza del futuro. Gesù dice la parola che 
spalanca nuovi orizzonti, risolve l'angosciosa ricerca nel 
fascino misterioso di intendere la vita come vocazione, 
provoca l'affetto familiare ad aprirsi al futuro, lascia intuire 
l'attrattiva delle cose del Padre a chi ancora esita 
nell'inquietudine: «Non sapevate -  dice -  che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». La parola di Gesù 
suona come un rimprovero verso ogni affetto che trattiene 
invece di consegnare, ogni premura che rinchiude invece di 
aprire, ogni senso di responsabilità che teme di affidarsi al 
disegno di Dio.
Mi piace pensare i seminaristi con la fierezza e la gioia del 
cammino intrapreso, il Seminario con la serietà del suo 
investimento educativo, i preti ambrosiani che vivono con 
esemplare dedizione il loro ministero come l'eco viva di 
quella parola di Gesù, oggi rivolta alle nostre famiglie e ai 
nostri giovani… Sento forte la necessità che si confermi e si 
intensifichi l'alleanza tra il Seminario e la Diocesi. Insieme 
siamo chiamati a guardare al futuro della nostra Chiesa, 
avendo nel cuore la certezza che il Signore non solo non ci 
abbandona ma ci aiuta, con la sua potente grazia e il nostro 
generoso impegno, a intraprendere i cammini necessari per 
la missione che ci è stata data di comunicare il Vangelo in un 

mondo che cambia.
Seminario e Diocesi sono alleati perché condividono la 
passione per la missione, quella di essere testimoni di Gesù 
con una vita nuova e rinnovatrice; sono alleati perché la 
vocazione a diventare preti venga accolta con riconoscenza 
e vissuta come una dedizione lieta, definitiva, tenace al 
cammino che la nostra Diocesi sta compiendo per occuparsi 
delle cose del Padre; sono alleati perché condividono 
l'audacia dei sogni, la pazienza della concretezza, il 
coraggio di scelte coerenti con le linee pastorali che 
vengono elaborate per un mondo in continuo mutamento. Ci 
è dato, infatti, dallo Spirito di Dio di vivere i nostri tempi non 
con lo spavento degli sconfitti, non con la rassegnazione dei 
nostalgici, ma con il trepido avventurarsi dei discepoli del 
Signore risorto a rinnovare l'annuncio del Vangelo perché 
tutti vedano la luce, tutti abbiano la vita, tutti conoscano la 
gioia di occuparsi delle cose di Dio.
L'alleanza tra Diocesi e Seminario si esprime nella 
condivisione della preghiera perché diventiamo tutti più 
docili allo Spirito, più disponibili ad arrenderci all'attrattiva 
del Signore Gesù, più pronti e coraggiosi a spartire la sua 
compassione per le persone che incontriamo. Se spesso le 
nostre comunità possono essere «stanche e sfinite come 
pecore senza pastore», più ardente e appassionata deve 
salire la nostra invocazione al Signore, perché doni 
sapienza e audacia a quanti egli chiama al servizio suo e 
della Chiesa.
L'alleanza tra Diocesi e Seminario alimenta la crescita di una 
cultura delle vocazioni, entro la quale ci si prende cura della 
vocazione di ciascuno con proposte coinvolgenti e itinerari 
adeguati, con un'attenzione premurosa perché nessuno 
sciupi la propria giovinezza vivendo a caso e per niente.
L'alleanza tra Diocesi e Seminario solleciti, ancora una 
volta, la tradizionale generosità per le necessità concrete del 

Seminario, perché sia possibile valorizzare 
le sedi del Seminario.
Maria Santissima, che nelle litanie 
invochiamo come Arca dell'Alleanza, 
custodisca il legame di comunione e di 
affetto tra la nostra Diocesi e il suo Seminario 
e renda sempre più fecondo questo legame 
donando alla nostra Chiesa numerose 
vocazioni e santi sacerdoti, innamorati di Dio 
e servi dell'umanità.

GIORNATA 
PER IL SEMINARIO

"Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”

LA PAROLA DEL CARDINALE

La vocazione nasce ed è nutrita
dal silenzio e dalla preghiera



 

giovedì 20 settembre alle ore 20:25
è nato TOMMASO TERRANEO
gioia a lui e ai suoi genitori 

24 LUNEDÌ - S. Tecla, vergine e martire
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria e Silvana)

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

 * 21:00 Consiglio Pastorale (in sala Santa Rita)

 * 21:00 Incontro Caritas (in via Sant’Ambrogio)

25 MARTEDÌ - S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio)

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media
   segue convivenza e cena al sacco in oratorio, poi alle ore 21:00 l’incontro con i loro genitori
 * 18:00 S. Messa (+ Cogliati Carlo)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

26 MERCOLEDÌ -
 * 8:00 S. Messa (+ Stefani Gaetano)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare
   segue convivenza e cena al sacco in oratorio, poi alle ore 21:00 l’incontro con i loro genitori
 * 18:00 S. Messa
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

 * 21:00 Pre-Catechesi  adolescenti

27 GIOVEDÌ - S. Vincenzo de Paoli, sacerdote
 * 8:00 S. Messa (+ Casiraghi Alessandro)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Frigerio)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Pre-Catechesi giovani a Osnago

28 VENERDI - Beato Luigi Monza, sacerdote
 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Rocca Giuseppe)

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media
   segue convivenza e cena al sacco in oratorio

29 SABATO - SS. Michele, Gabriele, Raffaele arcangeli
 * 8:00 S. Messa (+ Riva Emilio e Angela)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina - - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta)
 * 18:00 1^ superiore: partenza per Contra, ritiro della professione di fede

30 DOMENICA - XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Comi Francesco)
   Saranno ospiti gli Alpini, nel 70° della fondazione del Gruppo Cernusco L. e per l’inaugurazione della nuova sede)
 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Frigerio Maria e Dell’Orto Edoardo)

pensierino della buona notte LA CATECHESI (e questo tempo di preparazione) è:

CONSIGLIATA per i bambini di 1^ e 2^ elementare
NECESSARIA dalla 3^ elementare alla 1^ media

IMPEGNATIVA per la 2^ e 3^ media   - - -   RESPONSABILE per gli adolescenti
... e, comunque, GIÀ INIZIATA !!!
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Ed eccoci arrivati a uno degli appuntamenti più 
belli e più attesi dell'anno: la festa dell'oratorio. 
All'inizio di ogni nuovo anno pastorale la festa ci dà la 
possibilità di esprimere il nostro entusiasmo e la fiducia 
nella grazia del Signore che ancora si riverserà con 
abbondanza sui nostri cammini, personali e di comunità 
cristiana. 

Ogni anno la festa ha un titolo, uno slogan, 
che la Diocesi sceglie e propone a tutti gli 
oratori. Quest'anno la festa si 
intitola "Dimmi perché", ed 
è addirittura un dialogo tra 
Gesù e la Madonna ad 
aver suggerito questo 
titolo.

Nel Vangelo di 
Luca si narra della 
visita della Sacra 
F a m i g l i a  a l  
t e m p i o  d i  
Gerusalemme, 
pellegrinaggi
o compiuto 
ogni anno da 
t u t t e  l e  
famiglie ebree. Anche Gesù, a 
dodici anni, segue Maria e Giuseppe 
al tempio, ma…non torna a casa con loro! 

Dopo ben tre giorni ci si accorge della sua 
sparizione e con grande affanno a ansia lo si ritrova 
proprio nel tempio, mentre parla e interroga i grandi 
esperti della Parola di Dio. A questo punto la domanda 
di Maria è d'obbligo… "Figlio, dimmi perché ci hai 
fatto così" e la risposta di Gesù è piuttosto strana: 
"Dimmi perché mi cercavate? Non sapevate che devo 
occuparmi delle cose del padre mio?". 

E' una domanda quindi che nasce in famiglia, tra 
madre e figlio, una domanda che tante volte risuona 
anche nelle nostre famiglie e che può avere un senso 
profondo. Se la riferiamo alla fede la domanda è 
potente: potrebbe essere quella di un bimbo verso i suoi 
genitori e potrebbe suonare pressappoco così: "papà, 

Festa dell’oratorio
domenica prossima

mamma, ditemi perché credete in Gesù, perché volete che 
frequenti l'oratorio, perché volete che cresca cristiano". E' una 
domanda che ci vede pienamente responsabili nel trasmettere le 
fede, nell'essere coerenti con le nostre scelte di vita familiari e 
nel riflettere, per dare risposte personali,  parlando a tu per tu, 
perché anche così si spiegano le ragioni della nostra fede. E 

ogni domanda ci ricorda che c'è un perché 
delle cose, un senso in quello 

che si fa, ci ricorda che 
l a  c u r i o s i t à  n e i  
confronti della vita ci 
aiuta ad apprezzarla e 
a viverla con più 

gusto, che dare 
t u t t o  p e r  

s c o n t a t o  
s e n z a  

c h i e d e r c i  
perché finisce 

per addormentarci 
e appiattirci. Quante 

cose dietro un semplice 
dimmi perché..
E la festa dell'oratorio, 

cosa c'entra con tutto questo? 
Beh, direi che è uno dei modi che 

abbiamo per rispondere a quel dimmi 
perché! Con una risposta non noiosa, ma piena 

di festa, una risposta corale, perché la festa dell'oratorio 
la si prepara tutti, dalla prima elementare in su (basta dare un 
occhiata al programma), una risposta aperta, perché alla festa 
dell'oratorio sono invitati tutti, una risposta con tante 
sfumature, dal pregare insieme al giocare, al farsi quattro 
chiacchiere mangiando una salamella o ridendo tentando di 
mandare a segno una freccetta! 

L'augurio è che sia una festa capace di esprimere quanto ci 
crediamo nell'oratorio come grande risorsa educativa per i 
nostri ragazzi e sia un'occasione per ricordare e indicare a tutti 
che nel Vangelo di Gesù è contenuta la risposta di amore che 
soddisfa tutte le nostre domande. Buona festa!

don Gaudenzio



ORE 18.00 
PRE-CATECHESI 2^ e 3^ media

 1 lunedì 

ore 21.00
incontro con i loro genitori

  2 martedì

ore 16.15

 3 mercoledì

5^ elementare e 1^ media PRE-CATCHESI  

ore 16.15

SANTO ROSARIO in via Spluga 6
guidano la preghiera gli ADOLESCENTI
benedizione di una nuova edicola della Madonna

ore 21.00

 4   giovedì
serata dedicata alla

PREGHIERA IN FAMIGLIA
per il nostro oratorio

e le sue attivita’ educative

 5   venerdì
ORE 16.30 

e
ore 21.00

6  sabato
ore 18.00 TRIPPA (da asporto o al tavolo)

in sant’AGNESE

     ore 21.00

7  domenica
è la giornata della FESTA
che si svolgera’ interamente in sant’AGNESE

ecco gli appuntamenti:

ore 10.30 Santa Messa: 
                     i ragazzi consegnano la loro iscrizione; 
                     (RITIRARE l’apposito MODULO)
                     i Catechisti, gli Educatori e gli Animatori
                     si presentano alla Comunità e ricevono il MANDATO 
                   
                     al termine della Messa: aperitivo per TUTTI
                                          
ore 12.15 Pranzo comunitario (iscrizioni presso il bar dell’oratorio entro giovedì)

ore 14.00  Giochi finali e premiazione delle Squadre
                 dell’oratorio feriale 2007
                 segue: lancio dei palloncini con il concorso
                 “l’amico più lontano”

ore 16.00  La ruota della fortuna
                 Apertura degli stands dei giochi

ore 17.00  ci divertiamo con GIOCOLERIA

per tutto il giorno funzionera’ il servizio bar
e uno stand gastronomico con patatine, pizza, salamini, panini...

e... se qualche mamma ci offre una TORTA
sara’ certamente gradita!

laa tc  s aa questa

moaid l
a

ore 16.15
1^ e 2^ elementare PRE-CATECHESI
segue convivenza e cena in oratorio

3^ 4^ elementare PRE-CATCHESI  

elementari e medie
CONFESSIONI IN ORATORIO

adolescenti, giovani e adulti

SERATA FAMILIARE: aperta a tutti
bambini e ragazzi, nel salone del cinema gridano:

DIMMI PERCHÈ?

perché
dimmi

Oratorio
 Sa

n Lu
igi



ORE 18.00 
PRE-CATECHESI 2^ e 3^ media

 1 lunedì 

ore 21.00
incontro con i loro genitori

  2 martedì

ore 16.15

 3 mercoledì

5^ elementare e 1^ media PRE-CATCHESI  

ore 16.15

SANTO ROSARIO in via Spluga 6
guidano la preghiera gli ADOLESCENTI
benedizione di una nuova edicola della Madonna

ore 21.00

 4   giovedì
serata dedicata alla

PREGHIERA IN FAMIGLIA
per il nostro oratorio

e le sue attivita’ educative

 5   venerdì
ORE 16.30 

e
ore 21.00

6  sabato
ore 18.00 TRIPPA (da asporto o al tavolo)

in sant’AGNESE

     ore 21.00

7  domenica
è la giornata della FESTA
che si svolgera’ interamente in sant’AGNESE

ecco gli appuntamenti:

ore 10.30 Santa Messa: 
                     i ragazzi consegnano la loro iscrizione; 
                     (RITIRARE l’apposito MODULO)
                     i Catechisti, gli Educatori e gli Animatori
                     si presentano alla Comunità e ricevono il MANDATO 
                   
                     al termine della Messa: aperitivo per TUTTI
                                          
ore 12.15 Pranzo comunitario (iscrizioni presso il bar dell’oratorio entro giovedì)

ore 14.00  Giochi finali e premiazione delle Squadre
                 dell’oratorio feriale 2007
                 segue: lancio dei palloncini con il concorso
                 “l’amico più lontano”

ore 16.00  La ruota della fortuna
                 Apertura degli stands dei giochi

ore 17.00  ci divertiamo con GIOCOLERIA

per tutto il giorno funzionera’ il servizio bar
e uno stand gastronomico con patatine, pizza, salamini, panini...

e... se qualche mamma ci offre una TORTA
sara’ certamente gradita!

laa tc  s aa questa

moaid l
a

ore 16.15
1^ e 2^ elementare PRE-CATECHESI
segue convivenza e cena in oratorio

3^ 4^ elementare PRE-CATCHESI  

elementari e medie
CONFESSIONI IN ORATORIO

adolescenti, giovani e adulti

SERATA FAMILIARE: aperta a tutti
bambini e ragazzi, nel salone del cinema gridano:

DIMMI PERCHÈ?

perché
dimmi

Oratorio
 Sa

n Lu
igi



1 LUNEDÌ - S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare
   segue convivenza e cena al sacco in oratorio, poi alle ore 21:00 l’incontro con i loro genitori
 * 18:00 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

2 MARTEDÌ - SS. Angeli custodi

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Conti Cesare)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio
 * 21:00 Corso Fidanzati in aula Santa Rita

3 MERCOLEDÌ - Beato Luigi Talamoni, sacerdote

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 S. Messa (+ Conti Pietro, Stefano e Paolina - - - 90° compleanno di Panzeri Luigia)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

 * 21:00 Recitiamo il Santo Rosario in via Spluga 6: benedizione di una nuova edicola dedicata alla Madonna
   (cortile della ditta CLEDOR, di fronte all’Alfa Romeo)

   guidano la preghiera gli Adolescenti: invocazione in prossimità della Professione di fede

4 GIOVEDÌ - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

 * 8:00 S. Messa (+ Brigatti Paolo)
 * 11:00 S. Matrimonio di Airoldi Claudia con Biotto Andrea
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Frigerio Ida)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio
 * 21:00 Corso Fidanzati in aula Santa Rita

 * 21.00 Giovani: incontro in oratorio, ci prepariamo alla Festa

5 VENERDI - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:00 S. Messa

 * 15:00 Adorazione Eucaristica nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Confessione per bambini e ragazzi in oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Gargantini Vittorina e Enrico)

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Confessione per adolescenti, giovani e adulti in oratorio

6 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Panzeri Giorgio)

 * 18:00 in sant’Agnese: TRIPPA da asporto o al tavolo: cucina nostrana!
 * 21:00 in sanone cine-teatro: bambini, ragazzi, adolescenti... CI INVITANO!
   serata familiare: DIMMI PERCHÉ?

7 DOMENICA - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO - FESTA DELL’ORATORIO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Rosetta)
 * 10:30 S. Messa all’aperto, nel cortile di sant’Agnese (+ Spada Anselmo)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani presentano la loro ISCRIZIONE
   Catechisti, Educatori e Animatori ricevono il MANDATO
   al termine: aperitivo per tutti
 * 12:15 Pranzo comunitario (iscrizione entro giovedì, utilizzando gli appositi moduli)
   segue: programma pomeridiano (vedi all’interno di queste pagine)
 * 18:00 S. Messa in chiesa



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
sacerdoti:
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Appuntamenti
della Comunità
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"C'è qualcosa di peggio nella vita del non essere riusciti: 
è il non aver mai provato".
Il cortile del nostro oratorio in questi giorni è tutto un fiorire 

di colori… sintetici, ma vivaci. E noi che li guardiamo ci 
auguriamo che conseguano presto lo scopo: quello di essere a 
servizio della voglia di stare insieme e di giocare. Con qualche 
comprensibile ritardo, ma presto finiranno i lavori; quelle 
passate sono state settimane non facili, con gli spazi limitati e 
con la sofferta decisione di spostare la festa dell'oratorio in 
sant'Agnese.

Ma non siamo stati con le mani in mano. Abbiamo avviato il 
nuovo anno con le pre-catechesi, incontri vivaci orientati a 
favorire la ripresa della vita comune tra i più piccoli e tra gli 
adolescenti; e insieme occasioni per preparare la festa di inizio 
anno, cui ora siamo arrivati.

Così possiamo considerare compiuto il primo tratto del nuovo 
anno e - prima di consegnarlo alla memoria - riconsideriamo 
alcuni momenti significativi, che certamente verranno 
riproposti.

Mi riferisco alle così dette "convivenze con cena" proposte a 
tutte le età. Nello stesso giorno della catechesi bambini e ragazzi 
sono invitati a rimanere in oratorio, possono organizzarsi per lo 
studio personale o a gruppi, dedicarsi al gioco e mangiare 
insieme, prima di concludere la giornata con la preghiera con i 
loro genitori, che nel frattempo si sono dedicati alla riflessione 
su qualche argomento che si fa urgente per l'occasione.

Il primo appuntamento di convivenza è ormai alle spalle: come 
è andata? Chi non lo sapeva (sic!), chi ha portato a casa il figlio 
per farlo studiare, chi per farlo riposare… ma nel complesso gli 
incontri sono stati vissuti con intensità. Qualcuno ha perso 
l'occasione, forse colto di sorpresa dalla proposta, forse per 
errore di valutazione… Eppure è stato un inizio interessante.

Ci saranno altre proposte, altre occasioni: a ciascuna famiglia 
l'onere di accogliere o rifiutare.

Vorrei concludere sottolineando la forza e la verità 
dell'adagio, posto in apertura a queste righe. Lo spirito 
dell'oratorio è quello di non arrendersi mai, in gioco ci sono 
valori planetari. 

Osare, provare, insomma aprirsi a nuovi modi di convivenza: 
forse ci darà ancor più soddisfazione! 

Buon lavoro a coloro che hanno scelto di collaborare e buon 
anno oratoriano a tutti.

Don Alfredo     .

genitori OCCASIONI
DA NON PERDERE

la parola del nostro

Cardinale Dionigi
per la Festa dell’Oratorio

Carissimi,
       buona Festa dell'Oratorio!

Come sempre all'inizio di un nuovo anno 
pastorale, vi raggiungo per rivolgervi un augurio 
dal profondo del cuore: è un augurio che, 
muovendo dall'Oratorio, vuole coinvolgere 
l'intera comunità parrocchiale e ciascuna delle 
sue famiglie.
La nostra Diocesi ha iniziato la seconda tappa 
del cammino pastorale su "L'amore di Dio è in 
mezzo a noi". Sono certo che anche gli Oratori 
dedicheranno grande cura ed entusiasmo per 
sviluppare il dinamismo missionario indicato a 
tutti con il titolo: "Famiglia comunica la tua fede".

Con speranza e fiducia verso ogni famiglia 
che incontriamo in Oratorio

Nelle mie ricorrenti visite agli Oratori rimango 
colpito dalla presenza spesso numerosa di tutti i 
membri delle famiglie. Fermandomi a salutare 
uno per uno, vedo che ci sono bambini e genitori, 
ragazzi e adolescenti, giovani e nonni… Tutti 
sono di casa all'Oratorio! So bene che quelli 
sono momenti speciali e che non avviene 
sempre così nelle attività oratoriane normali. Ciò 
non toglie però che la comunione tra le 
generaz ion i  che l 'Ora tor io  r iesce a  
rappresentare è davvero una grande 
consolazione che mi fa pensare con gioia: 
veramente l'amore di Dio è in mezzo a noi!  
Ogni famiglia è segno dell'amore di Dio. 
Lo è oltre ogni situazione problematica e prima 
di ogni suo possibile giudizio. Dove le persone 
vivono creando legami improntati al vero amore 
reciproco e gratuito, anche se bisognoso di 
crescita, di educazione e di purificazione, lì 
troviamo sempre una traccia luminosa di Dio,... 
                                     (continua all’interno)



8 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

9 MARTEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonio)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

10 MERCOLEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Ratti Policarpo e Sofia)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

11 GIOVEDÌ - Beato Giovanni XXIII
 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Panzeri Alessandro e famiglia)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio
 * 21.00 in chiesa, ci prepariamo alla festa compatronale

   Adorazione Eucaristica e Catechesi per tutti gli adulti
 * 21:00 Catechesi  giovani a Osnago

12 VENERDI - S. Edvige, religiosa
 * 8:00 S. Messa (+ Tentori Gabriella)
 * 18:00 S. Messa (+ Redaelli Romano)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

13 SABATO - S. Margherita Maria Alacoque, vergine
 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Ferdinando e Cogliati Onorina - - -  Pirovano Luigi)

 * 21:00 nel salone cine-teatro SAN LUIGI, a dieci anni dalla sua scomparsa:
   “Madre Teresa, la matita fra le Sue dita”
   Musical sulla vita della santa: un appassionato canto d’Amore
   ingresso libero

14 DOMENICA - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
   festa compatronale MADONNA DEL ROSARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina e famiglia)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia)

   Professione di Fede degli adolescenti di 1^ superiore
 * 12:15 pranzo comunitario in sant’Agnese, 
   è necessario iscriversi in oratorio o in parrocchia entro giovedì
 * 15:30 in chiesa: Vespero, cui farà seguito la PROCESSIONE 
   con la statua della Madonna
   percorso: via Lecco, percorso interno all’oratorio San Luigi, via Pirovano, pecorso interno per 
   giungere in piazza Vittoria, via Lecco, ingresso in chiesa

 * 16:30 bambini e ragazzi in oratorio: pomeriggio a sorpresa
 * 18:00 S. Messa (+ per tutti gli Alpini di Cernusco)

la PESCA DI BENEFICIENZA nella ex-biblioteca
un’occasione così non ti capiterà più!

la parola del nostro

Cardinale Dionigi

(Continua salla prima pagina)

......il cui amore "è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato" (Romani 
5,5). È con questa gioiosa certezza che invito tutti i 
responsabili e gli operatori degli Oratori a guardare 
con grande speranza e a vivere con operosa fiducia 
ogni relazione con le famiglie che incontrano nelle 
diverse occasioni dell'anno oratoriano.  

L'Oratorio ridona luce e coraggio 
per trasmettere la fede in famiglia

Le famiglie saranno rincuorate dallo sguardo fiducioso 
che le comunità cristiane sapranno loro rivolgere e si 
sentiranno sostenute e spronate a vivere meglio  o a 
riscoprire  la loro insostituibile missione di trasmettere 
la fede alle nuove generazioni. Sì, facciamo percepire 
ad ogni famiglia che è possibile e bello, anche se non 
sempre facile, impegnarsi a comunicare il senso di Dio 
e il gusto della vita. 
Nell'attuale contesto di indebolimento o di perdita della 
fede cristiana, di ritorno al paganesimo e di 
indifferenza religiosa è proprio all'interno di ogni 
famiglia, tra le mura domestiche, che può e deve 
riprendere vigore il primo annuncio della fede. 
L'Oratorio, con le sue molteplici iniziative, i suoi 
percorsi formativi ed educativi e le sue ricche relazioni 
interpersonali, può aiutare sia i genitori che i ragazzi e 
gli adolescenti a farsi eco vivente gli uni per gli altri di 
"quel grande sì che in Gesù Cristo Dio ha detto 
all'uomo e alla sua vita, all'amore umano, alla nostra 
libertà e alla nostra intelligenza" (Benedetto XVI, 
Discorso al Convegno ecclesiale di Verona, 19 ottobre 
2006). 
La vita dell'Oratorio può rappresentare per ogni 
famiglia una singolare "superficie riflettente": mentre i 
vari membri della famiglia sono coinvolti in qualcuna 
delle attività oratoriane, ricevono di riflesso un impulso 
di fiducia a vivere bene all'interno del proprio nucleo 
familiare e a maturare maggiore consapevolezza e 
scioltezza nel comunicare con gioia agli altri la "buona 
notizia" dell'amore di Dio che abita nelle nostre case e 
chiede di essere riconosciuto, accolto, vissuto e 
testimoniato. Nessuno è escluso da questa missione 
che lega in modo particolare l'Oratorio e le famiglie: 
nonni e nipoti, genitori e figli, fratelli e zii… tutti hanno 

un dono da "trafficare" in Oratorio e tutti hanno una 
"frequenza" sulla quale possono trasmettere le "onde" 
misteriose e profonde della fede.  

DIMMI PERCHÉ: 
comunicare la fede tra domande e risposte

Questo compito, arduo sì ma affascinante, sarà 
realizzato con vera responsabilità se gli educatori 
vivranno tutte le situazioni proprie dell'Oratorio come 
opportunità, spesso nuove e inedite, di annuncio del 
Vangelo, prestando particolare attenzione alle 
domande che le persone, piccoli e grandi, portano con 
sé, talvolta inespresse e in attesa di risposte 
esistenziali, che scaturiscono dall'esperienza della 
vita e che le danno autentico significato. 
La comunicazione della fede che l'Oratorio può 
sostenere sarà ancora più efficace se saprà suscitare 
domande nel cuore e nella coscienza di chi partecipa 
alle sue iniziative. Gli interrogativi sul senso della vita, 
sulla verità e sull'amore, le domande di rispetto, di 
attenzione umana e di solidarietà, la ricerca della 
comunione fraterna e della gioia, sono "luoghi" più o 
meno espliciti di autentica trasmissione della fede 
perché contengono  forse ancora chiuso come in un 
guscio  il grande sì di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio. 
Dimmi perché  lo slogan che la Fom consegna agli 
Oratori come traduzione simbolica del Percorso 
pastorale diocesano di quest'anno  vuole significare, 
con la vivacità istruttiva del logo e delle iniziative che 
l'accompagnano, l'intreccio delle domande e delle 
risposte che piccoli e grandi possono ricevere e 
donare, in famiglia, nella stupenda avventura di 
comunicare la fede, nel vivo di relazioni personali 
affettive intense e autentiche e nella continua 
accoglienza della Parola che "fa nuove tutte le cose" 
(Apocalisse 21,5). 

Carissimi, continuo con voi e come voi a confidare, 
prima che in ogni altra cosa, nella grazia di Dio. È il 
dono del Signore che ci fa pienamente sicuri, sereni e 
gioiosi nel compito educativo della trasmissione della 
fede, nella continua "alleanza" tra l'Oratorio e le 
famiglie.

Su voi e su tutte le famiglie che incontrerete 
quest'anno invoco di cuore la benedizione di Gesù 
risorto e vivo, speranza del mondo.  

Il vostro Arcivescovo
+ Dionigi card. Tettamanzi

Ottobre
21-10-2007:  Barnyard - Il cortile
28-10-2007:   I pirati dei carabi  ai confini del mondo 

Novembre
4-11-2007:   I fantastici 4 e Silver Surfer
11-11-2007:   Shrek 3 
18-11-2007:  Harry Potter e l'ordine della fenice
25-11-2007:   I Simpson 

Dicembre
2-12-2007:   Surf's  Up i re delle onde
9-12-2007:   Ratatouille

CINEMA-ORATORIO
riprende la programmazione
della stagione per i piccoli:

una visione divertente e
- perché no? -

in compagnia dei genitori



8 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

9 MARTEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonio)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

10 MERCOLEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Ratti Policarpo e Sofia)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

11 GIOVEDÌ - Beato Giovanni XXIII
 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Panzeri Alessandro e famiglia)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio
 * 21.00 in chiesa, ci prepariamo alla festa compatronale

   Adorazione Eucaristica e Catechesi per tutti gli adulti
 * 21:00 Catechesi  giovani a Osnago

12 VENERDI - S. Edvige, religiosa
 * 8:00 S. Messa (+ Tentori Gabriella)
 * 18:00 S. Messa (+ Redaelli Romano)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

13 SABATO - S. Margherita Maria Alacoque, vergine
 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Ferdinando e Cogliati Onorina - - -  Pirovano Luigi)

 * 21:00 nel salone cine-teatro SAN LUIGI, a dieci anni dalla sua scomparsa:
   “Madre Teresa, la matita fra le Sue dita”
   Musical sulla vita della santa: un appassionato canto d’Amore
   ingresso libero

14 DOMENICA - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
   festa compatronale MADONNA DEL ROSARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina e famiglia)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia)

   Professione di Fede degli adolescenti di 1^ superiore
 * 12:15 pranzo comunitario in sant’Agnese, 
   è necessario iscriversi in oratorio o in parrocchia entro giovedì
 * 15:30 in chiesa: Vespero, cui farà seguito la PROCESSIONE 
   con la statua della Madonna
   percorso: via Lecco, percorso interno all’oratorio San Luigi, via Pirovano, pecorso interno per 
   giungere in piazza Vittoria, via Lecco, ingresso in chiesa

 * 16:30 bambini e ragazzi in oratorio: pomeriggio a sorpresa
 * 18:00 S. Messa (+ per tutti gli Alpini di Cernusco)

la PESCA DI BENEFICIENZA nella ex-biblioteca
un’occasione così non ti capiterà più!

la parola del nostro

Cardinale Dionigi

(Continua salla prima pagina)

......il cui amore "è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato" (Romani 
5,5). È con questa gioiosa certezza che invito tutti i 
responsabili e gli operatori degli Oratori a guardare 
con grande speranza e a vivere con operosa fiducia 
ogni relazione con le famiglie che incontrano nelle 
diverse occasioni dell'anno oratoriano.  

L'Oratorio ridona luce e coraggio 
per trasmettere la fede in famiglia

Le famiglie saranno rincuorate dallo sguardo fiducioso 
che le comunità cristiane sapranno loro rivolgere e si 
sentiranno sostenute e spronate a vivere meglio  o a 
riscoprire  la loro insostituibile missione di trasmettere 
la fede alle nuove generazioni. Sì, facciamo percepire 
ad ogni famiglia che è possibile e bello, anche se non 
sempre facile, impegnarsi a comunicare il senso di Dio 
e il gusto della vita. 
Nell'attuale contesto di indebolimento o di perdita della 
fede cristiana, di ritorno al paganesimo e di 
indifferenza religiosa è proprio all'interno di ogni 
famiglia, tra le mura domestiche, che può e deve 
riprendere vigore il primo annuncio della fede. 
L'Oratorio, con le sue molteplici iniziative, i suoi 
percorsi formativi ed educativi e le sue ricche relazioni 
interpersonali, può aiutare sia i genitori che i ragazzi e 
gli adolescenti a farsi eco vivente gli uni per gli altri di 
"quel grande sì che in Gesù Cristo Dio ha detto 
all'uomo e alla sua vita, all'amore umano, alla nostra 
libertà e alla nostra intelligenza" (Benedetto XVI, 
Discorso al Convegno ecclesiale di Verona, 19 ottobre 
2006). 
La vita dell'Oratorio può rappresentare per ogni 
famiglia una singolare "superficie riflettente": mentre i 
vari membri della famiglia sono coinvolti in qualcuna 
delle attività oratoriane, ricevono di riflesso un impulso 
di fiducia a vivere bene all'interno del proprio nucleo 
familiare e a maturare maggiore consapevolezza e 
scioltezza nel comunicare con gioia agli altri la "buona 
notizia" dell'amore di Dio che abita nelle nostre case e 
chiede di essere riconosciuto, accolto, vissuto e 
testimoniato. Nessuno è escluso da questa missione 
che lega in modo particolare l'Oratorio e le famiglie: 
nonni e nipoti, genitori e figli, fratelli e zii… tutti hanno 

un dono da "trafficare" in Oratorio e tutti hanno una 
"frequenza" sulla quale possono trasmettere le "onde" 
misteriose e profonde della fede.  

DIMMI PERCHÉ: 
comunicare la fede tra domande e risposte

Questo compito, arduo sì ma affascinante, sarà 
realizzato con vera responsabilità se gli educatori 
vivranno tutte le situazioni proprie dell'Oratorio come 
opportunità, spesso nuove e inedite, di annuncio del 
Vangelo, prestando particolare attenzione alle 
domande che le persone, piccoli e grandi, portano con 
sé, talvolta inespresse e in attesa di risposte 
esistenziali, che scaturiscono dall'esperienza della 
vita e che le danno autentico significato. 
La comunicazione della fede che l'Oratorio può 
sostenere sarà ancora più efficace se saprà suscitare 
domande nel cuore e nella coscienza di chi partecipa 
alle sue iniziative. Gli interrogativi sul senso della vita, 
sulla verità e sull'amore, le domande di rispetto, di 
attenzione umana e di solidarietà, la ricerca della 
comunione fraterna e della gioia, sono "luoghi" più o 
meno espliciti di autentica trasmissione della fede 
perché contengono  forse ancora chiuso come in un 
guscio  il grande sì di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio. 
Dimmi perché  lo slogan che la Fom consegna agli 
Oratori come traduzione simbolica del Percorso 
pastorale diocesano di quest'anno  vuole significare, 
con la vivacità istruttiva del logo e delle iniziative che 
l'accompagnano, l'intreccio delle domande e delle 
risposte che piccoli e grandi possono ricevere e 
donare, in famiglia, nella stupenda avventura di 
comunicare la fede, nel vivo di relazioni personali 
affettive intense e autentiche e nella continua 
accoglienza della Parola che "fa nuove tutte le cose" 
(Apocalisse 21,5). 

Carissimi, continuo con voi e come voi a confidare, 
prima che in ogni altra cosa, nella grazia di Dio. È il 
dono del Signore che ci fa pienamente sicuri, sereni e 
gioiosi nel compito educativo della trasmissione della 
fede, nella continua "alleanza" tra l'Oratorio e le 
famiglie.

Su voi e su tutte le famiglie che incontrerete 
quest'anno invoco di cuore la benedizione di Gesù 
risorto e vivo, speranza del mondo.  

Il vostro Arcivescovo
+ Dionigi card. Tettamanzi

Ottobre
21-10-2007:  Barnyard - Il cortile
28-10-2007:   I pirati dei carabi  ai confini del mondo 

Novembre
4-11-2007:   I fantastici 4 e Silver Surfer
11-11-2007:   Shrek 3 
18-11-2007:  Harry Potter e l'ordine della fenice
25-11-2007:   I Simpson 

Dicembre
2-12-2007:   Surf's  Up i re delle onde
9-12-2007:   Ratatouille

CINEMA-ORATORIO
riprende la programmazione
della stagione per i piccoli:

una visione divertente e
- perché no? -

in compagnia dei genitori



a dieci anni dalla scomparsa di Madre Teresa

la Compagnia itinerante 
dell'oratorio S. Giovanni Evangelista di Rodano

presenta il musical:




La vita de Madre Teresa è un  appassionato cauto d'Amore:
questo musical ti trasmette la melodia della sua vita

                                                    (mons. Angelo Comastri)

5 attori, 13 solisti, 25 coristi, 5 ballerine, 12 ballerine di scena, 6 bambini...
per cantare questa donna straordinaria che ha toccato il cuore di tutti, 

credenti e non credenti,
perché nel suo cuore c'è un posto per tutti coloro che ha incontrato, 

per chi l'ha incontrata e per chi ancora la incontra.

sabato 13 ottobre - ore 21.00

cine-teatro San Luigi
 INGRESSO LIBERO
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Si pronuncia "inaugurazione", ma si 
intende "riconsegna". Stiamo parlando del 
cortile dell'Oratorio San Luigi, che per 
tutta l’estate era stato trasformato in un 
cantiere per poterlo adeguare alle nuove 
esigenze di spazio e di sicurezza. Mesi di 
lavoro intensi e accurati hanno prodotto un 
ottimo risultato: ora appunto la parziale 
riconsegna. Infatti alcuni spazi richiedono 
ancora manutenzione e saranno 
momentaneamente preclusi. I lavori non 
sono ancora finiti, ci sono alcune aree da 
valorizzare: con pazienza e ferma 
convinzione continueremo…
Il cortile - in verità - non ha mai 
conosciuto una vera e propria chiusura 
totale; a tratti e a zone - un po' a 
singhiozzo - è stato a disposizione 
soprattutto durante le pre-catechesi.
Abbiamo infatti constatato come la 
Comunità non possa fare a meno 
degli spazi vitali nei quali trascorrere parte 
di quel tempo che dedichiamo al relax e 
all'incontro amichevole.
Per questo preferiamo parlare di 

riconsegna, piuttosto che di inaugurazione, perché il nostro cortile non è veramente "nuovo", è lo stesso di sempre, la stessa area, 
solo meglio organizzata e più accogliente! Concretamente la riconsegna avverrà in tempi successivi nelle prossime settimane. 
Cominceremo domenica prossima 21 ottobre con la restituzione del campo di calcio e del campo di pallavolo.

Sarà un momento di festa che introdotto dalla preghiera di benedizione e dall’invocazione all’Angelo Custode, cui farà seguito il più 
classico taglio del nastro che darà il via al 
calpestio dei nuovi tappeti, poi lasceremo lo 
spazio alla nostra Società Sportiva “G. S. San 
Luigi” che schiererà le proprie squadre: Top 
Junior e Open di calcio; Under 10 e Open di 
pallavolo.

Per i più piccoli e per tutti gli appassionati sarà 
possibile vedere il film BARNYARD: IL 
CORTILE.
Verrà anche il tempo della "luce": sarà il 
momento in cui si renderà necessaria  
l'accensione di alcuni (tutti forse non saranno 
ancora disponibili) dei trenta potenti fari 
deputati all'illuminazione a giorno del cortile; 
infatti noi non siamo una Comunità che... dorme 
sugli allori: ci piace poter prolungare il tempo 
passato insieme e così cerchiamo di dotarci di 
tutto ciò che serve.
Questo il canovaccio, semplice e solenne al 
punto giusto. Ora gli attori - bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani, genitori e nonni, adulti 
tutti -  possono prepararsi per assumere la parte!
Auguri al… cortile e a coloro che lo 
frequenteranno.

ce lo riprendiamo!ce lo riprendiamo!

Domenica prossima



15 LUNEDÌ - S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa (+ Biella Luigi)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare

 * 21:00 S. Messa, memoria di tutti i defunti della Comunità 
   (+ Colombo Armando, 1° anniversario)
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

16 MARTEDÌ - Beato Contardo Ferrini

 * 8:00 S. Messa (+ Vergani e Pozzoni)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio
 + 21:00 Commissione Liturgica

17 MERCOLEDÌ - S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Brigatti e Ghezzi)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Viganò Carla)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

18 GIOVEDÌ - S. Luca, evangelista

 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Oreste)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Ferrario Severino, Giuseppe e Antonia)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

19 VENERDI - 

 * 8:00 S. Messa (+ Pierina, Angelo e Alberto)
 * 18:00 S. Messa (+ Comi Francesco - - - Bonfanti Alberto)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

20 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Pozzoni Luca - - - Frigerio Ida)
 * 19:15 Partenza in auto dall’oratorio per il Velodromo Vigorelli

   VEGLIA MISSIONARIA, presieduta dal Cardinale Arcivescovo

21 DOMENICA - DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando)

 * 14:30 ci ritroviamo tutti in oratorio per la 

   FESTA DELLA RICONSEGNA
   vengono restituiti al gioco il campo di calcio e il campo di pallavolo
 * 16:00 S. Battesimo di Biella Gabriele, Mandelli Azzurra Maria, Cereda Angela
 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

   segue: incontro per tutti gli iscritti all’AZIONE CATTOLICA
 * 16:30 film: BARNYARD: IL CORTILE - ingresso bambini € 3,50 - - intero € 5,00
 * 18:00 S. Messa (+ Cogliati Lina e famiglia)
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Questo è il sogno che stiamo coltivando 
dall'inizio dell'anno: che lo spazio rimesso in ordine, 
diventi variopinto muoversi di persone 
all'inseguimento gli uni degli altri non in una gara 
sportiva, bensì nel desiderio di trascorrere momenti 
sereni in un luogo appropriato.

Ora che il cortile comincia a "farsi vedere" e il 
disegno di insieme è leggibile non solo sulla carta, ma 
direttamente sul terreno ci sembra di cogliere i primi 
sguardi soddisfatti.

Ci viene da far notare come tutto lo spazio nel suo 
insieme sia ben valorizzato, ma… perché parlarne? 
Andiamo, anzi venite (!), ad ammirarlo da vicino. 
Anche se il cantiere non è ancora chiuso (scontiamo 
qualche ritardo tecnico e meteorologico) possiamo 
entrare. E allora facciamolo..

Incontriamoci, per non dimenticare la visione di 
insieme. Quella che comprende anche - e soprattutto - 
l'edificazione della Comunità. Per questo tipo di lavoro, 
non occorrono cantieri, non si impegnano soldi, ma ci 
vuole tempo, pazienza, presenza. Insomma occorrono 
persone.

Sono i genitori, i nonni, e tutti gli adulti che hanno 
accumulato esperienza di vita e saggezza che devono 
farsi avanti: l'oratorio e l'intera Comunità ha bisogno. 
Nessuno sforzo educativo approda a buon fine se 
viene "delegato".

Don Bosco diceva: «Si dia ampia libertà di saltare, 
correre, schiamazzare a piacimento; la ginnastica, la 
musica, la declamazione, il teatrino le passeggiate 
sono mezzi efficacissimi per ottenere disciplina, 
giovare alla moralità e alla sanità», ma per consentire 
tutto questo «…si usi massima sorveglianza…».

Lo sappiamo, facciamolo insieme!
Buon anno oratoriano a tutti.

don Alfredo
don Gaudenzio

DAL RUMORE DI RUSPE E CAMION AL VOCIARE DI RAGAZZI
Il disordine del cantiere diventerà presto

confusione di piccoli amici, di compagni di gioco



avanzano !
Il balcone è lo stesso, un pò risistemato col tempo, anche il
ruolo è lo stesso: quello di custodi. Solo cambiano le persone.
Sopra: i coniugi Ester Mandelli e Renzo Zardoni, primi ad
assumersi questa incombenza (dalla edificazione dell’oratorio
e per tutti gli anni ‘60). Sotto: i conuigi Baragetti Maria Assunta
e Brivio Giosuè che possiamo osservare meglio dal “vivo”
perché, accolto questo incarico tre anni fa, lo assolvono tutt’ora.

La nostra tradizione brianzola quasi sempre vuole una famiglia
“guardiana”:
tanto per
ricordarci
che, se
l’oratorio
aiuta le
famiglie,
sono esse
stesse poi
a dover
sostenere
e curare
l’educazione
in oratorio.

REMINISCENZA CULTURALE

Un grande scrittore del Novecento italiano, Dino Buzzati, ha pubblicato nel 1940 
"Il deserto dei tartari". In un'intervista affermò che lo spunto per il romanzo era autobiografico, 

si ispirava alla personale sensazione di non approdare mai a qualcosa di nuovo.
Nel romanzo, il giovane tenente Drogo viene spedito alla Fortezza Bastiani, eretta a difesa 

dei confini del regno, minacciato dalle rovinose incursioni dei nemici.
Solo che… i nemici non invadono più! E così il nostro protagonista con tutta la gente della Fortezza 

vive scrutando l'orizzonte che rimane sempre libero.
L'attesa della grande occasione di gloria, consumerà la vita di Drogo, beffandolo 

sul finire dei suoi giorni, quando, malato, è costretto a lasciare la Fortezza, 
proprio quando i Tartari veramente si preparano ad arrivare!

In verità, l'Autore del romanzo propone per Drogo una fine dignitosa…

RIPIOMBIAMO NELL'OGGI…

Beh, a parte queste reminiscenze dei tempi della scuola, 
ciò che ha portato su quelle pagine i pensieri 

è la consapevolezza che i nostri ragazzi 
-  per quanto riguarda i lavori in oratorio - 

non faranno la fine di Drogo: non vivranno un'attesa inutile e vuota, 
infatti possono già godere di una rasserenante visione, anzi, di più, 

possono calpestare con i loro piedi quella che sarà 
"la buona terra" dell'oratorio di oggi e di domani.

Quale fortuna… o forse occorre dire meglio: che occasione!

… PER UN INVITO

domenica 21 ottobre, alle ore 14:30 
vieni anche tu alla semplice, ma solenne, 

festa della (iniziale e  parziale) riconsegna
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€    19.513,98     precedente
€         560,00     da Gruppo Ecologico
€         960,00     da Caritas (mercatino festa della mamma)
€         200,00     in memoria di Frigerio Ida
                           

totale (al 10 ottobre) €    25.373,98

a tutti, di cuore: grazie!
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Quanto ai pagamenti: sono stati versati acconti per un totale di � 83.500,00
questa settimana, in conseguenza del corretto stato di avanzamento lavori

sono stati erogati � 150.000,00 con i quali si provvede al completo pagamento
del campo di pallavolo (con il contributo decisivo del GRUPPO ECOLOGICO)

e alla parziale copertura della spesa per il campo di calcio.
La Parrocchia impegna tutto il suo patrimonio in questa opera:

a ciascuno rivolgiamo l’invito a “dare una mano”!!

con l’impegno comune

mettiamo

le ali

al

nostro

oratorio
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Cari fratelli e sorelle,
Auspico vivamente che la 
cooperazione missionaria si 
intensifichi, valorizzando le 
potenzialità e i carismi di 
ciascuno. Auspico, inoltre, 
che la Giornata Missionaria 
Mondiale contribuisca a 
rendere sempre più 
consapevoli tutte le comunità 
cristiane e ogni battezzato 
che è universale la chiamata di Cristo a propagare il suo Regno 
sino agli estremi angoli del pianeta. "La Chiesa è missionaria 
per natura - scrive Giovanni Paolo II nell'Enciclica Redemptoris 
missio -, poiché il mandato di Cristo non è qualcosa di 
contingente e di esteriore, ma raggiunge il cuore stesso della 
Chiesa. Ne deriva che tutta la Chiesa e ciascuna Chiesa è 
inviata alle genti. Le stesse Chiese più giovani debbono 
partecipare quanto prima e di fatto alla missione universale 
della Chiesa, inviando anch'esse dei missionari a predicare 
dappertutto nel mondo l'evangelo, anche se soffrono di 
scarsezza di clero" (n. 61). 
A cinquant'anni dallo storico appello del mio predecessore Pio 
XII con l'Enciclica Fidei donum per una cooperazione tra le 
Chiese a servizio della missione, vorrei ribadire che l'annuncio 
del Vangelo continua a rivestire i caratteri dell'attualità e 
dell'urgenza. Nella citata Enciclica Redemptoris missio, il Papa 
Giovanni Paolo II, da parte sua, riconosceva che "la missione 
della Chiesa è più vasta della «comunione tra le Chiese»; 
questa deve essere orientata anche e soprattutto nel senso 
della missionarietà specifica" (n. 65). L'impegno missionario 
resta pertanto, come più volte ribadito, il primo servizio che la 
Chiesa deve all'umanità di oggi, per orientare ed evangelizzare 
le trasformazioni culturali, sociali ed etiche; per offrire la 
salvezza di Cristo all'uomo del nostro tempo, in tante parti del 
mondo umiliato e oppresso a causa di povertà endemiche, di 
violenza, di negazione sistematica di diritti umani. 
A questa missione universale la Chiesa non può sottrarsi; essa 
riveste per essa una forza obbligante....

dal Messaggio di
Benedetto XVI

? ???

“...Ricordarci degli immensi
bisogni dei popoli...”

GIORNATA
MISSIONARIA

MONDIALE

OGGI
e nelle domeniche

28 ottobre
4 e 11 novembre

dalle ore 8:45 alle ore 10:30
in casa parrocchiale

si raccolgono le

iscrizioni
(e i rinnovi)

alla
CONFRATERNITA
DEL SANTISSIMO

SACRAMENTO
***

“un modo antico
e sempre nuovo

di rendere omaggio
all’Eucaristia”



22 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Severino e Sala Renata)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Pecora Giuseppe, 1° anniversario)
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

23 MARTEDÌ - S. Giovanni da Capestrano, sacerdote

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria e Silvana)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Chinni Ignazio Luigi)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

24 MERCOLEDÌ - S. Antonio maria Claret, vescovo

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Angela)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

25 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Carlo e Crippa Carla)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 19:00 Cena e dialogo con il Gruppo Ecologico
 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

26 VENERDI - 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Cereda Lorenzo, Giuseppe e famiglia)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

27 SABATO - 101° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA

 * 8:00 S. Messa (+ Camilla Ernestina)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Viscardi Beniamino e Pierina)

28 DOMENICA - XXX DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)
 * 10:30 S. Messa (+ Mauri Luigi - - - defunti della Classe 1937)
   alla celebrazione saranno presenti i fidanzati che concludono il percorso in preparazione al Matrimonio
 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianni, Giuseppe e Giuseppina)

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI
ricordiamo ai genitori che è necessario provvedere

alla consegna del modulo
peri bambini e ragazzi

delle ELEMENTARi e delle MEDIE
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OGGI
e nelle domeniche
4 e 11 novembre

dalle ore 8:45 alle ore 10:30
in casa parrocchiale

si raccolgono le nuove

iscrizioni (e i rinnovi) alla

CONFRATERNITA
DEL SANTISSIMO

SACRAMENTO
***

“un modo antico e sempre nuovo
di rendere omaggio all’Eucaristia”

Il culto della Santissima Eucarestia ha 
trovato lungo i secoli diverse forme di 
espressione, che in conformità alla 
sensibilità dei tempi e alle indicazioni dei 
Pastori, hanno cercato di far crescere 
nell'animo dei fedeli l'amore per il Signore 
Gesù Cristo e la conformità a Lui nella vita 
quotidiana.
 Una  moda l i t à  p a r t i c o l a rmen t e  
significativa e carica di tradizione anche 
nella nostra Diocesi è quella della presenza 
nelle diverse parrocchie di Confraternite del 
SS. Sacramento, costituite da fedeli 
impegnati a vivere personalmente nella 
celebrazione liturgica e nella preghiera 
personale il riferimento all'Eucarestia e, 
come gruppo, a prestare il proprio ministero 
nelle più solenni manifestazioni del culto 
eucaristico. 
 Non va dimenticato che nella nostra 
Diocesi  la Confraternita del SS. 
Sacramento, istituita da S. Carlo Borromeo, 
fu caldamente sostenuta dal B. Cardinal 
Schuster.

CONFRATERNITA
un’occasione spirituale

MOVIMENTO TERZA ETÀ
giovedì 8 novembre - ore 15:00

presso il Santuario “Madonna del Lavello”
S. Rosario e S. Messa

per tutti i defunti
segue momento conviviale nel ristorante adiacente

partenza dal piazzale della chiesa: ore 14:15
quota € 12,00; iscrizioni entro il 1°novembre

presso
Emilietta 039 990 38 15
Migliuccia 039 990 91 32

ORATORIO SAN LUIGI
OGGI e nelle prossime domeniche

SEMPRE alle ore 14:15
nella sala cine-teatro

PROVE del RECITAL di NATALE
sono invitati a presentarsi i bambini dalla 1^ elementare

e i ragazzi delle medie che desiderano partecipare
È UN’OCCASIONE D’ORO PER STARE INSIEME!

RENDICONTO
FESTA PATRONALE: pesca di beneficienza

entrate €. 3769,02
offerte €. 600,00
spese €. -75,00

ringraziamo vivamente tutti coloro che hanno
contribuito con oggetti e doni; tutti coloro che 
hanno “estratto”; e chi ha lavorato così bene

*************************
GIORNATA MISSIONARIA

entrate €. 1556,00
spese €. -357,00

guadagno destinato ai nostri missionari 



29 LUNEDÌ - S. Onorato di Vercelli, vescovo

 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Severino)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Redaelli Michele - - - Granini Edmondo)
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

30 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa 

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Cogliati Mario e Ersilia)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio
 * 21:00 Commissione Liturgica (in casa parrocchiale)

31 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Crippa Giuseppina Giovanni e Maria)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

NOVEMBRE

1 GIOVEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (per l’edificazione della Comunità Cristiana in Cernusco)

 * 15:00 Recita del Vespero in chiesa, 
   segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande CASTAGNATA 
   aperta a tutti in sant’Agnese
 * 18:00 S. Messa

2 VENERDI - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa al cimitero (+ per tutti i defunti della Comunità)
 * 16:00 S. Messa nella chiesa di san Dionigi

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 S. Messa in chiesa parrocchiale (+ per tutti i defunti della Comunità)

3 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Proserpio Rina)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - - Fumagalli Pierino, 1° anniversario)

4 DOMENICA - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Ferrari e Cremonesi)

 * 14:15 prove per il Recital di Natale, nel salone cine-teatro
 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: i fantastici 4 e Silver Surfer sala RISCALDATA cine-teatro san Luigi
 * 18:00 S. Messa (+ Baroni Pasquale e Crippa Giovanna)
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GIORNATA DIOCESANA CARITAS
DOMENICA PROSSIMA

Sensibilizzare ad una carità che anima l'azione dei cristiani nel loro agire responsabile nell'ambito 
della società. Oggi è indispensabile formare uomini e donne disponibili a impegnarsi 

nei diversi campi del servizio sociale, un volontariato ampio non riservato alla terza età.

PER RIFLETTERE:
"Lo sviluppo integrale dell'uomo non può aver luogo 

senza lo sviluppo solidale dell'umanità"
(Paolo VI - Enciclica "Populorum progressio" n. 43). 

 "La solidarietà non è un sentimento di vaga compassione 
o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o 
lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di 
impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di 
ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti". (n. 
38).

 "L'esercizio della solidarietà all'interno di ogni società è 
valido, quando i suoi componenti si riconoscono tra di loro come 
persone. Coloro che contano di più, disponendo di una porzione 
più grande di beni e di servizi comuni, si sentano responsabili dei 
più deboli e siano disposti a condividere quanto possiedono.
Lo stesso criterio si applica, per analogia, nelle relazioni 
internazionali. L'interdipendenza deve trasformarsi in 
solidarietà, fondata sul principio che i beni della creazione sono 
destinati a tutti: ciò che l'industria umana produce con la 
lavorazione delle materie prime, col contributo del lavoro, deve 
servire egualmente al bene di tutti.
Superando gli imperialismi di ogni tipo e i propositi di conservare 
la propria egemonia, le Nazioni più forti e più dotate debbono 
sentirsi moralmente responsabili delle altre, affinché sia 
instaurato un vero sistema internazionale, che si regga sul 
fondamento dell'eguaglianza di tutti i popoli e sul necessario 
rispetto delle loro legittime differenze. I Paesi economicamente 
più deboli, o rimasti al limite della sopravvivenza, con l'assistenza 
degli altri popoli e della comunità internazionale, debbono essere 
messi in grado di dare anch'essi un contributo al bene comune con 
i loro tesori di umanità e di cultura, che altrimenti andrebbero 
perduti per sempre. La solidarietà ci aiuta a vedere l'«altro» - 
persona, popoìo o Nazione - non come uno strumento qualsiasi, 
per sfruttarne a basso costo la capacità di lavoro e la resistenza 
fisica, abbandonandolo poi quando non serve più ma come un 
nostro «simile», un «aiuto» (Gen 2, 18.20), da rendere partecipe, 
al pari di noi, del banchetto della vita, a cui tutti gli uomini sono 
egualmente invitati da Dio". (n. 39).

 "La dottrina sociale della Chiesa, oggi più di prima, ha il 
dovere di aprirsi a una prospettiva internazionale in linea col 
Concilio Vaticano Il, con le più recenti Encicliche e, in 

particolare, con quella che stiamo ricordando. Non sarà, 
pertanto, superfluo riesaminame e approfondirne sotto questa 
luce i temi e gli orientamenti caratteristici, ripresi dal Magistero 
in questi anni. Desidero qui segnalarne uno:
l'opzione, o amore preferenziale per i poveri. E, questa, una 
opzione, o una forma speciale di primato nell'esercizio della 
carità cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa. 
Essa si riferisce alla vita di ciascun cristiano, in quanto imitatore 
della vita di Cristo, ma si applica egualmente alle nostre 
responsabilità sociali e, perciò, al nostro vivere, alle decisioni da 
prendere coerentemente circa la proprietà e l'uso dei beni. Oggi 
poi, attesa la dimensione mondiale che la questione sociale ha 
assunto, questo amore preferenziale, con le decisioni che esso ci 
ispira, non può non abbracciare le immense moltitudini di 
affamati, di mendicanti, di senzatetto, senza assistenza medica e, 
soprattutto, senza speranza di un futuro migliore: non si può non 
prendere atto dell'esistenza di queste realtà. L'ignorarle 
significherebbe assimilarci al «ricco epulone», che fingeva di non 
conoscere Lazzaro il mendico, giacente fuori della sua porta (Lc 
16, 19).
La nostra vita quotidiana deve essere segnata da queste realtà, 
come pure le nostre decisioni in campo politico ed economico. ...
Bisogna ricordare ancora una volta il principio tipico della 
dottrina sociale cristiana: i beni di questo mondo sono 
originariamente destinati a tutti (n. 42).

(Giovanni Paolo Il nell'enciclica "Sollicitudo rei socialis" 
promulgata nel XX anniversario della "Populorum progressio") 

DOMENICA PROSSIMA
durante la Santa Messa delle ore 10:30

sarà conferito il 
MANDATO

agli OPERATORI pastorali della CARITÀ
che nella nostra Comunità
sono attivi con il loro lavoro

e attenti con la loro sensibilità
alle problematiche sociali

locali e internazionali

FARSI PROSSIMO... ANCORA



5 LUNEDÌ - S. Carlo Borromeo, vescovo

 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Bambina e famiglia)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Casati Luigi e famiglia)
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca
 * 21:00 Incontro Caritas: serata introduttiva al MANDATO (in casa parrocchiale)

6 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA

   chiunque disponga di un pò di tempo, può “dare una mano” - grazie!
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe e Bonfanti Giuseppina)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

7 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME

   chiunque disponga di un pò di tempo, può “dare una mano” - grazie!
 * 8:00 S. Messa (+ Pierina, Angelo e Alberto)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

8 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Maggioni Anna e Biella Luigi)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Serata EMMAUS per i giovani presso la chiesa parrocchiale di Robbiate

9 VENERDÌ - Dedicazione della Basilica Lateranense

 * 8:00 S. Messa (+ fratelli Gargantini)
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Brugora)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 20:45 “FARSI PROSSIMO... ANCORA” 
   veglia di preghiera decanale APERTA A TUTTI in occasione della Giornata Diocesana Caritas

   presso la chiesa parrocchiale di Paderno d’Adda
   Testimonianza dell’Associazione Comunità e Famiglia “IL PONTE”

10 SABATO - S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa (+ fam Fronzi, Mayer e Lucia - - - intenzione particolare)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Rocca Giuseppe e Sottocornola Mario)

11 DOMENICA - NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO)
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Martino e Maria)

   Mandato agli operatori Caritas
 * 16:00 S. Battesimo di Bonfanti Stefano
 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: SHREK TERZO nel salone cine-teatro
 * 18:00 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro - - - Biella Lorenzo, Natale e Pierina)
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martedì 6 novembre 
alle ore 12:20

è nato 
PASSAVANTI SIMONE

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

In questa settimana invitiamo la Comunità Parrocchiale a partecipare 
ad un intenso tempo di preghiera e di adorazione, che tradizionalmente 
porta il nome di Quarant’ore o Giornate Eucaristiche, solitamente 
celebrate in questo periodo. In sede di Commissione abbiamo nel frattempo 
esaminato la possibilità di trasferire questo appuntamento ad altra data nel 
calendario annuale della parrocchia. 

La riflessione ci ha orientato verso il mese di Aprile per almeno due 
ragioni. Una è l’eccessivo sovraccarico del mese di novembre: i momenti 
forti di cui è già ricco (Ognissanti, Defunti, Avvento, Benedizioni Natalizie, 
giornate Caritas e AC) generano un affanno nella preparazione e nella 
proposta; l'altra è legata alla possibilità di favorire una partecipazione più 
attenta e consapevole anche da parte delle diverse età di bambini e 
ragazzi, che ad aprile hanno già alle spalle un congruo anno di catechesi e 
di gioco insieme. Inoltre l’attenzione all’Eucaristia diventerebbe ottima 
preparazione agli incontri con i Sacramenti.

Collocate in questo tempo, le Giornate Eucaristiche oscillerebbero, 
secondo il calendario, prima o dopo Pasqua.

Ci stiamo pensando. Proviamo? Nel frattempo rimaniamo aperti ad 
accogliere un'altra buona idea a vantaggio di tutti noi!

la Commissione Liturgica

QUARANT’OREQUARANT’OREQUARANT’ORE

gli orari delle ADORAZIONI
 e delle CONFESSIONI:

nella pagina di calendario
GENITORI di BAMBINI e RAGAZZI

occhio agli appuntamenti per voi!

BENEDIZIONE NATALIZIA
delle famiglie:

incominciamo questa settimana
vedi il calendario sul retro!



Benedizione

Natalizia

2007

        “Natale con i tuoi...” recita il proverbio che racconta

        un’usanza antica, ma non ancora dimenticata.

       I ritmi, il lavoro, gli interessi diversi spesso

       ci allontanano: poi ogni persona cerca per sé e per

      i propri cari momenti aggreganti, quasi a recuperare

     ciò che le (non sempre buone?) abitudini di oggi

     tendono a sottrarci.

     Non si perde facilmente il “vizio” di stare insieme!

     A Natale il gusto e il calore della tavola e della casa

    sono particolari. E non solo per un effetto emotivo.

    Noi sacerdoti passeremo portando un desiderio 

   e un dono non nostri.

   È Dio che bussa per confermare la propria presenza

   e offre - insieme con il Figlio - la benedizione.

  Un gesto semplice, sostanziale non simbolico,

  che invitiamo a compiere - ove è possibile -

 insieme con tutta la famiglia.

 Condizionati dal tempo, dagli orari e dai numeri

 vivremo, come di consuetudine, un momento breve

 che non chiede altro, se non di essere parte

di una storia più lunga e articolata di incontri.

Sulla quarta pagina
di questo foglio

trovi il calendario
nel quale è tracciato
il percorso di questa

settimana:
prendi nota,

ricordando che 
il sacerdote potrà
raggiungervi in un
orario compreso

tra le 18:30
e le 21:00

***
Ci sarai? Ti riuscirà di 
radunarti con tutta la 

famiglia?... 
...A far che?

Il Compendio al 
Catechismo della Chiesa
Cattolica, alla domanda

n° 551 “che cos’è
la Benedizione?”

risponde così:

“essa è la risposta
dell’uomo 

al dono di Dio;
noi benediciamo 

l’Onnipotente
che per primo 
ci benedice
e ci colma

dei suoi doni”

***
Ciascun membro

della famiglia
si impegna

a trasmettere al
“fratello assente”
parte del dono

ricevuto.

All'incirca un anno fa mi capitava di condividere con tutti voi questi pensieri per:

"chiedere preghiere per crescere in quella virtù che risponde al nome di lungimiranza. La nostra Comunità 
(posso dirlo senza timore di smentita) è fortemente credente, la fede è saldamente radicata nel cuore e nella 
coscienza delle persone e delle famiglie; ma insieme non dobbiamo preoccuparci solo di conservare "il 
deposito", la tradizione ricevuta. È opportuno, è saggio - lungimirante appunto - che si guardi avanti, che si 
precorra il tempo di un eventuale impoverimento, ove dovesse accadere che non ci si occupa a sufficienza e 
con passione delle nuove generazioni.
Le nuove generazioni sono i piccoli: bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Ma le nuove generazioni sono 
anche i genitori giovani che devono affrontare una realtà composita, una vita spesso eccessivamente ripiegata 
sul lavoro e sulla produzione del benessere, magari incapace di conservare e trasmettere i valori e la ricchezza 
spirituale. Succede che nelle nostre giovani case si preghi di meno o lo si faccia in fretta; succede che non si 
sia più capaci di insegnare a pregare o ci si vergogni pure. Succede che a Messa si accompagni il figlio, invece 
di parteciparvi con lui. E succede anche di avere buone ragioni per fare tutto questo.
Non ci si può rassegnare a che le cose vadano così, come se fosse un segno dei tempi nuovi, più civili! Bisogna 
parlarne. A questo serve l'oratorio. Il suo ruolo non è solo quello di "fare il catechismo", quasi dispensatore di 
un servizio tra i tanti (penso alla scherma, la piscina, la ginnastica,…): la gente se ne serve finchè ne ha 
bisogno, finchè ne ha voglia.
L'oratorio è il polmone della parrocchia, il luogo dove si sente il "respiro di Dio", dove il soffio dello Spirito 
nutre la vita generata dal Battesimo. Lì ogni genitore interroga il prete circa l'educazione cristiana e la 
crescita morale dei figli; lì il prete incontra e conosce la sua comunità dopo il lavoro, lo studio, il riposo… e 
favorisce l'insorgere di una intimità "tra mura domenstiche". E non solo quella porzione di comunità che ha 
figli "in età da sacramenti", ma anche i loro nonni, gli zii, i vicini di casa, gli amici ospiti… Lì - in oratorio - si 
gioca il futuro cristiano del nostro territorio".

  Nel corso dell'anno abbiamo lavorato moltissimo sull'oratorio, 
  chiamandolo CORTILE OSPITALE: siamo vicini alla conclusione di una tappa 
  importante. I lavori sono agli sgoccioli. 
 Il cortile è proprio bello: merita di essere frequentato, 

 Cioè di aprire un nuovo cantiere. Quello della edificazione 
degli incontri, dei rapporti di amicizia, dell’impegno 

educativo.. Benvenuti!
Don Alfredo

TUTTO quanto sarà raccolto
nel tempo di Natale

verrà devoluto per il pagamento
del “CORTILE OSPITALE”

GRAZIE per la tua generosità

“Devo preparare qualcosa per la benedizione?”

Sì !Un piccolo recipiente, (con acqua del rubinetto)

che dopo la preghiera e la     .
benedizione potrà essere conservato     . 

       in casa: l’acqua benedetta è memoria del     .
Battesimo e segno della vita limpida,    .

libera dal male.     .



Benedizione

Natalizia

2007

        “Natale con i tuoi...” recita il proverbio che racconta

        un’usanza antica, ma non ancora dimenticata.

       I ritmi, il lavoro, gli interessi diversi spesso

       ci allontanano: poi ogni persona cerca per sé e per

      i propri cari momenti aggreganti, quasi a recuperare

     ciò che le (non sempre buone?) abitudini di oggi

     tendono a sottrarci.

     Non si perde facilmente il “vizio” di stare insieme!

     A Natale il gusto e il calore della tavola e della casa

    sono particolari. E non solo per un effetto emotivo.

    Noi sacerdoti passeremo portando un desiderio 

   e un dono non nostri.

   È Dio che bussa per confermare la propria presenza

   e offre - insieme con il Figlio - la benedizione.

  Un gesto semplice, sostanziale non simbolico,

  che invitiamo a compiere - ove è possibile -

 insieme con tutta la famiglia.

 Condizionati dal tempo, dagli orari e dai numeri

 vivremo, come di consuetudine, un momento breve

 che non chiede altro, se non di essere parte

di una storia più lunga e articolata di incontri.

Sulla quarta pagina
di questo foglio

trovi il calendario
nel quale è tracciato
il percorso di questa

settimana:
prendi nota,

ricordando che 
il sacerdote potrà
raggiungervi in un
orario compreso

tra le 18:30
e le 21:00

***
Ci sarai? Ti riuscirà di 
radunarti con tutta la 

famiglia?... 
...A far che?

Il Compendio al 
Catechismo della Chiesa
Cattolica, alla domanda

n° 551 “che cos’è
la Benedizione?”

risponde così:

“essa è la risposta
dell’uomo 

al dono di Dio;
noi benediciamo 

l’Onnipotente
che per primo 
ci benedice
e ci colma

dei suoi doni”

***
Ciascun membro

della famiglia
si impegna

a trasmettere al
“fratello assente”
parte del dono

ricevuto.

All'incirca un anno fa mi capitava di condividere con tutti voi questi pensieri per:

"chiedere preghiere per crescere in quella virtù che risponde al nome di lungimiranza. La nostra Comunità 
(posso dirlo senza timore di smentita) è fortemente credente, la fede è saldamente radicata nel cuore e nella 
coscienza delle persone e delle famiglie; ma insieme non dobbiamo preoccuparci solo di conservare "il 
deposito", la tradizione ricevuta. È opportuno, è saggio - lungimirante appunto - che si guardi avanti, che si 
precorra il tempo di un eventuale impoverimento, ove dovesse accadere che non ci si occupa a sufficienza e 
con passione delle nuove generazioni.
Le nuove generazioni sono i piccoli: bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Ma le nuove generazioni sono 
anche i genitori giovani che devono affrontare una realtà composita, una vita spesso eccessivamente ripiegata 
sul lavoro e sulla produzione del benessere, magari incapace di conservare e trasmettere i valori e la ricchezza 
spirituale. Succede che nelle nostre giovani case si preghi di meno o lo si faccia in fretta; succede che non si 
sia più capaci di insegnare a pregare o ci si vergogni pure. Succede che a Messa si accompagni il figlio, invece 
di parteciparvi con lui. E succede anche di avere buone ragioni per fare tutto questo.
Non ci si può rassegnare a che le cose vadano così, come se fosse un segno dei tempi nuovi, più civili! Bisogna 
parlarne. A questo serve l'oratorio. Il suo ruolo non è solo quello di "fare il catechismo", quasi dispensatore di 
un servizio tra i tanti (penso alla scherma, la piscina, la ginnastica,…): la gente se ne serve finchè ne ha 
bisogno, finchè ne ha voglia.
L'oratorio è il polmone della parrocchia, il luogo dove si sente il "respiro di Dio", dove il soffio dello Spirito 
nutre la vita generata dal Battesimo. Lì ogni genitore interroga il prete circa l'educazione cristiana e la 
crescita morale dei figli; lì il prete incontra e conosce la sua comunità dopo il lavoro, lo studio, il riposo… e 
favorisce l'insorgere di una intimità "tra mura domenstiche". E non solo quella porzione di comunità che ha 
figli "in età da sacramenti", ma anche i loro nonni, gli zii, i vicini di casa, gli amici ospiti… Lì - in oratorio - si 
gioca il futuro cristiano del nostro territorio".

  Nel corso dell'anno abbiamo lavorato moltissimo sull'oratorio, 
  chiamandolo CORTILE OSPITALE: siamo vicini alla conclusione di una tappa 
  importante. I lavori sono agli sgoccioli. 
 Il cortile è proprio bello: merita di essere frequentato, 

 Cioè di aprire un nuovo cantiere. Quello della edificazione 
degli incontri, dei rapporti di amicizia, dell’impegno 

educativo.. Benvenuti!
Don Alfredo

TUTTO quanto sarà raccolto
nel tempo di Natale

verrà devoluto per il pagamento
del “CORTILE OSPITALE”

GRAZIE per la tua generosità

“Devo preparare qualcosa per la benedizione?”

Sì !Un piccolo recipiente, (con acqua del rubinetto)

che dopo la preghiera e la     .
benedizione potrà essere conservato     . 

       in casa: l’acqua benedetta è memoria del     .
Battesimo e segno della vita limpida,    .

libera dal male.     .



12 LUNEDÌ - S. Giosafat, vescovo e martire

 da oggi le S. Messe feriali saranno celebrate nella cappellina adiacente alla chiesa
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Ronchi e Colombo)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Valagussa Angelo e Teresa)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie S. Dionigi, Cavigiolo, Moscoro, Moscoretto
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

13 MARTEDÌ - S. Francesca cabrini, vergine

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Redaelli Romano)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Stoppani e Paravino

14 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Paolo e Maria)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Fumagalli Cesare)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Galilei e Marconi
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

15 GIOVEDÌ - S. Alberto magno, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Franco)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)

   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 19:00
   tempo libero per la preghiera delle famiglie dei bambini e ragazzi
 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Ronco, Porta, Molinazzo
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21:00 in chiesa: ADORAZIONE EUCARISTICA per adolescenti, giovani e adulti

16 VENERDÌ - S. Margherita di Scozia

 * 8:00 S. Messa

 * 8:30 in chiesa: LODI e ADORAZIONE EUCARISTICA libera (fino alle ore 9:30)
 * 15:30 in chiesa: VESPERO e ADORAZIONE EUCARISTICA libera 
   fino alle ore 18:00 TEMPO PER LA CONFESSIONE
 * 18:00 S. Messa (+ Rocca paola)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie L. Da Vinci, Edison, Fermi
 * 21:00 in chiesa: ADORAZIONE EUCARISTICA per TUTTI
   invito particolare ai membri del, CPP, ai catechisti, ai vari gruppi di lavoro...

17 SABATO - S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Mario e Ronchi Luigia)

 * 15:30 in oratorio: ADORAZIONE EUCARISTICA libera 
   fino alle ore 17:30 TEMPO PER LA CONFESSIONE (soprattutto i per ragazzi)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Bonanomi Felice, Antonia e Rosa)

18 DOMENICA - PRIMA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Camilla Ernesta)
 * 10:30 S. Messa (+ Cereda Paolo, Agnese e Giuseppe)

   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 12:00
 * 14:00 in chiesa: ADORAZIONE EUCARISTICA libera 
   ore 14:30 ADORAZIONE guidata per ragazzi, adolescenti e giovani
   ore 15:30 ADORAZIONE guidata per adulti: conclusione con il Vespero

 * 16:00 FILM: HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE
 * 18:00 S. Messa (+ defunti della Leva del 1935 - - - Usuelli Enrico)
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domenica 
11 novembre 
alle ore 9:22

è nato 
CRIPPA TOMMASO

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

Ascoltatemi attenti, o popoli, 
porgetemi l'orecchio

Prosegue la 
BENEDIZIONE 

DELLE FAMIGLIE: 
questa

settimana 
sono interessate

le vie Verdi
Mascagni, Pensiero 

Sala, Vivaldi
Donizzetti, Pergolesi

Monti, Manzoni
Falcone e Mons. Salvioni

vedi
questo foglio

sul retro

“

“

Queste sono le prime parole che Dio Padre ci rivolge nella 
celebrazione della Messa di oggi attraverso il profeta Isaia 
(51,4-6). Sono le prime parole del nuovo anno liturgico e 
sono impregnate di speranza. Non di buoni propositi - come 
spesso sono le nostre parole - ma di una grande certezza: 
"La mia salvezza durerà sempre, la mia giustizia non sarà 
annientata". Un grande incoraggiamento in tempi nei quali la 
giustizia umana vacilla, spesso sopraffatta dagli umori gridati 
in piazza.
Questo straordinario Dio che non si stanca di parlare, anche 
quando noi non abbiamo voglia (non ci fa comodo) ascoltare! 
Questo unico Dio bussa, donandoci un altro anno, che noi 
chiamiamo liturgico per salvare subito la faccia davanti a lui. 
Ma lui ci chiede anche la sostanza; la sua Sapienza ci ha 
fatto coniare il proverbio: "Anno nuovo, vita nuova"; ebbene: 
applichiamolo!
Prendiamo sul serio l'invito del Cardinale. famiglia, comunica 
la tua fede; recuperiamo tempo in casa per brevi momenti di 
forte intensità spirituale. Ogni nostra famiglia è un "contesto 
significativo, fatto di relazioni autentiche e di una umanità 
matura e realizzata". Constatazione o augurio? Forse 
contemporaneamente realtà e prospettiva.
Per dare continuità e concretezza a questo pensiero ogni 
settimana - proposte dai nostri Gruppi familiari - saranno 
messe a disposizione schede per la preghiera in casa, per 
ogni tipo di nucleo, anche per le persone sole. La ricchezza 
di grazia che abbiamo invocato nelle Quarant'ore e che  
   continuiamo a chiedere con la 

Benedizione natalizia (che 
progressivamente sta raggiungendo 
tutti) non andrà perduta.

Le schede per la preghiera
    - una alla settimana - 
  (qui a sinistra una riproduzione)

  sono disponibili sui tavoli
  in fondo alla chiesa
   o all’ingresso dell’oratorio



19 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Plasmati Nicola Eustachio)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Verdi
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

20 MARTEDÌ - Beato Samuele Marzorati, martire

 * 8:00 S. Messa (+ don Rino Benaggi)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Proserpio Rina, Chiara e Carlo)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Mascagni, Pensiero e Sala

21 MERCOLEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa (+ don Romeo Peja)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa in chiesa (+ fam Bonfanti e Ferrario - - - fam Gironi e Crippa)

   Saranno presenti i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri
   per la celebrazione della festa della loro santa Patrona: Virgo Fidelis
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Vivaldi
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

22 GIOVEDÌ - S. Cecilia, vergine e martire

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Cattaneo)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pecora Giuseppe)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Donizzetti e Pergolesi
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio
 * 20:30 S. Messa in oratorio, saranno presenti i tesserati della Polisportiva “Libertas”

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

23 VENERDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)
 * 18:00 S. Messa (+ Ferro Gaetano e i.o. per vivi e defunti della sua famiglia)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Monti e Manzoni

24 SABATO - Beata Maria Anna Sala, vergine

 * 8:00 S. Messa (+ Assi Luigi e famiglia)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Falcone e Mons. Salvioni
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Manzardo Luigi, Angela e Giovanna - - - fam. Perego e Maggioni Carlo e Elisa)

25 DOMENICA - SECONDA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Mandelli Agnese - - - memoria dei defunti avisini benemeriti)

   Saranno presenti i rappresentanti AVIS
 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: I SIMPSON
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Decio, Dell’Orto e Arlati)



I sacerdoti, un servizio alla gioia. Così li ha definiti il 
Papa. Pochi sanno che il loro sostentamento quotidiano è 
affidato alle comunità cristiane. E che tutti, tutto l'anno, 
possono donare un'Offerta per questo.

Oggi è la Giornata nazionale dedicata a ricambiare il 
dono ricevuto.

I sacerdoti dedicano la loro vita al Vangelo e al servizio 
dei fratelli. E i fedeli assicurano loro il necessario. Le 
Offerte per i sacerdoti sono condivise da tutta la Chiesa 
italiana. 

Diverse dalle offerte domenicali, assicurano il 
necessario al nostro parroco ma anche a tutti i 39 mila 
preti diocesani in Italia. Tra loro anche preti anziani, che 
hanno donato l'intera vita e ora non possono più fare la 
propria parte. Ma anche circa 600 missionari inviati in 
missione all'estero.

Le Offerte per i sacerdoti sono un segno di 
condivisione fraterna. E dicono che nel nostro prete non 
vediamo solo il ministro dei sacramenti, o anche chi ci 
accoglie quando iscriviamo i figli alla catechesi o ci dà 
conforto nelle prove dell'esistenza.

VuoI dire che vediamo in lui un dono, un amico della 
nostra vita. Questo intendeva ristabilire il Concilio 
Vaticano II, rispecchiato nell'Accordo di revisione del 
Concordato, che nel 1984 ha eliminato la congrua statale, 
ha reso l'Offerta deducibile dalla dichiarazione dei 
redditi, e ha affidato i preti diocesani ai fedeli, come nelle 
comunità cristiane delle origini.

Possiamo donare la nostra Offerta con i bollettini 
postali come descritto nei pieghevoli disponibili in 
chiesa, ma il senso del nostro gesto non è cambiato. Nella 
Chiesa-comunione il sacerdote ci è dato come custode 
nella ricerca della volontà di Dio. L'Offerta è un gesto di 
v i c i n a n z a  alla sua missione.

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
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Il compito dei sacerdoti, pescatori di uomini, è un servizio alla gioia, 
alla gioia dì Dio che vuole fare il suo ingresso nel mondo“

“

Benedetto XVI

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: 
questa settimana sono interessate le vie 

Papa Giovanni, Cantù, Donatori del sangue, 
Alpini, San Marco, XXV Aprile, Resegone

Chi può donare l'Offerta per i sacerdoti?
Ognuno di noi. Da solo o in gruppo: per esempio, in famiglia, a 
nome di un'associazione, un sacerdote per altri confratelli, un 
gruppo parrocchiale.

Dove vanno le Offerte raccolte in tutta Italia?
All'istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC), a 
Roma, che poi le ripartisce equamente in tutta Italia.

Perchè le Offerte sono raccolte dall'istituto Centrale 
Sostentamento Clero a Roma e ogni parrocchia non 
provvede direttamente al suo prete?
L'Offerta è nata come strumento ecclesiale, in modo che tutti i 
fedeli sostenessero tutti i sacerdoti italiani, specie quelli di 
parrocchie piccole o povere. Dal 1984 l'Offerta ha sostituito la 
congrua (stipendio assegnato dallo Stato ai preti) non solo nello 
spirito dell'autonomia tra Stato e Chiesa, ma perché fosse piena la 
fraternità nella Chiesa. E per evitare disuguaglianze di possibilità 
tra parrocchie numerose e comunità più svantaggiate.

Quant'è il fabbisogno annuale della Chiesa italiana per i 
sacerdoti? Quant'è il mensile di preti e vescovi?
Il fabbisogno annuale della Chiesa per il sostentamento dei 
sacerdoti è di 525 milioni di euro. Così si assicurano ai 39 mila preti 
diocesani un minimo di 853 euro netti al mese per un sacerdote 
appena ordinato, che arrivano a 1.308 euro netti per un vescovo ai 
limiti della pensione.

Perché donare l'Offerta per i sacerdoti, se c'è l'8xmille?
Le Offerte per i sacerdoti e l'8xmiìle sono nati insieme, 
dall'applicazione degli Accordi di revisione del Concordato nei 
1964. Ma mentre l'8xmille è oggi un mezzo ben noto per sostenere 
la Chiesa Cattolica, e che non costa nulla in più, le Offerte invece 
richiedono un contributo personale, anche piccolo. Sono una 
scelta di vita ecclesiale. Oggi le Offerte arrivano a coprire il 10% 
deI fabbisogno per il sostentamento de! clero. E l'8xmille Io 
garantisce in modo determinante. Ma vale la pena promuovere le 
Offerte per il loro significato nella vita della Chiesa-comunione
.

Perché sono dette anche "Offerte deducibili"?
Perché si possono dedurre dalla dichiarazione dei redditi ai fini del 
calcolo lrpef fino ad un massimo di 1.032,91 euro (pari a due 
milioni di vecchie lire) ogni anno.

2^ scheda (arancio)
 per la preghiera in famiglia
    disponibile sui tavoli
  in fondo alla chiesa
   o all’ingresso dell’oratorio



26 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Agostoni Enrico e Maria)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Valagussa Luigi e Giuditta - - - Casiraghi Antonio, 1° mensilario)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Papa Giovanni, 
   Cantù, Donatori del sangue
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

 * 21:00 Consiglio pastorale

27 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Pasquale)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Cogliati Battista)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Alpini

28 MERCOLEDÌ - S. Giovanni di Dio, religioso

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Felice e famiglia)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Fioretti Antonietta e Alessandro)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via San Marco
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

29 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. Per le necessità di una famiglia)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cavalli Maria, Dante e Pietro)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via XXV Aprile 1A, 1G, 2, 6, 8, 12, 51
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago
 * 21:00 IL CORAGGIO DI VIVERE E DI FAR VIVERE
   alcuni esperti ci parleranno di eutanasia
   sala cine-teatro San Luigi

30 VENERDI - S. Andrea, apostolo

 * 8:00 S. Messa (+ Carenzio Mario e Clelia)
 * 18:00 S. Messa (+ Lovani Piera e famiglia)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie XXV Aprile 5-38, Resegone
 * 20:45 “Sai leggere la tua busta paga?... e il cedolino della pensione?...”
   incontro con relatori competenti in oratorio

 * 21:00 incontro Catechisti in oratorio

DICEMBRE
1 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa festiva (+ suor Ercolina Cogliati e famiglia)
 * 19:30 Cena per le famiglie che hanno vissuto insieme le vacanze a Prato Nevoso
   (Presso l’oratorio di Pagnano)

2 DOMENICA - TERZA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Pirovano Antonio)
 * 10:30 S. Messa
 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: SURF’S UP: i re delle onde
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Perego)

ospitaleospitale
cortilecortile

precedente  €   25.373,98
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10,00

5,00 
20,00 
40,00 
20,00 
30,00 
50,00 
50,00 
30,00 

5,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
50,00 
20,00 
10,00 

5,00 
30,00 
10,00 

100,00 
10,00 
20,00 
10,00 
20,00 
10,00 
10,00 

5,00 
10,00 
10,00 
20,00 
20,00 

5,00 
70,00 
10,00 

5,00 
20,00 
20,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

5,00 
25,00 
10,00 
10,00 

5,00 
50,00 

5,00 
10,00 
20,00 
20,00 
20,00 
50,00 
30,00 

5,00 
50,00 

5,00 
5,00 

10,00

totale (al 29.10.2007)

€   28.529,18
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Il cammino di catechesi e di educazione alla fede proposto dal 
nostro oratorio, prevede una tappa fondamentale alle soglie 
dell'adolescenza: la professione di fede.
Che cos'è? È un momento di grande intensità spirituale per i 
ragazzi di terza media ai quali viene chiesto di "appropriarsi" 
della fede in Gesù, ricevuta in dono dallo Spirito di Dio, dai 
genitori e dalla Comunità che li ha accompagnati nel percorso 
sacramentale.
Ciò che ti è stato dato, fa' che diventi tuo; metti in gioco la tua 
libertà, il tuo coraggio di scegliere!

Naturalmente questo momento non può essere vissuto con 
superficialità e non deve essere frutto di improvvisazione. Per 
questo viene proposto un percorso in quattro tappe che si 
estende lungo tutto l'anno. Vi si accede con l'Iscrizione, si trae 
energia dalla preghiera insegnata da Gesù, il Padre Nostro; si 
medita sulla vita come vocazione ricevendo la Croce; si 
approda alla tappa finale accogliendo il Credo e recitandolo 
insieme a tutta la Comunità, luogo dell'autenticità e della 
conservazione della fede.
Un anno con i propri coetanei (un incontro settimanale, il 
venerdì dalle ore 18:00 alle 19:00) per sviluppare la 
consapevolezza della fede.

La famiglia e la Comunità cristiana non terminano così il loro 
compito educativo. Ciò che viene trasmesso deve poi essere 
nutrito e fatto crescere: Gesù ha voluto e continua a convocare 
la Chiesa, l'assemblea, il popolo che si raduna nel suo nome. 
Da qui l'impegno all'Eucaristia domenicale, alla formazione 
attraverso una prsenza costante (= cioè che non si interrompe 
mai) in oratorio e alla preghiera personale.
A tutti i nostri ragazzi che iniziano oggi il cammino - 
chiedendo di essere "iscritti" - il nostro più cordiale augurio.

la proposta educativa dell’oratorio
OGGI

UNA TAPPA FONDAMENTALE
La vita dei nostri ragazzi
costellata di segni e di 

appuntamenti “parlanti”

sabato 8 DICEMBRE
IMMACOLATA CONCEZIONE

La statua della beata Vergine
Maria che ordinariamente

staziona nella chiesa di
San Dionigi, è ora nella chiesa

principale: sabato tornerà
solennemente al suo posto

e per l’ultimo anno
attraverserà i binari.

Alla processione attendiamo tutti:
bambini, ragazzi, adolescenti

giovani, genitori...

ATTENZIONE!
DOMENICA

16 DICEMBRE
Giornata di

CONVIVENZA
in oratorio:

dalla 1^ elementare
alla 3^ media

con tutti i genitori
pranzo compreso

** sarà distribuito un modulo per iscriversi**
la partecipazione è caldamente raccomandata:

ottima occasione per “fare il punto” sui nuovi ritmi oratoriani



3 LUNEDÌ - S. Francesco Saverio, sacerdote

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Celeste, Maria e Concetta)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Monza (numeri dispari), Balbo 
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

4 MARTEDÌ -

 * 8:00 S. Messa (+ Pedrazzini Giuseppe)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Novati Rimoldo, Ambrogio e Valentino)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Monza (n° pari), S. Cecilia (tranne n° 7)

5 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via S. Ambrogio
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

6 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (i.o. Preghiera per la scelta vocazionale dei figli)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Valle, Villa, Parini
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

7 VENERDI - S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa
                 Patrono della città e della diocesi di Milano
                 PRIMO VENERDI DEL MESE

 * 8:00 S. Messa (+ Scaccabarozzi Angelo)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, in cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Dell’Orto Rosa - - - Panzeri Giorgio)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

8 SABATO - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa (+ Fronzi e Mayer)
 * 10:30 S. Messa

 * 17:00 recita del Vespero in chiesa, segue la PROCESSIONE “aux flambeaux”
   verso la chiesa di San Dionigi; attraversamento pedonale dei binari
 * 18:00 S. Messa festiva presso la chiesa di San Dionigi (+ fam Vergani e Biella)
 * 18:00 Ritiro giovani a Contra di Missaglia

9 DOMENICA - QUARTA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ donatori di organi)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 16:00 S. Battesimo di Mapelli Sara, Terraneo Tommaso, Baragetti Luca

 * 16:00 FILM: RATATOUILLE
 * 18:00 S. Messa (+ Cosentino Raffaele)



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
sacerdoti:

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43 - 039 990 70 43

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
9 dicembre 2007   -   n° 44

venerdì
30 novembre 
alle ore 21:45

è nato 
NAVA ANDREA

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

L’appuntamentp è per le
ore 10:30 alla Santa Messa in chiesa;

poi ci trasferiremo in oratorio
dove ci attende

un buon piatto di pasta asciutta, 
offerto dall’oratorio;

ogni famiglia è invitata a provvedere 
per il resto del pranzo

(magari si condivide un dolce, un bicchierino...);
ci saranno momenti di incontro e riflessione

e spazi-gioco,
organizzati dai nostri giovani e adolescenti;

insomma: 
una giornata in... famiglia allargata,

un clima sereno che accoglierà
anche quei bambini e ragazzi

i cui genitori  - per seri motivi -
non potessero essere presenti;

la conclusione è prevista
entro le ore 18:00

per favorire l’organizzazione
è necessario dare l’adesione,

ma la nostra ospitalità si farà “in cento”
per accogliere chiunque sia costretto ad aderire

all’ultimo momento: l’importante è esserci

ciao!

DOMENICA PROSSIMA

per una giornata insieme!
16 dicembre

ALESSANDRO CASTELLUCCI
in

NEL FANGO DEL DIO PALLONE
La storia maledetta di Carlo Petrini, centravanti di serie A

salone cine-teatro “San Luigi”
giovedì 13 dicembre - ore 21:00

“Una recente indagine ha dimostrato che un adolescente 
su tre è disposto a fare uso di sostanze illecite pur di 

raggiungere il successo nel mondo del calcio. La cosa ancora 
più inquietante è che il 10% di loro si dichiara 'pronto a morire 

per uso di queste sostanze', pur di assomigliare 
al proprio idolo sportivo."

                                                                                 - Carlo Petrini -

domenica 16 dicembre
dalle ore 9:00 alle ore 11:00
presso Palazzo Prinetti di Merate:

UNO SVILUPPO A SERVIZIO DELL’UOMO
incontro di formazione sull’insegnamento 

sociale della Chiesa

ATTENZIONE
da questa domenica la nostra
BUONA STAMPA sospende

il servizio di distribuzione
di AVVENIRE domenicale;

il resto del servizio continua regolare

bambini e ragazzi delle elementari e medie
con i loro genitori



10 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Salvatore e Anna)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: 
   vie Volta, Mazzini, Lanfritto, V. Emanuele, Privata Stazione
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

11 MARTEDÌ - S. Damaso I, papa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Lavelli e Formenti)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Bolognini Giovanni)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Roma, Rusca

12 MERCOLEDÌ - S. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Lecco (n° pari), S. Caterina, Cernuschi
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

13 GIOVEDÌ - S. Lucia, vergine e martire

 * 8:00 S. Messa (+ Cattaneo Luigi - - - Fridegotto Amato)
 * 11:00 S. Messa a san Dionigi con i ragazzi del Centro Socio-Educativo di Merate
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Redaelli Romano)

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Lecco (n° dispari), piazza Vittoria
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 + 21:00 nel nostro salone cine-teatro: “NEL FANGO DEL PALLONE”
   spettacolo teatrale ispirato alla storia di Carlo Petrini, ex calciatore di Serie A

 * 21.00 Serata Emmaus di Adorazione per giovani nella chiesa di Robbiate

14 VENERDI - S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa (+ Brambilla Enrico, Crippa Rosa, D’Antuono Crescenzo, Lambiase Concetta)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 18:30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: vie Europa, Brianza, Spluga

15 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Vergani Severino)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Mocellin Marco - - - Vergani Luigi)

16 DOMENICA - QUARTA DI AVVENTO - INIZIA LA NOVENA DI NATALE

   DOMENICA IN... “FAMIGLIA ALLARGATA” in oratorio
   per tuti i bambini, ragazzi e i loro genitori 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Fumagalli Luigi, 7° anniversario)
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lunedì
10 dicembre 
alle ore 16:36

è nata 
RIVA FRANCESCA

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

Abbiamo organizzato un ritiro spirituale per le 
famiglie della nostra parrocchia in una piacevole 

località ligure: Bocca di Magra (La Spezia). 
Un forte invito con l'auspicio che, 

in un ambiente bello ed accogliente, 
dove i figli  saranno affidati alle cure ed ai giochi 

di animatori "speciali", 
ciascuna coppia possa  trovare 

degli spazi di ascolto 
(della Parola con l’ausilio di un sacerdote)

di dialogo, meditazione 
sul proprio cammino di vita matrimoniale 

e, perché no?, di rilassamento.

QUANDO?
sabato 9 e domenica 10 febbraio 2008 

(ponte di carnevale e i ragazzi non andranno a scuola...)

iscrizioni entro il 23 dicembre

i Gruppi familiari 
della Parrocchia di Cernusco

per informazioni rivolgersi a:
Elisabetta e Renato Ferrario 039 9900579
Lucilla e Cristian Di Stefano 039 9909053

un intenso momento
di SPIRITUALITÀ

Iniziazione Cristiana
bambini di 4^ elementare:                                                 sono tutti invitati ad essere 
presenti alla Santa Messa di MEZZANOTTE, a loro infatti è
affidato il compito di “portarci” l’annuncio della Nascita di Gesù
e di collocare sull’altare la statua del Bambinello.
                                       *******

e della PRIMA COMUNIONE:

amministrazione della CRESIMA:

sabato 24 maggio 2008 - ore 15:30

domenica 25 maggio 2008 - ore 10:30

domenica 27 gennaio - ore 10:30
FESTA DELLA FAMIGLIA

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,....)
segnalare i propri nomi in parrocchia

quanto prima - auguri e grazie!

NOVENDAOC

QUESTA SETTIMANA le attività di Catechesi
sono sostituite dagli incontri quotidiani

in preparazione al Natale.
Prima della preghiera e della riflessione

i bambini e i ragazzi potranno
fare merenda in oratorio

(preparata e offerta da genitori disponibili)
NATALE è QUI, non ASSENTARTI tu!

CONFESSIONI
un occhio attento al CALENDARIO 

di questa settimana (cfr. Retro)
ti permetterà di prepararti

“come Dio comanda”
dicevano una volta, con forza e saggezza!



17 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (i.o. per la serenità e la salute di un giovane)

 * 18:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Perego Angelo - - Probo Lazzaro, Teresina e fam. Mayer)

 * 19:00 Serata conviviale operatori Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

18 MARTEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

 * 17:15 dopo la Novenda: Confessioni per i bambini di 5^ elementare in cappella

 * 18:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Hosé Emilio, Maria Elisa, Assuncion Dorilla)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 21:00 Serata di Confessioni a PAGNANO

19 MERCOLEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 17:15 dopo la Novenda: Confessioni per i ragazzi di 1^ media in cappella

 * 18:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Fumagallui)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 19:30 Adolescenti: cena e scambio degli auguri
 * 21:00 Prove del Coro in biblioteca

 * 21:00 Serata di Confessioni a OSNAGO

20 GIOVEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Villa e Sangiovanni)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 20:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio per il gruppo SCOUT “Cernusco Uno”
 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago
 * 21:00 Serata di Confessioni a MONTEVECCHIA

21 VENERDI - GIORNO DEDICATO ALLA CONFESSIONE NATALIZIA 
 * 8:00 S. Messa

 * 15:00 Pomeriggio di Confessioni in chiesa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Cesare)

 * 17:15 Confessione per i ragazzi di  2^ e 3^ media in chiesa parrocchiale
   scambio degli auguri
 * 21:00 Serata di Confessioni in chiesa parrocchiale

22 SABATO - 
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sala Angelo - - - Trezza Angelo, 4° anniversario - - - Spada Maria)
 * 21:00 Concerto natalizio della Banda, nel salone dell’oratorio

23 DOMENICA - DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)

 * 10:30 S. Messa e Battesimo di Lupo Carola(+ Ienco Cristina)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 “PREOCCUPAZIONE IN CIELO E PACE IN TERRA”
   Rappresentazione teatrale dei bambini e dei ragazzi: scambio degli auguri
 * 18:00 S. Messa (+ Gargantini Gianfranco - - - Bonfanti Martino)

QUESTA SETTIMANA ogni giorno, da lunedì a venerdì

ore 6:45   giovani e adolescenti: preghiera del mattino
e colazione insieme! presso la Casa San Paolo, via V. Emanuele

ore 16:15 bambini e ragazzi: NOVENDA in oratorio
novena di Natale con merenda
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Voi ci credete agli oroscopi? Scusate la 
domanda un po' buffa, ma per il direttore del 
mio giornale è della massima importanza. Ha 
saputo che a Roma vanno di moda e per lui 
tutto quello che capita a Roma deve essere 
importato anche qui in Palestina.

Si è accorto che pubblicare gli oroscopi fa 
vendere di più. Perché la gente è più interes-
sata a sapere cosa dicono le stelle sulle capre 
da latte, piuttosto che sapere come va il 
mondo. Fin qui ci sarebbe solo da ridere, ma i 
guai vengono quando il solito fattucchiere 
iettatore predice che i nati sotto il segno dello 
scorpione avranno una giornata turbolenta.

E sono guai veri, perché Erode Antipa è nato 
proprio sotto il segno dello scorpione e appena 
legge una notizia simile i suoi parenti rischiano 
di far parte della colazione del re, prima ancora 
che possano pensare di avvelenarlo durante il 
pranzo.

Da quando suo padre, Erode il Grande, ci ha 
rimesso il fegato per la storia di una stella 
sorta alla nascita di questo bambino di nome 
Gesù, ed è stato preso in giro da alcuni 
astronomi da strapazzo, stranieri per di più, il 
suo bravo figlioletto, non perde occasione per 
consultare astrologhi e maghi pur di essere 
sicuro che quello che farà non gli andrà per 
traverso.

Per ora gli unici a cui le cose sono andate 
per il verso giusto sono proprio gli astrologhi di 
corte che si fanno pagare profumatamente 
prima di pronunciare le loro frasi incompren-
sibili. Per far soldi ci mancava solo più la 
trovata delle stelle e dei maghi! Ma ai soldi il 
mio direttore è particolarmente sensibile. Non 
gliene importa più nulla che io mi documenti 
bene prima di scrivere qualche notizia, faccia 
delle ricerche approfondite e verifichi le 
informazioni ottenute. A lui interessa solo 
vendere, e se gli oroscopi fanno vendere, 
perché non metterli sul giornale?

Ormai anche lui crede che ogni persona 
nasca sotto una qualche stella che ne 
influenzerà la vita. Ora vuole sapere se anche 
questo Gesù ha avuto la sua stella.

Per accontentarlo faccio molto in fretta. Gli 
scrivo giù un pezzo in cui gli dico che questo 
Gesù la sua stella ce l'ha avuta. Una stella 
bella, grande, luminosa come una cometa. E 
lui sarà felice come un tacchino.

Peccato che a sentire Giuseppe e la Mamma 
di Gesù le cose siano andate diversamente. 
Già, molto diversamente, perché quella stella 
indicava a degli stranieri che il bambino 
appena nato era il Salvatore di tutte le genti. 
Stranieri inclusi.

LA BUONA NOTIZIA
Noi speravamo... e non abbiamo atteso invano! 

MAGI - Astrologhi forse di origine persiana, vicini agli 
insegnamenti di Zoroastro. lì loro nome significa 
«partecipi del dono», del dono della conoscenza dei segreti 
del bene e del male. Secondo una tradizione diffusasi a 
partire dal IX secolo - ma non riportata nel Vangelo - i magi 
che fecero visita a Gesù sarebbero stati tre: Gaspare (che 
significa «bianco»), Melchiorre (la luce) e Baldassarre (il i 
signore del tesoro).

GIUNSERO DA ORIENTE - Oriente indicava in quei 
tempi tutte le regioni al di là del Giordano. Quindi può 
indicare tanto il deserto siro-arabico, quanto la 
Mesopotamia o la Persia. Invece è quasi certo che i Magi 
abbiano viaggiato per un tratto sulla famosissima «pista 
dell'incenso», la strada percorsa dalle carovane per portare 
l'incenso dall'Arabia fino alle coste del Mediterraneo.

LA SUA STELLA - Il primo a pensare che fosse una stella 
cometa è stato un cristiano del III secolo, di nome Origene. 
Ma sarà solo con il pittore Giotto che, con i suoi affreschi 
della Cappella degli Scrovegni a Padova (1305), favorirà il 
diffondersi dell'idea di una stella cometa. Giotto fu ispirato 
dal passaggio della cometa di Halley (1301) e di altre due 
comete passate nel 1301 e nel 1305. Ma secondo stime 
attendibili Gesù sarebbe nato fra il 5 e il 7 a.C. mentre la 
cometa di Halley sarebbe passata solo nel 12 a.C.
E invece più attendibile una coincidenza fra il pianeta 
Giove (per gli astrologhi babilonesi indicava la più alta 
divinità) e Saturno (stella della giustizia e del diritto) nella 
costellazione dei Pesci (segno della fine dei tempi e del 
popoìo ebraico). Stando ai calcoli astrologici la nascita di 
Gesù sarebbe avvenuta la sera di martedì 15 settembre del 
7 a.C. In quel tempo si credeva che i personaggi famosi 
avessero una loro propria stella. Sembrerebbe dunque che 
anche Gesù abbia avuto la sua. L'evangelista Matteo ci 
dice che questa è una stella speciale, sorta («abbiamo visto 
sorgere», dicono i Magi) appositamente per Lui.

ERODE IL GRANDE - Ha regnato sulla Palestina dal 47 
al 4 a.C. Nel 40 a.C. fu nominato da Roma re di Giudea. Ma 
lui di origine era idumeo, non giudeo. Per gli Ebrei non era 
quindi il legittimo re di Giudea. Dopo l'assassinio di 
Cesare (44 a.C.), i territori romani di Occidente furono di 
Ottaviano e quelli orientali, fra cui la Palestina, di Antonio. 
Quando nel 31 a.C. Ottaviano vinse la battaglia navale di 
Azio, anche i territori orientali passarono sotto di lui. La 
Siria venne costituita provincia imperiale e il legato 
imperiale di Siria governava anche la Palestina. Erode 
continuò però ad essere riconosciuto re dall'imperatore 
Augusto. Gli serviva per far credere agli Ebrei di avere 
ancora una certa autonomia.

Trovi evidente
traccia della
straordinaria

notizia
nel Vangelo di 

MATTEO
capitolo 2

versetti 1-12
BUONA LETTURA!



Dicembre 2007
24 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Natale)

 * 16:00 Confessioni in chiesa (fino alle ore 18:30, poi la chiesa sara chiusa fino alle ore 23:15)

 * 23:30 Veglia in attesa della Nascita di Gesù

25 MARTEDÌ - Natale del Signore Gesù

 * 00:00 S. Messa nella Notte della Natività
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività
 * 18:00 S. Messa nel Giorno della Natività

26 MERCOLEDÌ - S. Stefano, primo martire

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Giuseppe)

 * 17:00 in chiesa: concerto della Corale “San Giovanni Battista”

27 GIOVEDÌ - S. Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 8:00 S. Messa

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio

28 VENERDI - SS. Innocenti, martiri

 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Guiseppe e Giuseppina)
 * 18:00 S. Messa (+ Guido, Alfonsina e Beatrice - - - Cogliati Giancarlo)

29 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Pirovano Adele e Antonio)

30 DOMENICA - tra l’ottava del Natale

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Lazzaro e Michela)

31 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa festiva

   Canto del TE DEUM di ringraziamento

Gennaio 2008
1 MARTEDÌ - CIRCONCISIONE DEL SIGNORE GESÙ - giorno di precetto festivo

                      GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 18:00 S. Messa (+ Spada Maria)

2 MERCOLEDÌ - SS. Basilio magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Cogliati Angela)

 * 21:00 Serata  adolescenti in oratorio

3 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+)

4 VENERDÌ - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:00 S. Messa

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Cappelletti Luigi e Ida)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

5 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Baragetti e Casiraghi - - - Tentori Antonio)

6 DOMENICA - EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Angelo)

 * 15:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

   segue alle ore 15:30 preghiera, benedizione dei bambini 
   e bacio a Gesù Bambino

 * 16:00 nel salone dell’oratorio: MEGA-TOMBOLATA
 * 18:00 S. Messa

l’oratorio, nella serata dell’ultimo
rimane aperto per

ragazzi e adolescenti!

ANTICIPIAMO:                                   LUNEDÌ 7 GENNAIO
incontro per catechisti, giovani, collaboratori dell’oratorio

                                   GIOVEDÌ 10 GENNAIO
incontro per Consiglio Pastorale, Gruppo Caritas e Famiglia
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PIOVE SUL PRESEPIO!
     Occorre per prima cosa guardare un pò indietro,
     al tempo della preparazione: come ogni cosa bella
     e importante, il nostro presepio non sorge dal nulla,
     bensì è il frutto di un intenso - e spesso disagevole
(pensate alle fredde serate in chiesa) - lavoro di
alcuni giovani e papà: quasi lo si dà per scontato, ma 

nessuno li obbliga eppure c’è tanto entusiasmo. Va detto GRAZIE e incontrandoli
va detto loro personalmente.
Poi passiamo a considerare il “soggetto”: la Natività, la bonta di Dio nel farsi 
uomo, è un evento che “parla”, che si lascia raccontare; chi ha profondità di 
cuore e fantasia riesce a fare cose sorprendenti. Così quest’anno per illustrare
la Venuta di Gesù acqua viva che sazia la sete di verità e giustizia di ogni uomo,
sul nostro presepio PIOVE!
Non abbiate timore... non ci vorrà l’ombrello per stare in contemplazione, ma
ci potremo fermare a dialogare con Dio, per chiedergli di aiutarci ad interpretare
questo bizzarro clima, così diverso da quello di “quando eravamo giovani” e forse
così poco adatto a garantirci futuro. Mah... si vedrà.

Abbiamo ricevuto

in questi giorni

un nugolo di auguri

da singoli, famiglie,

associazioni:

pensieri e parole dirette a noi

personalmente o a tutta la

Comunità. C’è anche qualche

richiesta di preghiera che sarà

esaudita senza esitazione.

Diventa, questo, il nostro modo

di dire GRAZIE, chiedendo per

tutti un cospicuo dono a Dio:

un Natale speciale, che non lasci 

solo strascichi di cene o regali,

ma che segni il cuore.

don Alfredo

don Gaudenzio

"L'altro mercatino" di Natale
nelle domeniche di avvento abbiamo proposto 

più volte il banco-vendita;
mentre anche noi diciamo il nostro grazie

a tuti coloro che hanno collaborato
presentiamo il rendiconto

incasso totale: €  2971.05
totale spese: € 804.00
guadagno: € 2162.05

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

già DESTINATI:

· €  500 progetto Caritas-Nicaragua 
centro per bambini disabili

·€  500  per suor Marta Paola
·€  300  suor Tecla Rosa

in oratorio c’è movimento:

TOMBOLATA e SOTTOSCRIZIONE
“in tùtc ciapà...” si stanno - ci stiamo -

impegnando al massimo per contribuire
al pagamento del CORTILE OSPITALE!

(a gennaio il rendiconto di aggiornamento)
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