
INFORMATORE
PARROCCHIALE

2008
(numeri: dal 47 all’ 86)

© centro stampa OSL

parrocchia
San Giovanni Battista

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



INFORMATORE
PARROCCHIALE

2008
(numeri: dal 47 all’ 86)

© centro stampa OSL

parrocchia
San Giovanni Battista

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



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

6 gennaio 2008   -   n° 47

La famiglia naturale, quale intima 
comunione di vita e d'amore, fondata 
sul matrimonio tra un uomo e una 
donna, costituisce «il luogo primario 
dell'"umanizzazione" della persona e 
della società», la «culla della vita e 
dell'amore»…

In effetti, in una sana vita familiare 
si fa esperienza di alcune componenti 
fondamentali della pace: la giustizia e 
l'amore tra fratelli e sorelle, la 
funzione dell'autorità espressa dai 
genitori, il servizio amorevole ai 
membri più deboli perché piccoli o 
malati o anziani, l'aiuto vicendevole 
nelle necessità della vita, la 
disponibilità ad accogliere l'altro e, se 
necessario, a perdonarlo. Per questo 
la famiglia è la prima e insostituibile 
educatrice alla pace. 

Non meraviglia quindi che la 
violenza, se perpetrata in famiglia, sia 
percepita come particolarmente 
intollerabile. 

Pertanto, quando si afferma che la 
famiglia è «la prima e vitale cellula 
della società», si dice qualcosa di 
essenziale. La famiglia è fondamento 
della società anche per questo: 
perché permette di fare determinanti 
esperienze di pace. Ne consegue che 
la comunità umana non può fare a 
meno del servizio che la famiglia 
svolge. Dove mai l'essere umano in 
formazione potrebbe imparare a 
gustare il «sapore» genuino della 
pace meglio che nel «nido» originario 
che la natura gli prepara? 

Chi anche inconsapevolmente 
osteggia l'istituto familiare rende 
fragile la pace nell'intera comunità, 
nazionale e internazionale, perché 
indebolisce quella che, di fatto, è la 
principale «agenzia» di pace. È 
questo un punto meritevole di 
speciale riflessione: tutto ciò che 
contribuisce a indebolire la famiglia 
fondata sul matrimonio di un uomo e 
una donna, ciò che direttamente o 
i nd i re t tamente  ne  f rena  l a  
d i spon i b i l i t à  a l l ' a c cog l i enza  
responsabile di una nuova vita, ciò 
che ne ostacola il diritto ad essere la 

prima responsabile dell'educazione 
dei figli, costituisce un oggettivo 
impedimento sulla via della pace. 

La famiglia ha bisogno della casa, 
del lavoro o del giusto riconoscimento 
dell'attività domestica dei genitori, 
della scuola per i figli, dell'assistenza 
sanitaria di base per tutti. Quando la 
società e la politica non si impegnano 
ad aiutare la famiglia in questi campi, 
si privano di un'essenziale risorsa a 
servizio della pace. 

In particolare, i mezzi della 
comunicazione sociale, per le 
potenzialità educative di cui 
dispongono, hanno una speciale 
responsabilità nel promuovere il 
r i s p e t t o  p e r  l a  f a m i g l i a ,  
nell'illustrarne le attese e i diritti, nel 
metterne in evidenza la bellezza. 

Anche la comunità sociale, per 
vivere in pace, è chiamata a ispirarsi 
ai valori su cui si regge la comunità 
familiare. Questo vale per le 
comunità locali come per quelle 
nazionali; vale anzi per la stessa 
comunità dei popoli, per la famiglia 
umana  che vive in quella casa 
comune che è la terra. 

Non viviamo gli uni accanto agli 
altr i  per caso; stiamo tutt i  
percorrendo uno stesso cammino 
come uomini e quindi come fratelli e 
sorelle. 

La famiglia ha bisogno di una casa, 
di un ambiente a sua misura in cui 
intessere le proprie relazioni. Per la 
famiglia umana questa casa è la 
terra, l'ambiente che Dio Creatore ci 
ha dato perché lo abitassimo con 
creatività e responsabilità. Dobbiamo 
avere cura dell'ambiente: esso è 
stato affidato all'uomo, perché lo 
custodisca e lo coltivi con libertà 
responsabile, avendo sempre come 
criterio orientatore il bene di tutti. 
L'essere umano, ovviamente, ha un 
primato di valore su tutto il creato. 
Rispettare l'ambiente non vuol dire 
considerare la natura materiale o 
animale più importante dell'uomo.

Benedetto XVI, papa 

“

“

La prima
Giornata della Pace
- un’idea di Paolo VI -

si tenne 
il 1° gennaio 1968.
Da allora si sono 

susseguiti ininterrotti
i messaggi papali

che invitano a riflettere
su un tema di pace.

Quest’anno:
“FAMIGLIA UMANA,

COMUNITÀ DI PACE”
***

Domina, come sempre,
una grande convinzione
così espressa da padre

David Maria Turoldo:
“La pace 

non è americana 
come non è russa,
romana o cinese,

la pace vera
è Cristo!”

visita il SITO www.vatican.va
troverai per intero il messaggio del Papa

7 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Carozzi Enrica)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Colombo Pietro e Giuseppina)

 * 21:00 in oratorio: incontro con catechisti, giovani, collaboratori dell’oratorio

8 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa

9 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Nava Giovanni)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

10 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam Gagliardi)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
 * 21.00 Giovani: serata Emmaus, adorazione presso la chiesa parrocchiale di Robbiate

11 VENERDI - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa (+ Cereda Ambrogio)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

12 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Vergani Luigi e Classe del 1930)

13 DOMENICA - BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valtolina Laura e fam. Panzeri)

 * 15:00 Incontro decanale di Azione Cattolica, presso la Scuola Materna
 * 16:00 S. Battesimo di Sala Mattia
 * 18:00 S. Messa (+ Romano - - - Ferrario Giuseppe)

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, e tutti quelli oltre, da festeggiare ogni anno!)

segnalare i propri nomi in parrocchia
quanto prima - auguri e grazie!

domenica 27 gennaio - alla S. Messa delle ore 10:30

ORATORIO SAN LUIGI - programmazione cinema
le proiezioni riprenderanno domenica 20 gennaio - tieni d’occhio il sito dell’oratorio  
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La famiglia naturale, quale intima 
comunione di vita e d'amore, fondata 
sul matrimonio tra un uomo e una 
donna, costituisce «il luogo primario 
dell'"umanizzazione" della persona e 
della società», la «culla della vita e 
dell'amore»…

In effetti, in una sana vita familiare 
si fa esperienza di alcune componenti 
fondamentali della pace: la giustizia e 
l'amore tra fratelli e sorelle, la 
funzione dell'autorità espressa dai 
genitori, il servizio amorevole ai 
membri più deboli perché piccoli o 
malati o anziani, l'aiuto vicendevole 
nelle necessità della vita, la 
disponibilità ad accogliere l'altro e, se 
necessario, a perdonarlo. Per questo 
la famiglia è la prima e insostituibile 
educatrice alla pace. 

Non meraviglia quindi che la 
violenza, se perpetrata in famiglia, sia 
percepita come particolarmente 
intollerabile. 

Pertanto, quando si afferma che la 
famiglia è «la prima e vitale cellula 
della società», si dice qualcosa di 
essenziale. La famiglia è fondamento 
della società anche per questo: 
perché permette di fare determinanti 
esperienze di pace. Ne consegue che 
la comunità umana non può fare a 
meno del servizio che la famiglia 
svolge. Dove mai l'essere umano in 
formazione potrebbe imparare a 
gustare il «sapore» genuino della 
pace meglio che nel «nido» originario 
che la natura gli prepara? 

Chi anche inconsapevolmente 
osteggia l'istituto familiare rende 
fragile la pace nell'intera comunità, 
nazionale e internazionale, perché 
indebolisce quella che, di fatto, è la 
principale «agenzia» di pace. È 
questo un punto meritevole di 
speciale riflessione: tutto ciò che 
contribuisce a indebolire la famiglia 
fondata sul matrimonio di un uomo e 
una donna, ciò che direttamente o 
i nd i re t tamente  ne  f rena  l a  
d i spon i b i l i t à  a l l ' a c cog l i enza  
responsabile di una nuova vita, ciò 
che ne ostacola il diritto ad essere la 

prima responsabile dell'educazione 
dei figli, costituisce un oggettivo 
impedimento sulla via della pace. 

La famiglia ha bisogno della casa, 
del lavoro o del giusto riconoscimento 
dell'attività domestica dei genitori, 
della scuola per i figli, dell'assistenza 
sanitaria di base per tutti. Quando la 
società e la politica non si impegnano 
ad aiutare la famiglia in questi campi, 
si privano di un'essenziale risorsa a 
servizio della pace. 

In particolare, i mezzi della 
comunicazione sociale, per le 
potenzialità educative di cui 
dispongono, hanno una speciale 
responsabilità nel promuovere il 
r i s p e t t o  p e r  l a  f a m i g l i a ,  
nell'illustrarne le attese e i diritti, nel 
metterne in evidenza la bellezza. 

Anche la comunità sociale, per 
vivere in pace, è chiamata a ispirarsi 
ai valori su cui si regge la comunità 
familiare. Questo vale per le 
comunità locali come per quelle 
nazionali; vale anzi per la stessa 
comunità dei popoli, per la famiglia 
umana  che vive in quella casa 
comune che è la terra. 

Non viviamo gli uni accanto agli 
altr i  per caso; stiamo tutt i  
percorrendo uno stesso cammino 
come uomini e quindi come fratelli e 
sorelle. 

La famiglia ha bisogno di una casa, 
di un ambiente a sua misura in cui 
intessere le proprie relazioni. Per la 
famiglia umana questa casa è la 
terra, l'ambiente che Dio Creatore ci 
ha dato perché lo abitassimo con 
creatività e responsabilità. Dobbiamo 
avere cura dell'ambiente: esso è 
stato affidato all'uomo, perché lo 
custodisca e lo coltivi con libertà 
responsabile, avendo sempre come 
criterio orientatore il bene di tutti. 
L'essere umano, ovviamente, ha un 
primato di valore su tutto il creato. 
Rispettare l'ambiente non vuol dire 
considerare la natura materiale o 
animale più importante dell'uomo.

Benedetto XVI, papa 

“

“

La prima
Giornata della Pace
- un’idea di Paolo VI -

si tenne 
il 1° gennaio 1968.
Da allora si sono 

susseguiti ininterrotti
i messaggi papali

che invitano a riflettere
su un tema di pace.

Quest’anno:
“FAMIGLIA UMANA,

COMUNITÀ DI PACE”
***

Domina, come sempre,
una grande convinzione
così espressa da padre

David Maria Turoldo:
“La pace 

non è americana 
come non è russa,
romana o cinese,

la pace vera
è Cristo!”

visita il SITO www.vatican.va
troverai per intero il messaggio del Papa

7 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Carozzi Enrica)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Colombo Pietro e Giuseppina)

 * 21:00 in oratorio: incontro con catechisti, giovani, collaboratori dell’oratorio

8 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa

9 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Nava Giovanni)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

10 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam Gagliardi)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
 * 21.00 Giovani: serata Emmaus, adorazione presso la chiesa parrocchiale di Robbiate

11 VENERDI - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa (+ Cereda Ambrogio)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

12 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Vergani Luigi e Classe del 1930)

13 DOMENICA - BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valtolina Laura e fam. Panzeri)

 * 15:00 Incontro decanale di Azione Cattolica, presso la Scuola Materna
 * 16:00 S. Battesimo di Sala Mattia
 * 18:00 S. Messa (+ Romano - - - Ferrario Giuseppe)

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, e tutti quelli oltre, da festeggiare ogni anno!)

segnalare i propri nomi in parrocchia
quanto prima - auguri e grazie!

domenica 27 gennaio - alla S. Messa delle ore 10:30

ORATORIO SAN LUIGI - programmazione cinema
le proiezioni riprenderanno domenica 20 gennaio - tieni d’occhio il sito dell’oratorio  
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14 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa 

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Bonalume Giovanna Luigia)

 * 20:45 Consiglio Pastorale e Commissione Affari Economici
   presso la sala teatro di Pagnano: incontro con il Vicario Episcopale
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

15 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Mandelli Passoni Gemma)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

16 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda e Spada Angelo)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Villa Rita e Roberto)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

17 GIOVEDÌ - S. Antonio, abate
      Giornata per lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Brivio Gaspare e Teresa)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

18 VENERDÌ - Cattedra di san Pietro

 * 8:00 S. Messa (+ per le anime più abbandonate)
 * 18:00 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

19 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Cogliati Antonio e famiglia)
 * 21:00 nella sala cine-teatro San Luigi: Coro Gospel “le Singles” organizzato dall’Associazione Pro-Vita

20 DOMENICA - II DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Lugotti Ferdinando ed Ernesta)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della LEVA 1931)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: LA BUSSOLA D’ORO
 * 18:00 S. Messa (+ Pozzoni Giuseppe)

DIECI ANNI DI ESPERIENZA...

… e non solo; dieci anni di lavoro durante i quali  progressivamente  ho 
imparato a relazionarmi con le case distributrici e le istituzioni 
ecclesiastiche che dovrebbero fare da garante alle piccole realtà come la 
nostra, ma che non sempre sono in grado di supportarci …. purtroppo; 
… e pian piano si progredisce in astuzia e si ottiene a costo più 
vantaggioso (ma con grande fatica e dispendio di tempo) quanto si 
desidera per elevare la qualità delle nostre proiezioni.
Ma non ci si può sottrarre alla cruda verità delle cifre e alla fine con un 
pizzico di amarezza anche l'interessante programmazione ottobre-
dicembre 2007 si chiude in rosso. Ecco il rendiconto:

ENTRATE     €  2.540,00 
USCITE        €  3.195,14
PASSIVO      €     655,14

I numeri parlano chiaro e si prestano alla facile critica: come mai si 
continua? …qualcuno potrebbe chiedersi.
Fossero anche pochi coloro che comprendono, finché l'oratorio potrà 
permetterselo, il servizio di un cinema deve essere offerto! Chi critica 
l'operato forse dovrebbe aiutarci invece ad affrontare le difficoltà!
Per noi tutti collaboratori di sala e di programmazione il cinema ha una 
funzione di  aggregazione, accoglienza e, perché no?, è luogo del primo 
"amore cinematografico" per i più piccoli che anche attraverso il cinema, a 
completamento dell'educazione cristiana, vengono fatti crescere.
Questo senza portare in rosso le casse dell’oratorio …se fosse possibile! 
Ci sono cause strutturali che amplificano le perdite: i cambiamenti, 
sicuramente positivi, che sono stati apportati ai ritmi di vita dell'oratorio, 
uno su tutti l'aver tolto la catechesi dalla domenica, che bene o male 
costringeva i bambini ad uscire, cosa che ora non avviene più e forse in 
questo caso entra in gioco lo stile di vita proposto ai bambini: la tecnologia, 
internet ecc…. che favorisce la "privatizzazione" del tempo libero; hanno 
proprio tutto ed ottengono tutto in casa: perché uscire?!!
Ma noi resistiamo; per quanto pochi siano gli spettatori cerchiamo di offrire 
il nostro migliore servizio. E degli adulti cosa possiamo dire?
Non è una novità se vado dicendo che la nostra gente  "mette fuori il naso"  
malvolentieri… occorrono dei forti stimoli locali… a volte persiste la 
mentalità chiusa che rifugge dal confronto su tematiche differenti dalla 
fede.
Dite di no? L'anno scorso abbiamo proposto un CINEFORUM, con 
tematiche molto forti, tematiche che ogni giorno, ogni minuto ci troviamo a 
sentire o leggere sui quotidiani, pedofilia, omosessualità, razzismo, 

CINE-TEATRO SAN LUIGI
La gestione della sala e la programmazione è affidata a persone di buona volontà che col tempo

stanno maturando anche una grande esperienza. Ma non è esclusiva di alcuni!
Genitori o nonni che coltivano la passione del cinema, o chi semplicemente vuole aprirsi ad una nuova
sensibilità può dare una mano. In questo periodo, per esempio, si sta pensando ad un CINEFORUM:

basta dare un’occhiata al nostro sito....

microcriminalità, pornografia,… ma la risposta non è stata soddisfacente! 
Eppure la proposta era di alta qualità…
Una comunità per crescere nella fede e relazionarsi con i problemi che nel 
2008 possono esserci per un cristiano, deve confrontarsi anche con 
"linguaggi" che non si esprimono come noi, e credo si cresca di più così, 
per questo penso che il cinema possa essere strumento di crescita per 
una comunità cristiana, scoprendo aspetti e persone differenti dal nostro 
pensare. Il Vangelo è il libro della vita di sempre, ma il Vangelo va 
incarnato nel 2008 !!
Desidero fare un invito a tutta la comunità. Sul nostro sito: 
www.oratoriosanluigi.org (ma stamperemo anche dei volantini) ci 
sono le trame di film che vorremmo proporre nella nuova edizione del 
CINEFORUM 2008; potrebbe trattarsi di 7 film (la scelta dei film può 
essere guidata dal consiglio di ciascuno). Lette le trame ci si può 
domandare: cosa farei in questa situazione, come posso aiutare il mio 
prossimo che si trova in una delle sette situazioni sceniche di questi film, 
ma che nel 2008 potrebbero diventare reali?!
Chissà se ci capiterà di aumentare ancora le perdite…
Un'ultima considerazione, le critiche  - proprio perché le ritengo spesso 
immotivate - sono pesanti da sopportare, ma se l'accresciuta 
consapevolezza di tutti ci porterà a trarre giovamento dal nostro lavoro… 
ebbene, qui si va avanti. 
Parlando con una persona, con la quale ho avuto una bella 
conversazione, ho maturato la consapevolezza che in una comunità non 
ci sarà mai nessuno che ti aiuta se non sei tu a chiedere aiuto, allora...: 
Eccomi, cosa aspetti,  dopo che hai terminato di leggere, vieni...
Cresciamo come comunità, come oratorio, tutti insieme!!!

Il responsabile del Cinema
EMANUELE PIROVANO

Festa della famiglia
domenica 27 gennaio

è ancora possibile segnalare la propria ricorrenza
****

sono aperte a TUTTI le iscrizioni al PRANZO 
(in sant’Agnese, ambiente super-riscaldato, servizi interni)
moduli e menù in oratorio e alle porte della chiesa

sono previsti 
momenti serali con i genitori

tieni d’occhio il prossimo numero
dell’INFORMATORE
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14 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa 

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Bonalume Giovanna Luigia)

 * 20:45 Consiglio Pastorale e Commissione Affari Economici
   presso la sala teatro di Pagnano: incontro con il Vicario Episcopale
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

15 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Mandelli Passoni Gemma)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

16 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Gioconda e Spada Angelo)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Villa Rita e Roberto)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

17 GIOVEDÌ - S. Antonio, abate
      Giornata per lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Brivio Gaspare e Teresa)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

18 VENERDÌ - Cattedra di san Pietro

 * 8:00 S. Messa (+ per le anime più abbandonate)
 * 18:00 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

19 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Cogliati Antonio e famiglia)
 * 21:00 nella sala cine-teatro San Luigi: Coro Gospel “le Singles” organizzato dall’Associazione Pro-Vita

20 DOMENICA - II DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Lugotti Ferdinando ed Ernesta)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della LEVA 1931)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: LA BUSSOLA D’ORO
 * 18:00 S. Messa (+ Pozzoni Giuseppe)

DIECI ANNI DI ESPERIENZA...

… e non solo; dieci anni di lavoro durante i quali  progressivamente  ho 
imparato a relazionarmi con le case distributrici e le istituzioni 
ecclesiastiche che dovrebbero fare da garante alle piccole realtà come la 
nostra, ma che non sempre sono in grado di supportarci …. purtroppo; 
… e pian piano si progredisce in astuzia e si ottiene a costo più 
vantaggioso (ma con grande fatica e dispendio di tempo) quanto si 
desidera per elevare la qualità delle nostre proiezioni.
Ma non ci si può sottrarre alla cruda verità delle cifre e alla fine con un 
pizzico di amarezza anche l'interessante programmazione ottobre-
dicembre 2007 si chiude in rosso. Ecco il rendiconto:

ENTRATE     €  2.540,00 
USCITE        €  3.195,14
PASSIVO      €     655,14

I numeri parlano chiaro e si prestano alla facile critica: come mai si 
continua? …qualcuno potrebbe chiedersi.
Fossero anche pochi coloro che comprendono, finché l'oratorio potrà 
permetterselo, il servizio di un cinema deve essere offerto! Chi critica 
l'operato forse dovrebbe aiutarci invece ad affrontare le difficoltà!
Per noi tutti collaboratori di sala e di programmazione il cinema ha una 
funzione di  aggregazione, accoglienza e, perché no?, è luogo del primo 
"amore cinematografico" per i più piccoli che anche attraverso il cinema, a 
completamento dell'educazione cristiana, vengono fatti crescere.
Questo senza portare in rosso le casse dell’oratorio …se fosse possibile! 
Ci sono cause strutturali che amplificano le perdite: i cambiamenti, 
sicuramente positivi, che sono stati apportati ai ritmi di vita dell'oratorio, 
uno su tutti l'aver tolto la catechesi dalla domenica, che bene o male 
costringeva i bambini ad uscire, cosa che ora non avviene più e forse in 
questo caso entra in gioco lo stile di vita proposto ai bambini: la tecnologia, 
internet ecc…. che favorisce la "privatizzazione" del tempo libero; hanno 
proprio tutto ed ottengono tutto in casa: perché uscire?!!
Ma noi resistiamo; per quanto pochi siano gli spettatori cerchiamo di offrire 
il nostro migliore servizio. E degli adulti cosa possiamo dire?
Non è una novità se vado dicendo che la nostra gente  "mette fuori il naso"  
malvolentieri… occorrono dei forti stimoli locali… a volte persiste la 
mentalità chiusa che rifugge dal confronto su tematiche differenti dalla 
fede.
Dite di no? L'anno scorso abbiamo proposto un CINEFORUM, con 
tematiche molto forti, tematiche che ogni giorno, ogni minuto ci troviamo a 
sentire o leggere sui quotidiani, pedofilia, omosessualità, razzismo, 

CINE-TEATRO SAN LUIGI
La gestione della sala e la programmazione è affidata a persone di buona volontà che col tempo

stanno maturando anche una grande esperienza. Ma non è esclusiva di alcuni!
Genitori o nonni che coltivano la passione del cinema, o chi semplicemente vuole aprirsi ad una nuova
sensibilità può dare una mano. In questo periodo, per esempio, si sta pensando ad un CINEFORUM:

basta dare un’occhiata al nostro sito....

microcriminalità, pornografia,… ma la risposta non è stata soddisfacente! 
Eppure la proposta era di alta qualità…
Una comunità per crescere nella fede e relazionarsi con i problemi che nel 
2008 possono esserci per un cristiano, deve confrontarsi anche con 
"linguaggi" che non si esprimono come noi, e credo si cresca di più così, 
per questo penso che il cinema possa essere strumento di crescita per 
una comunità cristiana, scoprendo aspetti e persone differenti dal nostro 
pensare. Il Vangelo è il libro della vita di sempre, ma il Vangelo va 
incarnato nel 2008 !!
Desidero fare un invito a tutta la comunità. Sul nostro sito: 
www.oratoriosanluigi.org (ma stamperemo anche dei volantini) ci 
sono le trame di film che vorremmo proporre nella nuova edizione del 
CINEFORUM 2008; potrebbe trattarsi di 7 film (la scelta dei film può 
essere guidata dal consiglio di ciascuno). Lette le trame ci si può 
domandare: cosa farei in questa situazione, come posso aiutare il mio 
prossimo che si trova in una delle sette situazioni sceniche di questi film, 
ma che nel 2008 potrebbero diventare reali?!
Chissà se ci capiterà di aumentare ancora le perdite…
Un'ultima considerazione, le critiche  - proprio perché le ritengo spesso 
immotivate - sono pesanti da sopportare, ma se l'accresciuta 
consapevolezza di tutti ci porterà a trarre giovamento dal nostro lavoro… 
ebbene, qui si va avanti. 
Parlando con una persona, con la quale ho avuto una bella 
conversazione, ho maturato la consapevolezza che in una comunità non 
ci sarà mai nessuno che ti aiuta se non sei tu a chiedere aiuto, allora...: 
Eccomi, cosa aspetti,  dopo che hai terminato di leggere, vieni...
Cresciamo come comunità, come oratorio, tutti insieme!!!

Il responsabile del Cinema
EMANUELE PIROVANO

Festa della famiglia
domenica 27 gennaio

è ancora possibile segnalare la propria ricorrenza
****

sono aperte a TUTTI le iscrizioni al PRANZO 
(in sant’Agnese, ambiente super-riscaldato, servizi interni)
moduli e menù in oratorio e alle porte della chiesa

sono previsti 
momenti serali con i genitori

tieni d’occhio il prossimo numero
dell’INFORMATORE



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
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«Chi vüsa püsé la vaca l'è sua». 
Questa perla di saggezza popolare mi 
sembra riassuma bene quello che è 
successo all'università Sapienza di 
Roma. Quattro scalmanati, in nome 
della loro presunta cultura, hanno 
fermato il dialogo e il confronto. Ma la 
cultura non deve aprire le menti e i 
cuori?

Dietro forse sta un problema di 
visibilità, frustrazione che affligge dei 
"signori nessuno" (professori pagati con 
soldi pubblici e studenti) incapaci di 
proporre qualcosa che lasci il segno 
nella storia e nella vita: allora non 
trovano di meglio che assaltare il carro 
della celebrità per far parlare di sé.

Il fatto è che il Papa non si presentava 
come celebrità, ma come portatore di 
problemi e sussulti di coscienza, prima 
ancora che custode e innamorato della 
fede.

Hanno voluto zittirlo, loro, persone 
che non hanno niente di interessante da 
dire. E si è lasciato espodere questo 
vuoto di parole, in nome di che cosa non 
so. Non è il mio essere cattolico che mi 
spinge ad intervenire (il Papa ha una 
dignità per affermare la quale non 
servono parole), ma il mio essere 
cittadino.

Sono spettatore come tutti di città e 
paesi trasformati in discariche, a causa 
di anni e anni di silenzio, omertà e 
pigrizia nel prendere posizione.

Ora manca solo che questi stessi 
governanti, con i loro lacchè di 
professori e giornalisti al seguito, 
sollevino solo polvere su simili incidenti 
e tra qualche anno il nostro vivere civile 
(forse qualche segno c'è già) diventerà 
una grande spazzatura gestita da una 
oligarchica, ricca sfondata, mafia della 
cultura.

E noi?...  "Baciamo le mani”

dA        .

appunto!
"Mi pareva di essere nell'antico Oratorio nell'ora della ricreazione. Era 

una scena tutta vita, tutta moto, tutta allegria. Chi correva, chi saltava, chi 
faceva saltare. Qui si giocava alla rana, là a barrarotta ed al pallone. In un 
luogo era radunato un crocchio di giovani che pendeva dalle labbra di un 
prete, il quale poi, in mezzo ad altri giovani, giocava all'asino vola ed ai 
mestieri. Si cantava, si rideva da tutte le parti e dovunque chierici e preti ed 
intorno ad essi i giovani che schiamazzavano allegramente. Si vedeva che 
fra i giovani e i superiori regnava la più grande cordialità e confidenza. 

Io ero incantato a questo spettacolo"
 
Così sognava don Bosco, ormai avanti negli anni e lontano dall'oratorio 

di Valdocco,  e si apprestava a ricordare nelle pagine del 
Sistema Preventivo la necessità di: "… dare ampia 

libertà di saltare, correre, schiamazzare a 
piacimento. La ginnastica, la musica, la 
declamazione, il teatrino, le passeggiate sono 
mezzi efficacissimi per ottenere la disciplina, 
giovare alla moralità ed alla sanità. Si badi 
soltanto che la materia del trattenimento, le 
persone che intervengono, i discorsi che 

hanno luogo non siano biasimevoli. "Fate tutto 
quello che volete  diceva il grande amico della 

gioventù san Filippo Neri, - a me basta che non 
facciate peccati".

Nel sistema educativo di Don Bosco tutto è vita, a parità di diritto, come 
disse il migliore dei suoi ragazzi, S. Domenico Savio: "La nostra santità 
consiste nello stare molto allegri". E don Bosco aggiungerà che "chi è triste 
ha il diavolo vicino". Non c'è trauma psicologico tra divertimento, preghiera 
e scuola se queste cose nascono dal cuore del giovane, aiutato dall'educatore 
che dovrà prodigarsi per farsi amare, facendo sentire al ragazzo di essere 
amato.

Largo ai genitori che pensano, pregano e lavorano per il loro - nostro!  
Oratorio.

QUALCHE PENSIERO PER PREPARARCI

vedi all’interno

domenica prossima

FESTA DELLA FAMIGLIA
la giornata che si svilupperà in momenti 

e luoghi diversi chiama ad essere protagoniste
non solo le coppie degli anniversari

ma tutte le famiglie e tutti i bambini e ragazzi

all’interno: notizie utili per i genitori



FEDERICO

Festa della famigliaFesta della famiglia

… il momento più significativo e più intenso di comunicazione della fede per le famiglie 
e per la comunità è la celebrazione eucaristica domenicale … lì si proclama il 
mysterium fidei per eccellenza e così viene alimentata la fede dei cristiani. 
L'Eucaristia del Giorno del Signore, nella modalità della celebrazione liturgica 
e nella convocazione fraterna, deve diventare sempre più  con l'impegno 
corale di tutti  lo spazio desiderato dell'incontro con Dio e con il suo mistero 
d'amore, e quindi un luogo di autentica preghiera, di conoscenza e di amore 
reciproci, di unità di tutta la comunità cristiana, di accoglienza di nuovi 
fratelli e sorelle che provengono da altre comunità, di apertura al mondo 
e di rinnovata passione missionaria. 
    (da: D. Tettamanzi, L'amore di Dio 
    è in mezzo a noi. Famiglia comunica la tua fede, n. 25)

lunedì 28 gennaio

martedì 29 gennaio

mercoledì 30 gennaio

venerdì 1 febbraio

“ingredienti” della settimana

si fermano in oratorio i bambini di 1^ e 2^ elementare;
raggiunti dai loro genitori, cenano (al sacco) alle ore 19:30

ogni giorno: PER TUTTI 
dalle ore 16:15 merenda, gioco, film, 

incontro a gruppi, preghiera “dagli occhi al cuore”
consegna della “password”

poi, in serata: ore 19:30 cena con i  genitori
... buonanotte di don Bosco!

*
do

m
en

ic
a 
27

 g
en

na
io

alla Santa Messa delle ore 10:30 TUTTI, 
ragazzi ed educatori,

ritirano il materiale per la settimana: j
oy card e joy book

È IMPORTANTISSIMO ESSERCI!

GENNAIO

11 ore 18.00 Cereda Ambrogio
16 ore 18.00 Villa Rita e Roberto

FEBBRAIO

12 ore 8.00     Mandelli Elisabetta
24 ore 8.00     Vismara Mario, Costanza, Silvana 
  (c/o ultimo sabato di febbraio)
23(26) ore 18.00  Brioschi Alfredo

MARZO

01 ore 8.00  Cereda Cesare, Adele, Antonio
06 ore 18.00 Maggioni Alberto e Angelo
  (+ Vismara Mario famiglia e Silvana?)
09 ore 18.00 Gandini Gugliemo e Mario
13 ore 18.00 Mandelli Elisabetta
15 ore 18.00 Bonfanti Carlo e Pinuccia
16 ore 8.00   Pozzoni Giovanna
17  ore 18.00 Maggioni Stefano
18 ore 8.00 Mandelli Angela
19 ore 18.00 Bechis Giuseppe e Anna
21  ore 8.00 Gargantini Maria
23  ore 18.00  Cereda  Cesare e Vittorio
27  ore 18.00  famiglia Gobbi
31   ore 8.00  Cereda Cesare e Luigi
 ore 18.00 Valagussa Giuseppe

APRILE

10 ore 18.00 Spada Giovanni
12 ore 18.00 Mandelli Elisabetta
13 ore 18.00 Donizetti Giuseppina 
  (1° venerdì dopo Pasqua)
15 ore 8.00   Cereda Cesare
16 ore 8.00   famiglia Maggioni Alfonso e Rosalinda
17 ore 8.00  Spada Ambrogina
18 ore 8.00 Cereda Beatrice
19  ore 8.00 Bonanomi Tranquillo
20  ore 8.00 Maggioni Marco

MAGGIO

02 ore 8.00 Gargantini Cleofe e Adele
07 ore 8.00 Maggioni Mario e famiglia
10 ore 8.00 Cereda Cesare
 ore 8.00 Redaelli Romano
14 ore 8.00 Dell'Orto Orsola e famiglia
16 ore 8.00 Maggioni Giovanni e Luigia
20 ore 8.00 Cereda Luigi e Adele
28 ore 8.00 Panzeri Carlo
30 ore 8.00 Vergani Michele

GIUGNO

01 ore 8.00 famiglia Gironi e Crippa
03 ore 8.00 Fumagalli Luigi
11 ore 18.00 famiglia Valagussa e Ferrario
13 ore 18.00 Mandelli Elisabetta
15 ore 18.00 don Angelo Gironi (anniversario)
22 ore 8.00 Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille
26 ore 8.00 famiglia Magni e Caseri
27 ore 18.00 Comi Giuditta e Galbusera Agnese
30 ore 18.00 Crippa Virginia e Maria

LUGLIO

03 ore 8.00 Villa Francesca e famiglia
08 ore 8.00 famiglia Nova e Farina
13 ore 8.00 Mandelli Elisabetta
14 ore 8.00 Dell'Orto Giuseppe
15 ore 18.00 famiglia Valagussa e Sottocornola
18 ore 8.00 Dell'Orto Gerolamo
21 ore 18.00 Arlati Anna
28 ore 18.00 Sala Giuseppe e Andreina 
  (un sabato attorno al 22)

AGOSTO

01 ore 8.00 Brivio Gabriele
05 ore 8.00 famiglia Corneo Giovanni
07 ore 8.00 famiglia Brivio e Dell'Orto
20 ore 8.00 famiglia Agosti Francesco 
  (mai in domenica)
21 ore 8.00 Pozzoni Giovanni

SETTEMBRE

10 ore 18.00 Colombo Mattia
  ore 18.00 Brivio Giovanni
14 ore 8.00 Valagussa Giuseppina
18 ore 8.00 Spada e Ferrario
19 ore 18.00 Gatti Mario (Gatti-Dell'Erba)
20 ore 18.00 Sironi Maria Teresa, Ferrario Armando
25 ore 8.00 Pozzoni Ambrogio, Cereda Luigi e Adele

OTTOBRE

09 ore 8.00 Dell'Orto Gaetano e Fumagalli Antonia
12 ore 8.00 Tentori Gabriella
16 ore 8.00 Vergani e Pozzoni
27 ore 18.00 Viscardi Beniamino e Pierina
28 ore 8.00 Pozzoni Virginia

NOVEMBRE

03 ore 18.00 defunti Confraternita SS. Sacramento
04 ore 18.00 Casati Luigi e famiglia
05 ore 18.00 Comi Innocente e Assunta
08 ore 18.00 Maggioni Anna e Biella Luigi
15 ore 18.00 Ferrario Armando e suor Ambrogina
16 ore 18.00 Rocca Paola
19 ore 8.00 Mandelli Angela
21 ore 18.00 famiglia Gironi e Crippa
25 ore 8.00 Assi Luigi

DICEMBRE

08 ore 8.00 Dell'Orto Enrica
09 ore 8.00 Pozzoni Salvatore e Anna
15 ore 8.00 Vergani Severino
29 ore 18.00 Guido, Alfonsina e Beatrice
30 ore 8.00 Pozzoni Alessandro

Pubblichiamo l’elenco
dei così detti “legati”.
Le Sante Messe vengono
sempre celebrate,
ma è possibile uno spostamento
nel calendario annuale.
(chiediamo di segnalare eventuali discrepanze o errori)

: domenica prossima

Le coppie che festeggiano un anniversario
sono invitate a presentarsi nel transetto della sacristia
- dove prenderanno posto - prima delle ore 10:15.
Durante la Santa Messa eleveremo insieme il ringraziamento
per il tempo della fedeltà e invocheremo un futuro carico 
di serenità.
Ci ricorderemo anche dei nostri bimbi e ragazzi
che inaugurano la loro settimana di Joy

27 gennaio

si fermano in oratorio i bambini di 5^ elementare e ragazzi di 1^ media;
raggiunti dai loro genitori, cenano (al sacco) alle ore 19:30

giovedì 31 gennaio

si fermano in oratorio i bambini di 3^ e 4^ elementare;
raggiunti dai loro genitori, cenano (al sacco) alle ore 19:30

si fermano in oratorio adolescenti e giovani
cenano (al sacco) alle ore 19:30; segue l’incontro...

si fermano in oratorio i ragazzi di 2^ e 3^ elementare;
raggiunti dai loro genitori, cenano (al sacco) alle ore 19:30
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sono invitate a presentarsi nel transetto della sacristia
- dove prenderanno posto - prima delle ore 10:15.
Durante la Santa Messa eleveremo insieme il ringraziamento
per il tempo della fedeltà e invocheremo un futuro carico 
di serenità.
Ci ricorderemo anche dei nostri bimbi e ragazzi
che inaugurano la loro settimana di Joy

27 gennaio

si fermano in oratorio i bambini di 5^ elementare e ragazzi di 1^ media;
raggiunti dai loro genitori, cenano (al sacco) alle ore 19:30

giovedì 31 gennaio

si fermano in oratorio i bambini di 3^ e 4^ elementare;
raggiunti dai loro genitori, cenano (al sacco) alle ore 19:30

si fermano in oratorio adolescenti e giovani
cenano (al sacco) alle ore 19:30; segue l’incontro...

si fermano in oratorio i ragazzi di 2^ e 3^ elementare;
raggiunti dai loro genitori, cenano (al sacco) alle ore 19:30



21 LUNEDÌ - S. Agnese, vergine e martire

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Filoni Angelo)
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

22 MARTEDÌ - S. Vincenzo, diacono e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   “l’inesorabile scorrere del tempo, logora anche il fisico più resistente:
   abbiamo bisogno di una mano, di qualche ora di tempo,
   non lo fai certo per noi, ma per il bene di tutta la Comunità. GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

23 MERCOLEDÌ - S. Babila, vescovo e tre fanciulli, martiri

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   “...idem come ieri...!
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (per una giovane che parte per la Missione)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

24 GIOVEDÌ - S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa (+ Lava Abramo e famiglia)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

25 VENERDI - Conversione di san Paolo

 * 8:00 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa (+ Spada Maria e Valagussa Giuseppe)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 “Quale stile di vita per la famiglia?” esperienze a confronto
   interverranno: una famiglia di un “condominio solidale”
   un rappresentante di un “gruppo d’acquisto solidale”
   Presso la sala superiore Circolino Via Gorizia, OSNAGO: l’invito è per TUTTI

26 SABATO - SS. Timoteo e Tito, vescovi

 * 8:00 S. Messa (+ Cogliati Giuseppina)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Bonanomi)

27 DOMENICA - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio)

   celebrazione degli anniversari di Matrimonio - apertura della Joy Company
 * 12:15 pranzo, aperto a tutti (su prenotazione, entro giovedì) in sant’Agnese

 * 14:30 in oratorio: grande gioco per le famiglie “bimbi e genitori insieme”
 * 16:00 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: BEE MOVIE
 * 18:00 S. Messa (+ Perego Angelo)

cena di Sant’Agata
sabato 2 febbraio, presso sant’Agnese - informazioni, su queste pagine, la prossima settimana
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i l  Beato Francesco Spinel l i  
Pellegrino a Roma, nell'anno santo 1875, 
sacerdote quasi novello, si recò in Santa 
Maria Maggiore dove è conservata la 
reliquia della culla di Gesù Bambino: "Mi 
sono inginocchiato, piansi, pregai e, 
giovane sacerdote allora, sognai uno 
stuolo di vergini che avrebbero adorato 
Gesù in Sacramento".

Nella Bergamo della seconda metà 
dell'800 e nei dintorni, egli divenne 

presto predicatore delle "Quarantore". Proprio in una di queste 
circostanze, mentre predicava le Quarantore riparatrici, l'ultima 
domenica di Carnevale a S. Gervasio d'Adda (BG), conobbe Caterina 
Comensoli: "Che voleva dedicarsi all'adorazione prolungata di Gesù 
Sacramento dell'Eucaristia". Nello stesso anno 1882, il 15 
dicembre, con la prima ora di adorazione dinanzi a un quadro del 
Sacro Cuore, don Francesco Spinelli, Caterina Comensoli con due 
altre giovani, davano inizio, a Bergamo, in una modesta casa 
all'Istituto delle suore Adoratrici del SS. Sacramento 

È un momento fontale e fondante, poiché essi non si limitavano 
ad adorare, ma accoglievano nella povera casa di allora bambini 
bisognosi di catechesi, ragazze in difficoltà, operaie lasciate a loro 
stesse, persone con problemi psicofisici. Francesco Spinelli e le sue 
prime Suore adoravano Gesù, per servire e amare con lo stesso stile 
con cui Egli ama.

Questa Famiglia Religiosa ha servito a lungo nella nostra 
Comunità Parrocchiale dispensando le grazie del carisma e la 
generosità delle suore inviate tra noi. A questa Famiglia la nostra 
Comunità ha offerto accoglienza, sorriso, e soprattutto vocazioni.

Ora però, seppure con una forte stretta al cuore questa 
comunione parzialmente si interrompe: una suora ci lascia, e presto 
tutte saranno richiamate dalla Casa Madre. "Parzialmente" si 
interrompe la comunione, perché il bene che ci siamo scambiati, la 
riconoscenza che ci dobbiamo, non farà mancare il legame nella 
preghiera. Dove si compie la volontà di Dio, non viene meno la sua 
Provvidenza.

Te lo diciamo di corsa, mente stai partendo, per non gravare 
ancora sul tuo cuore così carico di emozioni: auguri, suor Ermina,  e 

buona strada.                        dA

Ciao!

Suor Ermina Bilotto è venuta per la prima volta a Cernusco
il 18 agosto 1985 e si è fermata fino al 16 agosto 2001;

destinata ad altro incarico, è poi tornata qui il 18 agosto 2003
...questa settimana ci ha lasciati:

che storia... e che esempio di umiltà e servizio! 

FRATELLI
rallegratevi nel Signore

SEMPRE
Con queste parole si apre il brano

di san Paolo ai Filippesi
che accompagnerà questa seconda

edizione della Joy Company.
L’invito è chiaro: siate contenti, dove

c’è la gioia non si annida il male.
Così diceva anche don Bosco

e così voleva che fossero educati e
crescessero i suoi ragazzi.

Vale anche per noi: questa settimana
accantoniamo la fretta, cancelliamo

dai gesti e dalle parole ogni aggressività
per ritrovare l’armonia interiore,

principio vero della gioia espressa.
Tante proposte, una ricchezza di 

strumenti: questo mette a disposizione 
l’oratorio. Poi ci vogliono i genitori.

Questa settimana è un’importante
occasione per operare scelte

che mettono al centro
momenti di riflessione sulla nostra 

attività educativa.
****

l’Oratorio suggerisce:
ogni sera un momento di preghiera 

e riflessione insieme
(seguendo la traccia joy book)

TUTTA quanta la famiglia.
Una sera di cena al sacco in oratorio

genitori e ragazzi
insieme!

****
La conclusione, domenica 3 febbraio,

vedrà gli adolescenti e i giovani 
che desiderano,

rinnovare la propria professione di fede
quasi a sottolineare

la bellezza del dono ricevuto
e il bisogno di essere sostenuti

dalla Comunità
nel cammino di fedeltà.



DIONIGI TETTAMANZI
OARDINALE Dl SANTA ROMANA CHIESA

ARCIVESCOVO DI MILANO

Lettera ai Sacerdoti,
ai Membri dei Consigli pastorali parrocchiali,

ai Membri dei Consigli per gli Affari economici,
ai Membri del Consiglio pastorale decanale del

Decanato di Merate

Carissimi,

rendo grazie al Signore e a voi tutti per la Visita pastorale avvenuta nei mesi 
scorsi nel vostro Decanato. La abbiamo vissuta insieme come un dono dello Spirito, un tempo 
di Grazia nel quale con gioia abbiamo riconosciuto che "l'amore di Dio è in mezzo a noi". È 
stato un significativo evento ecclesiale nel quale si è resa visibile la comunione di ciascuno 
con il Vescovo e la mia comunione con tutti voi.

Questa mia lettera intende trasmettervi alcune riflessioni e indicazioni 
conclusive nel desiderio di incoraggiare la vostra dedizione pastorale e sostenere la vostra 
speranza.

I diversi incontri nei quali si è articolata la Visita - in stretta collaborazione col 
Decano, col Vicario di Zona e col Vicario Generale - sono stati una preziosa occasione di 
discernimento pastorale su un territorio che vanta un ricco patrimonio di fede e di tradizioni 
cristiane. È una feconda eredità spirituale da mantenere viva e da cui attingere per affrontare 
con slancio rinnovato la missione di trasmettere la parola del Vangelo in un mondo che 
cambia velocemente e che vediamo segnato dal relativismo, dall'affievolimento del senso 
morale, dall’individualismo e dal consumismo. "Il discernimento evangelico ci conduce - 
tuttavia - a ritrovare nell'attuale situazione socioculturale e religiosa non soltanto i problemi, 
ma anche e soprattutto le opportunità che si offrono alla trasmissione della fede" (Famiglia 
comunica la tua fede, n. 3).

Gli incontri del Decano nelle parrocchie e quelli che ho avuto con voi nella fase 
fmale della Visita hanno messo in evidenza una pastorale ben strutturata, una buona presenza 
di preti e consacrati, un laicato preparato e impegnato nelle attività parrocchiali e decanali.

La liturgia è generalmente ben curata, soprattutto nella vivace e decorosa 
celebrazione del Giorno del Signore, grazie in particolare all'apporto dei gruppi liturgici e di 
molti operatori pastorali. Vi esorto a viverla con sempre maggiore intensità così che esprima 
profondamente la centralità del mistero di Cristo e la bellezza dell'incontro con Lui nella 
Chiesa per divenire sorgente di convinta testimonianza e operosa carità nella vita quotidiana.

È motivo di conforto inoltre constatare l'intenso impegno educativo che 
continua nella tradizione degli oratori, con l'attiva presenza di un buon numero di adulti e 
giovani. Nel contesto sociale e culturalc assai mutato - con l'odierna emergenza educativa da 
tutti riconosciuta - è importante che gli oratori sappiano rinnovarsi in una creativa 
missionarietà. Ciò per essere fedeli proprio al ruolo originario che la nostra tradizione 
ambrosiana ha loro affidato e per divenire laboratori di apertura, accoglienza, dialogo e 
integrazione tra ragazzi di culture diverse. "Il cammino è lungo - ricordavo a tale riguardo 
all'inizio del Percorso pastorale - ma una sola è la strada buona: quella della diversità non 
come problema, bensì come risorsa" (Famiglia ascolta la parola di Dio, n 39).

Nella pastorale giovanile, nella formazione rivolta al ragazzi e agli adolescenti 
non manchi poi un'ampia e coraggiosa proposta vocazionale che orienti i giovani al dono 
generoso della propria vita nella verità e nell'amorc anche in ordine alla speciale 
consacrazione a servizio del Signore e della Chiesa.

L'impegno caritativo è ben radicato e articolato in quasi tutte le parrocchie. Sono 
perciò grato a tutte le numerose persone e al gruppi che offrono una limpida testimonianza di 
servizio e di condivisione: la loro azione possa promuovere in tutti i fedeli quella cultura della 
carità cristiana che nasce dal cuore stesso del Vangelo ed è riconosciuta da ogni uomo di 
buona volontà.

Al fine di dare attuazione pratica alle indicazioni del Percorso pastorale 
diocesano che ci vede impegnati in questi anni, incoraggio a far crescere un'attenzione 
particolare alla pastorale familiare, individuando laici sensibili e disponibili, formandoli con 
cura, e, anche attraverso loro, promuovendo appropriate iniziative sia nelle parrocchie sia in 
Decanato.

Sarà di grande importanza la cordiale collaborazione e il sostegno delle 
parrocchie al Consultorio interdecanale e al Centro Aiuto alla Vita che sul territorio svolgono 
un prezioso servizio per la promozione dei valori della famiglia e della vita umana.

Positivo è anche il lavoro che già si svolge nell'ambito della pastorale della vita 
sociale e della formazione all'impegno sociopolitico per far crescere il senso del bene comune 
fvorire la presenza di laici cristiani nei diversi ambiti dell'animazione sociale, impostare 
corrette relazioni delle comunità con le istituzioni e le realtà del territorio.

Sarà importante, congiuntamente, avviare qualche significativa iniziativa di 
pastorale scolastica e favorire una maggiore attenzione verso i migranti, anche in 

collaborazione con i Decanati vicini.
Per motivare e preparare i laici ad una maggiore coscienza missionaria e alla 

corresponsabilità si dovrà curare molto la loro formazione spirituale, ecclesiale e pastorale. 
Ciò potrà avvenire sia attraverso la proposta di adeguate forme di catechesi parrocchiale per 
gli adulti, sia attraverso differenti occasioni di approfondimento della fede e l'opportuna 
attivazione di Scuole Diocesane per Operatori in relazione ai diversi settori pastorali.

Il tema della "pastorale d'insieme" è stato il punto sul quale si è concentrata 
maggiormente l'attenzione di questa Visita. Si fa sempre più chiara in tutti noi la 
consapevolezza che il rinnovamento della pastorale passa necessariamente attraverso la 
decisa volontà di collaborazione tra le parrocchie. Ciò chiede una reale conversione sia dei 
preti sia dei laici a quanto la voce dello Spinto ci sta indicando in questa complessa stagione 
ecclesiale.

È questo un punto importante sul quale più volte mi sono espresso rivolgendomi 
a tutta la Diocesi: "Lo stesso Sinodo - rammentavo - ha anche ribadito con forza che la 
pastorale d'insieme è esigenza connaturata con la Chiesa, quale realtà di comunione... 
Pertanto, il riferimento prioritario alle parrocchie non deve portarle a forme di chiusura c di 
isolamento, quanto piuttosto spingerle a realizzare tra loro modalità di integrazione 
organizzativa, di condivisione di risorse e di strutture, di ministerialità condivisa, perché sia 
possibile un'azione pastorale che corrisponda alle necessità obiettive della missione in un 
determinato territorio" (Preti missionari per una rinnovata pastorale d'insieme, p. 21).

È positivo e promettente il lavoro avviato con le diverse Commissioni decanali, 
a dimostrazione della reale possibilità di intraprendere percorsi comuni. Nella stessa linea 
tuttavia sarebbe auspicabile un maggiore coordinamento - a livello decanale o 
interparrocchiale - delle varie attività pastorali, formative, culturali che le singole parrocchie 
già organizzano.

Esorto pertanto ad avviare con coraggio e fiducia il cammino di "Comunione e 
missione" delineato nell'omelia del Giovedì Santo del 2006 e a tradurlo concretamente in 
Unità o Comunità pastorali che potrebbero attuarsi gradualmente:

- tra le parrocchie di S. Ambrogio e S. Stefano in Merate, fino a coinvolgere in un 
tempo successivo le altre due parrocchie della città

- tra le parrocchie di Verderio Superiore e Inferiore

-  tra le parrocchie di Robbiate e Paderno d'Adda

- tra le parrocchie di Cernusco Lombardone, Montevecchia e Osnago.

In accordo col Vicario di Zona e col Decano occorrerà studiare percorsi e 
passaggi a breve e medio periodo per preparare i Consigli e le comunità parrocchiali alle 
possibili decisioni future.

Con rinnovata fiducia e speranza mettiamo nelle mani di Dio e della santa 
Vergine Maria il cammino delle nostre parrocchie, affinché crescano sempre più nella 
testimonianza al Vangelo e nella gioia di annunciare la speranza di Gesù risorto.

Vi saluto tutti cordialmente e con affetto vi benedico.

Dionigi card. Tettamanzi

Il commento autorevole del Vicario Episcopale ci ha introdotto alla 
riflessione su questa parola del nostro Arcivescovo. 
Immediatamente mi sembra di cogliere il suo profondo amore
per questa piccola porzione di chiesa abbracciata dalle nostre
parrocchie; il desiderio di dare stabilità e continuità al bene che in
esse è fiorito dal lavoro “secolare” di laici, religiosi e sacerdoti;
il pensiero del futuro, appena segnato da un’ ombra di “tensione”
per l’evolversi delle situazioni circa la sensibilità religiosa e l’educa-
zione dei giovani (parla di “coraggiosa proposta vocazionale... e di
pastorale scolastica).
La “pastorale d’insieme” sarà il delicatissimo terreno sul quale verrà
seminata e fatta crescere la fede nei prossimi anni. Ma non ci sarà
possibile lavorare per l’unità, ove smarrissimo la nostra identità,
soprattutto in “questa complessa stagione ecclesiale” sulla quale
pesa il calo delle vocazioni di speciale consacrazione. 
Lo sappiamo e - a breve - lo sperimenteremo anche noi. 

dA

Sul nostro sito è possibile leggere la sintesi per le Comunità
scritta direttamente dal nostro Arcivescovo

ALESSIA
la “joy card”
basta averla tra le mani per
ricevere una corposa serie

di sollecitazioni: campeggia,
sulla parte anteriore, l’anno
2008 con un gigantesco 8;

all’interno dei suoi due cerchi
sono riprodotti il volto di

don Bosco (sopra)
e del titolare della carta (sotto):

è il grande santo che
trascina, che aiuta, 

che rende santi come lui!
La grazia di Dio si travasa 

dall’uno all’altro:
questo è il desiderio 

e la preghiera.
Il retro riproduce la chiesa
edificata sul monte delle
Beatitudini in Palestina,
dove Gesù ha suggerito

la regola d’oro - BEATI ! - 
per la vita del cristiano, 

concludendo con l’esortazione
RALLEGRATEVI.

Questa parola riassume
il programma della settimana,
ma è anche una sollecitazione
per lo stile di vita di tutto l’anno

dentro e fuori dalla famiglia.
Tenere la “joy card”

bene in vista 
a scuola e a casa

(all’oratorio come badge)
diventa forte richiamo

ad essere cristiani così,
senza vergogna

e senza banali scuse.

TOH...! GUARDA

venerdì 8 febbraio - ore 21:00
presso la chiesa S. GIUSEPPE
ospedale Mandic - Merate

aspetti etici nelle cure
di fine vita

serata di riflessione e confronto
***

sabato 9 febbraio - ore 14:00
dal parcheggio antistante l’oratorio

PARTENZA PER LA SFILATA
di carnevale, con il carro

DESTINAZIONE MERATE
****

domenica 10 febbraio
INIZIA LA QUARESIMA
non è il tempo del castigo
di Dio, né il tempo della

flagellazione...
È la direzione della
CONVERSIONE,

tempo per rafforzare
la nostra “vicinanza”,

la nostra appartenenza
a Dio.

(ne parleremo 
sul prossimo numero)

***
domenica 17 febbraio

GITA SULLA NEVE
a Madesimo in Valchiavenna

ore 7:30 partenza
pranzo al sacco

ore 19:00 (circa) rientro
iscrizioni entro il 10 febbraio in oratorio

***
lunedì 18 febbraio - ore 21:00
presso l’oratorio di Pagnano
incontro per i catechisti

riflessione sulle nuove
possibili linee di catechesi

riguardanti l’Iniziazione Cristiana
***

... Tanto lavoro
molti punti-Paradiso...

un pizzico di entusiasmo
nello svolgerlo! 

Grazie a tutti

Iscrivitial pranzodi Sant’Agataè uno spasso...!



DIONIGI TETTAMANZI
OARDINALE Dl SANTA ROMANA CHIESA

ARCIVESCOVO DI MILANO

Lettera ai Sacerdoti,
ai Membri dei Consigli pastorali parrocchiali,

ai Membri dei Consigli per gli Affari economici,
ai Membri del Consiglio pastorale decanale del

Decanato di Merate

Carissimi,

rendo grazie al Signore e a voi tutti per la Visita pastorale avvenuta nei mesi 
scorsi nel vostro Decanato. La abbiamo vissuta insieme come un dono dello Spirito, un tempo 
di Grazia nel quale con gioia abbiamo riconosciuto che "l'amore di Dio è in mezzo a noi". È 
stato un significativo evento ecclesiale nel quale si è resa visibile la comunione di ciascuno 
con il Vescovo e la mia comunione con tutti voi.

Questa mia lettera intende trasmettervi alcune riflessioni e indicazioni 
conclusive nel desiderio di incoraggiare la vostra dedizione pastorale e sostenere la vostra 
speranza.

I diversi incontri nei quali si è articolata la Visita - in stretta collaborazione col 
Decano, col Vicario di Zona e col Vicario Generale - sono stati una preziosa occasione di 
discernimento pastorale su un territorio che vanta un ricco patrimonio di fede e di tradizioni 
cristiane. È una feconda eredità spirituale da mantenere viva e da cui attingere per affrontare 
con slancio rinnovato la missione di trasmettere la parola del Vangelo in un mondo che 
cambia velocemente e che vediamo segnato dal relativismo, dall'affievolimento del senso 
morale, dall’individualismo e dal consumismo. "Il discernimento evangelico ci conduce - 
tuttavia - a ritrovare nell'attuale situazione socioculturale e religiosa non soltanto i problemi, 
ma anche e soprattutto le opportunità che si offrono alla trasmissione della fede" (Famiglia 
comunica la tua fede, n. 3).

Gli incontri del Decano nelle parrocchie e quelli che ho avuto con voi nella fase 
fmale della Visita hanno messo in evidenza una pastorale ben strutturata, una buona presenza 
di preti e consacrati, un laicato preparato e impegnato nelle attività parrocchiali e decanali.

La liturgia è generalmente ben curata, soprattutto nella vivace e decorosa 
celebrazione del Giorno del Signore, grazie in particolare all'apporto dei gruppi liturgici e di 
molti operatori pastorali. Vi esorto a viverla con sempre maggiore intensità così che esprima 
profondamente la centralità del mistero di Cristo e la bellezza dell'incontro con Lui nella 
Chiesa per divenire sorgente di convinta testimonianza e operosa carità nella vita quotidiana.

È motivo di conforto inoltre constatare l'intenso impegno educativo che 
continua nella tradizione degli oratori, con l'attiva presenza di un buon numero di adulti e 
giovani. Nel contesto sociale e culturalc assai mutato - con l'odierna emergenza educativa da 
tutti riconosciuta - è importante che gli oratori sappiano rinnovarsi in una creativa 
missionarietà. Ciò per essere fedeli proprio al ruolo originario che la nostra tradizione 
ambrosiana ha loro affidato e per divenire laboratori di apertura, accoglienza, dialogo e 
integrazione tra ragazzi di culture diverse. "Il cammino è lungo - ricordavo a tale riguardo 
all'inizio del Percorso pastorale - ma una sola è la strada buona: quella della diversità non 
come problema, bensì come risorsa" (Famiglia ascolta la parola di Dio, n 39).

Nella pastorale giovanile, nella formazione rivolta al ragazzi e agli adolescenti 
non manchi poi un'ampia e coraggiosa proposta vocazionale che orienti i giovani al dono 
generoso della propria vita nella verità e nell'amorc anche in ordine alla speciale 
consacrazione a servizio del Signore e della Chiesa.

L'impegno caritativo è ben radicato e articolato in quasi tutte le parrocchie. Sono 
perciò grato a tutte le numerose persone e al gruppi che offrono una limpida testimonianza di 
servizio e di condivisione: la loro azione possa promuovere in tutti i fedeli quella cultura della 
carità cristiana che nasce dal cuore stesso del Vangelo ed è riconosciuta da ogni uomo di 
buona volontà.

Al fine di dare attuazione pratica alle indicazioni del Percorso pastorale 
diocesano che ci vede impegnati in questi anni, incoraggio a far crescere un'attenzione 
particolare alla pastorale familiare, individuando laici sensibili e disponibili, formandoli con 
cura, e, anche attraverso loro, promuovendo appropriate iniziative sia nelle parrocchie sia in 
Decanato.

Sarà di grande importanza la cordiale collaborazione e il sostegno delle 
parrocchie al Consultorio interdecanale e al Centro Aiuto alla Vita che sul territorio svolgono 
un prezioso servizio per la promozione dei valori della famiglia e della vita umana.

Positivo è anche il lavoro che già si svolge nell'ambito della pastorale della vita 
sociale e della formazione all'impegno sociopolitico per far crescere il senso del bene comune 
fvorire la presenza di laici cristiani nei diversi ambiti dell'animazione sociale, impostare 
corrette relazioni delle comunità con le istituzioni e le realtà del territorio.

Sarà importante, congiuntamente, avviare qualche significativa iniziativa di 
pastorale scolastica e favorire una maggiore attenzione verso i migranti, anche in 

collaborazione con i Decanati vicini.
Per motivare e preparare i laici ad una maggiore coscienza missionaria e alla 

corresponsabilità si dovrà curare molto la loro formazione spirituale, ecclesiale e pastorale. 
Ciò potrà avvenire sia attraverso la proposta di adeguate forme di catechesi parrocchiale per 
gli adulti, sia attraverso differenti occasioni di approfondimento della fede e l'opportuna 
attivazione di Scuole Diocesane per Operatori in relazione ai diversi settori pastorali.

Il tema della "pastorale d'insieme" è stato il punto sul quale si è concentrata 
maggiormente l'attenzione di questa Visita. Si fa sempre più chiara in tutti noi la 
consapevolezza che il rinnovamento della pastorale passa necessariamente attraverso la 
decisa volontà di collaborazione tra le parrocchie. Ciò chiede una reale conversione sia dei 
preti sia dei laici a quanto la voce dello Spinto ci sta indicando in questa complessa stagione 
ecclesiale.

È questo un punto importante sul quale più volte mi sono espresso rivolgendomi 
a tutta la Diocesi: "Lo stesso Sinodo - rammentavo - ha anche ribadito con forza che la 
pastorale d'insieme è esigenza connaturata con la Chiesa, quale realtà di comunione... 
Pertanto, il riferimento prioritario alle parrocchie non deve portarle a forme di chiusura c di 
isolamento, quanto piuttosto spingerle a realizzare tra loro modalità di integrazione 
organizzativa, di condivisione di risorse e di strutture, di ministerialità condivisa, perché sia 
possibile un'azione pastorale che corrisponda alle necessità obiettive della missione in un 
determinato territorio" (Preti missionari per una rinnovata pastorale d'insieme, p. 21).

È positivo e promettente il lavoro avviato con le diverse Commissioni decanali, 
a dimostrazione della reale possibilità di intraprendere percorsi comuni. Nella stessa linea 
tuttavia sarebbe auspicabile un maggiore coordinamento - a livello decanale o 
interparrocchiale - delle varie attività pastorali, formative, culturali che le singole parrocchie 
già organizzano.

Esorto pertanto ad avviare con coraggio e fiducia il cammino di "Comunione e 
missione" delineato nell'omelia del Giovedì Santo del 2006 e a tradurlo concretamente in 
Unità o Comunità pastorali che potrebbero attuarsi gradualmente:

- tra le parrocchie di S. Ambrogio e S. Stefano in Merate, fino a coinvolgere in un 
tempo successivo le altre due parrocchie della città

- tra le parrocchie di Verderio Superiore e Inferiore

-  tra le parrocchie di Robbiate e Paderno d'Adda

- tra le parrocchie di Cernusco Lombardone, Montevecchia e Osnago.

In accordo col Vicario di Zona e col Decano occorrerà studiare percorsi e 
passaggi a breve e medio periodo per preparare i Consigli e le comunità parrocchiali alle 
possibili decisioni future.

Con rinnovata fiducia e speranza mettiamo nelle mani di Dio e della santa 
Vergine Maria il cammino delle nostre parrocchie, affinché crescano sempre più nella 
testimonianza al Vangelo e nella gioia di annunciare la speranza di Gesù risorto.

Vi saluto tutti cordialmente e con affetto vi benedico.

Dionigi card. Tettamanzi

Il commento autorevole del Vicario Episcopale ci ha introdotto alla 
riflessione su questa parola del nostro Arcivescovo. 
Immediatamente mi sembra di cogliere il suo profondo amore
per questa piccola porzione di chiesa abbracciata dalle nostre
parrocchie; il desiderio di dare stabilità e continuità al bene che in
esse è fiorito dal lavoro “secolare” di laici, religiosi e sacerdoti;
il pensiero del futuro, appena segnato da un’ ombra di “tensione”
per l’evolversi delle situazioni circa la sensibilità religiosa e l’educa-
zione dei giovani (parla di “coraggiosa proposta vocazionale... e di
pastorale scolastica).
La “pastorale d’insieme” sarà il delicatissimo terreno sul quale verrà
seminata e fatta crescere la fede nei prossimi anni. Ma non ci sarà
possibile lavorare per l’unità, ove smarrissimo la nostra identità,
soprattutto in “questa complessa stagione ecclesiale” sulla quale
pesa il calo delle vocazioni di speciale consacrazione. 
Lo sappiamo e - a breve - lo sperimenteremo anche noi. 

dA

Sul nostro sito è possibile leggere la sintesi per le Comunità
scritta direttamente dal nostro Arcivescovo

ALESSIA
la “joy card”
basta averla tra le mani per
ricevere una corposa serie

di sollecitazioni: campeggia,
sulla parte anteriore, l’anno
2008 con un gigantesco 8;

all’interno dei suoi due cerchi
sono riprodotti il volto di

don Bosco (sopra)
e del titolare della carta (sotto):

è il grande santo che
trascina, che aiuta, 

che rende santi come lui!
La grazia di Dio si travasa 

dall’uno all’altro:
questo è il desiderio 

e la preghiera.
Il retro riproduce la chiesa
edificata sul monte delle
Beatitudini in Palestina,
dove Gesù ha suggerito

la regola d’oro - BEATI ! - 
per la vita del cristiano, 

concludendo con l’esortazione
RALLEGRATEVI.

Questa parola riassume
il programma della settimana,
ma è anche una sollecitazione
per lo stile di vita di tutto l’anno

dentro e fuori dalla famiglia.
Tenere la “joy card”

bene in vista 
a scuola e a casa

(all’oratorio come badge)
diventa forte richiamo

ad essere cristiani così,
senza vergogna

e senza banali scuse.

TOH...! GUARDA

venerdì 8 febbraio - ore 21:00
presso la chiesa S. GIUSEPPE
ospedale Mandic - Merate

aspetti etici nelle cure
di fine vita

serata di riflessione e confronto
***

sabato 9 febbraio - ore 14:00
dal parcheggio antistante l’oratorio

PARTENZA PER LA SFILATA
di carnevale, con il carro

DESTINAZIONE MERATE
****

domenica 10 febbraio
INIZIA LA QUARESIMA
non è il tempo del castigo
di Dio, né il tempo della

flagellazione...
È la direzione della
CONVERSIONE,

tempo per rafforzare
la nostra “vicinanza”,

la nostra appartenenza
a Dio.

(ne parleremo 
sul prossimo numero)

***
domenica 17 febbraio

GITA SULLA NEVE
a Madesimo in Valchiavenna

ore 7:30 partenza
pranzo al sacco

ore 19:00 (circa) rientro
iscrizioni entro il 10 febbraio in oratorio

***
lunedì 18 febbraio - ore 21:00
presso l’oratorio di Pagnano
incontro per i catechisti

riflessione sulle nuove
possibili linee di catechesi

riguardanti l’Iniziazione Cristiana
***

... Tanto lavoro
molti punti-Paradiso...

un pizzico di entusiasmo
nello svolgerlo! 

Grazie a tutti

Iscrivitial pranzodi Sant’Agataè uno spasso...!



28 LUNEDÌ - S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Mauri)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare - convivenza e cena al sacco con i loro genitori 
 * 18:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina)
 * 21:00 Prove del Coro in Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

29 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Brivio Maria e Biffi Lino)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media - convivenza e cena al sacco con i loro genitori
 * 18:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

30 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare - convivenza e cena al sacco con i loro genitori
 * 18:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

31 GIOVEDÌ - S. Giovanni bosco, sacerdote - ideatore della SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo e Rosa)

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferrario Giuseppe)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani e Adolescenti: convivenza e cena al sacco
   segue incontro: “diritti e doveri nel mondo del lavoro oggi”

Febbraio

1 VENERDÌ - Beato Andrea Carlo Ferrari - PRIMO venerdì del mese

 * 8:00 S. Messa (+ Ronchi Luigia e Colombo Mario)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media - convivenza e cena al sacco con i loro genitori
   segue incontro: “le malattie del territorio”, incontro con le Forze dell’Ordine

2.SABATO - Presentazione dl Signore

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Anna)
 * 18:00 S. Messa festiva (la Classe 1930 chiede di pregare secondo le proprie intenzioni)

 * 19:30 Cena di sant’Agata - in sant’Agnese
   iscrizioni entro giovedì presso il bar oratorio, utilizzando il modulo

3 DOMENICA - IV DEL TEMPO ORDINARIO 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco)
 * 10:30 S. Messa (+ Albani Pierina)
   Adolescenti e Giovani rinnovano la loro PROFESSIONE DI FEDE

 * 14:30 Sfilata di carnevale: GIOCAGIOCATTOLO
   Ritrovo in piazza della chiesa; percorsoper le vie di Cernusco; arrivo in Sant’Agnese
   (mamme e nonne: le leccornie preparate da voi, sono gradite...!)

   al termine: ESTRAZIONE della SOTTOSCRIZIONE a premi
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Cosentino Raffaele - - - Ferrario Giuseppe)

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:00

“joy company”: pomeriggi per cuori allegri e giovani
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I figli sono una grande ricchezza per ogni Paese: dal loro numero e dall'amore 
e dalle attenzioni che ricevono dalla famiglia e dalle istituzioni emerge quanto un 
Paese creda nel futuro. Chi non è aperto alla vita, non ha speranza. Gli anziani sono 
la memoria e le radici: dalla cura con cui viene loro fatta compagnia si misura 
quanto un Paese rispetti se stesso.
La vita ai suoi esordi, la vita verso il suo epilogo. La civiltà di un popolo si misura 
dalla sua capacità di servire la vita. I primi a essere chiamati in causa sono i 
genitori. Lo sono al momento del concepimento dei loro figli: il dramma 
dell'aborto non sarà mai contenuto e sconfitto se non si promuove la responsabilità 
nella maternità e nella paternità. Responsabilità significa considerare i figli non 
come cose, da mettere al mondo per gratificare i desideri dei genitori; ed è 
importante che, crescendo, siano incoraggiati a "spiccare il volo", a divenire 
autonomi, grati ai genitori proprio per essere stati educati alla libertà e alla 
responsabilità, capaci di prendere in mano la propria vita. 

Questo significa servire la vita. Purtroppo rimane forte la tendenza a 
servirsene. Accade quando viene rivendicato il "diritto a un figlio" a ogni costo, 
anche al prezzo di pesanti manipolazioni eticamente inaccettabili. Un figlio non è 
un diritto, ma sempre e soltanto un dono. Come si può avere diritto "a una 
persona"? Un figlio si desidera e si accoglie, non è una cosa su cui esercitare una 
sorta di diritto di generazione e proprietà. Ne siamo convinti, pur sapendo quanto 
sia motivo di sofferenza la scoperta, da parte di una coppia, di non poter coronare 
la grande aspirazione di generare figli. Siamo vicini a coloro che si trovano in 
questa situazione, e li invitiamo a considerare, col tempo, altre possibili forme di 
maternità e paternità: l'incontro d'amore tra due genitori e un figlio, ad esempio, 
può avvenire anche mediante l'adozione e l'affidamento e c'è una paternità e una 
maternità che si possono realizzare in tante forme di donazione e servizio verso gli 
altri.

Servire la vita significa non metterla a repentaglio sul posto di lavoro e sulla 
strada e amarla anche quando è scomoda e dolorosa, perché una vita è sempre e 
comunque degna in quanto tale. Ciò vale anche per chi è gravemente ammalato, 
per chi è anziano o a poco a poco perde lucidità e capacità fisiche: nessuno può 
arrogarsi il diritto di decidere quando una vita non merita più di essere vissuta. 
Deve, invece, crescere la capacità di accoglienza da parte delle famiglie stesse. 
Stupisce, poi, che tante energie e tanto dibattito siano spesi sulla possibilità di 
sopprimere una vita afflitta dal dolore, e si parli e si faccia ben poco a riguardo 
delle cure palliative, vera soluzione rispettosa della dignità della persona, che ha 
diritto ad avviarsi alla morte senza soffrire e senza essere lasciata sola, amata come 
ai suoi inizi, aperta alla prospettiva della vita che non ha fine. 

Per questo diciamo grazie a tutti coloro che scelgono liberamente di servire la 
vita. Grazie ai genitori responsabili e altruisti, capaci di un amore non possessivo; 
....non ultimi i nonni  che collaborano con i genitori nella crescita dei figli; ... a chi  
ginecologo, ostetrica, infermiere  profonde il suo impegno per far nascere bambini; 
ai volontari che si prodigano per rimuovere le cause che indurrebbero le donne al 
terribile passo dell'aborto, contribuendo così alla nascita di bambini che forse, 
altrimenti, non vedrebbero la luce; alle famiglie che riescono a tenere con sé in 
casa gli anziani, alle persone di ogni nazionalità che li assistono con un 
supplemento di generosità e dedizione. Grazie: voi che servite la vita siete la parte 
seria e responsabile di un Paese che vuole rispettare la sua storia e credere nel 
futuro.

IL CONSIGLIO PERMANENTE 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

XXX GIORNATA PER LA VITA 
SERVIRE LA VITA

"Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita 
umana! Solo su questa strada troverai 
giustizia, sviluppo, libertà vera, pace e 
felicità! Giungano queste parole a tutti i figli e 
le figlie della Chiesa!",
è questo l'appello appassionato che Papa 
Giovanni Paolo II rivolgeva nell'Enciclica 
Evangelium Vitae ed è da questo appello che 
nasce il Progetto Gemma che vuole adottare 
una mamma perché sia aiutata a salvare il 
suo bambino.
Questo, se ci mettiamo insieme, possiamo 
farlo anche noi. Progetto Gemma è la 
proposta per la comunità cristiana. Tutti, 
proprio tutti, possono fare qualcosa per 
difendere la vita umana nascente. In un certo 
modo tutti possiamo ripetere con Madre 
Teresa:"Adoption not abortion" (Adozione 
non aborto). Noi quel bambino lo amiamo, 
vogliamo sentirlo un po' nostro figlio, anche 
se soltanto in senso spirituale, e vogliamo 
bene anche alla sua mamma e alla sua 
famiglia.
Progetto Gemma è un'adozione strana: non è 
adozione in senso giuridico; è a distanza, ma 
ravvicinata; riguarda la vita stessa di un 
bambino, ma attraverso l'adozione di sua 
madre.
Progetto Gemma ha cominciato ad operare a 
livello nazionale nel 1994, esso è cresciuto 
per la dedizione dei volontari che lo hanno 
appassionatamente gestito e per mezzo 
dell'intera rete dei 260 Centri e Servizi di aiuto 
alla vita e dei 250 Movimenti per la vita di tutta 
Italia.
Nella nostra parrocchia dal 1995 un gruppo 
di persone singole e famiglie sono coinvolte 
nel Progetto Gemma di adozione prenatale a 
distanza. Sono ben 22 le mamme che 
abbiamo aiutato e ancora vogliamo aiutarne. 
Il Progetto Gemma è l'impegno ad assicurare 
per 18 mesi un sostegno economico alle 
mamme in difficoltà.                            D’O.E.

PROGETTO GEMMA
Adotta una mamma

salvi il suo bambino

4 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. Invocazione per la pace nel cuore)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

5 MARTEDÌ - S. Agata, vergine e martire

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Armando)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

6 MERCOLEDÌ - SS. Paolo Miki e compagni, martiri

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Passoni Gemma e famiglia Mandelli)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

7 GIOVEDÌ - SS. Perpetua e Felicita, martiri

 * 8:00 S. Messa (per la nostra comunità parrocchiale)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Perego Mario)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

8 VENERDÌ - S. Gerolamo Emiliani - XVI giornata mondiale del malato

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

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 ASPETTI ETICI NELLE CURE DI FINE VITA
   Serata di riflessione e confronto, presso la chiesa “S. Giuseppe - Ospedale Mandic - Merate

9 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)

 * 14:00 dal parcheggio antistante l’oratorio: partiamo per la sfilata di carnevale a Merate
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Dell’Orto e Panzeri)

   durante la S. Messa: 2^ tappa del cammino di professione di fede 
   consegna del Padre Nostro ai ragazzi di terza media:  
   "La preghiera del 'Padre Nostro' ci aiuta a comprendere la bellezza di essere figli,  
   imparando a vivere ciò concretamente nella Chiesa, per essere così fratelli di Gesù” 

10 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 delle S. Messe verrà compiuto il rito dell’imposizione delle ceneri
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Winx il segreto del regno perduto 
 * 16:00 S. Battesimo di Ilary Ariana Pëna Quintana e German Elias Peñafiel Gutierrez

 * 16:30 incontro Catechisti delle elementari e delle medie, in oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Luisa e Ezio)

GRUPPI DI ASCOLTO
CATECHESI DEL CARDINALE

nei martedì di Quaresima, 
dal 12 febbraio. 

in onda su Telenova (ore 20:45) 
e su Radio Marconi (ore 21:00) 

CHIEDIAMO conferma alle

famiglie ospitanti
e altre possibili disponibilità

comunicare in parrocchia - grazie

O S Lratorio an uigi   - CINEFORUM 2008
sette straordinari film, la domenica sera, a partire dal 24 febbraio
tutte le informazioni, comodamente a casa tua, sul nostro sito - NON PERDERE QUESTA OCCASIONE
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I figli sono una grande ricchezza per ogni Paese: dal loro numero e dall'amore 
e dalle attenzioni che ricevono dalla famiglia e dalle istituzioni emerge quanto un 
Paese creda nel futuro. Chi non è aperto alla vita, non ha speranza. Gli anziani sono 
la memoria e le radici: dalla cura con cui viene loro fatta compagnia si misura 
quanto un Paese rispetti se stesso.
La vita ai suoi esordi, la vita verso il suo epilogo. La civiltà di un popolo si misura 
dalla sua capacità di servire la vita. I primi a essere chiamati in causa sono i 
genitori. Lo sono al momento del concepimento dei loro figli: il dramma 
dell'aborto non sarà mai contenuto e sconfitto se non si promuove la responsabilità 
nella maternità e nella paternità. Responsabilità significa considerare i figli non 
come cose, da mettere al mondo per gratificare i desideri dei genitori; ed è 
importante che, crescendo, siano incoraggiati a "spiccare il volo", a divenire 
autonomi, grati ai genitori proprio per essere stati educati alla libertà e alla 
responsabilità, capaci di prendere in mano la propria vita. 

Questo significa servire la vita. Purtroppo rimane forte la tendenza a 
servirsene. Accade quando viene rivendicato il "diritto a un figlio" a ogni costo, 
anche al prezzo di pesanti manipolazioni eticamente inaccettabili. Un figlio non è 
un diritto, ma sempre e soltanto un dono. Come si può avere diritto "a una 
persona"? Un figlio si desidera e si accoglie, non è una cosa su cui esercitare una 
sorta di diritto di generazione e proprietà. Ne siamo convinti, pur sapendo quanto 
sia motivo di sofferenza la scoperta, da parte di una coppia, di non poter coronare 
la grande aspirazione di generare figli. Siamo vicini a coloro che si trovano in 
questa situazione, e li invitiamo a considerare, col tempo, altre possibili forme di 
maternità e paternità: l'incontro d'amore tra due genitori e un figlio, ad esempio, 
può avvenire anche mediante l'adozione e l'affidamento e c'è una paternità e una 
maternità che si possono realizzare in tante forme di donazione e servizio verso gli 
altri.

Servire la vita significa non metterla a repentaglio sul posto di lavoro e sulla 
strada e amarla anche quando è scomoda e dolorosa, perché una vita è sempre e 
comunque degna in quanto tale. Ciò vale anche per chi è gravemente ammalato, 
per chi è anziano o a poco a poco perde lucidità e capacità fisiche: nessuno può 
arrogarsi il diritto di decidere quando una vita non merita più di essere vissuta. 
Deve, invece, crescere la capacità di accoglienza da parte delle famiglie stesse. 
Stupisce, poi, che tante energie e tanto dibattito siano spesi sulla possibilità di 
sopprimere una vita afflitta dal dolore, e si parli e si faccia ben poco a riguardo 
delle cure palliative, vera soluzione rispettosa della dignità della persona, che ha 
diritto ad avviarsi alla morte senza soffrire e senza essere lasciata sola, amata come 
ai suoi inizi, aperta alla prospettiva della vita che non ha fine. 

Per questo diciamo grazie a tutti coloro che scelgono liberamente di servire la 
vita. Grazie ai genitori responsabili e altruisti, capaci di un amore non possessivo; 
....non ultimi i nonni  che collaborano con i genitori nella crescita dei figli; ... a chi  
ginecologo, ostetrica, infermiere  profonde il suo impegno per far nascere bambini; 
ai volontari che si prodigano per rimuovere le cause che indurrebbero le donne al 
terribile passo dell'aborto, contribuendo così alla nascita di bambini che forse, 
altrimenti, non vedrebbero la luce; alle famiglie che riescono a tenere con sé in 
casa gli anziani, alle persone di ogni nazionalità che li assistono con un 
supplemento di generosità e dedizione. Grazie: voi che servite la vita siete la parte 
seria e responsabile di un Paese che vuole rispettare la sua storia e credere nel 
futuro.

IL CONSIGLIO PERMANENTE 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

XXX GIORNATA PER LA VITA 
SERVIRE LA VITA

"Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita 
umana! Solo su questa strada troverai 
giustizia, sviluppo, libertà vera, pace e 
felicità! Giungano queste parole a tutti i figli e 
le figlie della Chiesa!",
è questo l'appello appassionato che Papa 
Giovanni Paolo II rivolgeva nell'Enciclica 
Evangelium Vitae ed è da questo appello che 
nasce il Progetto Gemma che vuole adottare 
una mamma perché sia aiutata a salvare il 
suo bambino.
Questo, se ci mettiamo insieme, possiamo 
farlo anche noi. Progetto Gemma è la 
proposta per la comunità cristiana. Tutti, 
proprio tutti, possono fare qualcosa per 
difendere la vita umana nascente. In un certo 
modo tutti possiamo ripetere con Madre 
Teresa:"Adoption not abortion" (Adozione 
non aborto). Noi quel bambino lo amiamo, 
vogliamo sentirlo un po' nostro figlio, anche 
se soltanto in senso spirituale, e vogliamo 
bene anche alla sua mamma e alla sua 
famiglia.
Progetto Gemma è un'adozione strana: non è 
adozione in senso giuridico; è a distanza, ma 
ravvicinata; riguarda la vita stessa di un 
bambino, ma attraverso l'adozione di sua 
madre.
Progetto Gemma ha cominciato ad operare a 
livello nazionale nel 1994, esso è cresciuto 
per la dedizione dei volontari che lo hanno 
appassionatamente gestito e per mezzo 
dell'intera rete dei 260 Centri e Servizi di aiuto 
alla vita e dei 250 Movimenti per la vita di tutta 
Italia.
Nella nostra parrocchia dal 1995 un gruppo 
di persone singole e famiglie sono coinvolte 
nel Progetto Gemma di adozione prenatale a 
distanza. Sono ben 22 le mamme che 
abbiamo aiutato e ancora vogliamo aiutarne. 
Il Progetto Gemma è l'impegno ad assicurare 
per 18 mesi un sostegno economico alle 
mamme in difficoltà.                            D’O.E.

PROGETTO GEMMA
Adotta una mamma

salvi il suo bambino

4 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. Invocazione per la pace nel cuore)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

5 MARTEDÌ - S. Agata, vergine e martire

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Armando)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

6 MERCOLEDÌ - SS. Paolo Miki e compagni, martiri

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Passoni Gemma e famiglia Mandelli)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

7 GIOVEDÌ - SS. Perpetua e Felicita, martiri

 * 8:00 S. Messa (per la nostra comunità parrocchiale)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Perego Mario)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

8 VENERDÌ - S. Gerolamo Emiliani - XVI giornata mondiale del malato

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

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 ASPETTI ETICI NELLE CURE DI FINE VITA
   Serata di riflessione e confronto, presso la chiesa “S. Giuseppe - Ospedale Mandic - Merate

9 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)

 * 14:00 dal parcheggio antistante l’oratorio: partiamo per la sfilata di carnevale a Merate
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Dell’Orto e Panzeri)

   durante la S. Messa: 2^ tappa del cammino di professione di fede 
   consegna del Padre Nostro ai ragazzi di terza media:  
   "La preghiera del 'Padre Nostro' ci aiuta a comprendere la bellezza di essere figli,  
   imparando a vivere ciò concretamente nella Chiesa, per essere così fratelli di Gesù” 

10 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 delle S. Messe verrà compiuto il rito dell’imposizione delle ceneri
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Winx il segreto del regno perduto 
 * 16:00 S. Battesimo di Ilary Ariana Pëna Quintana e German Elias Peñafiel Gutierrez

 * 16:30 incontro Catechisti delle elementari e delle medie, in oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Luisa e Ezio)

GRUPPI DI ASCOLTO
CATECHESI DEL CARDINALE

nei martedì di Quaresima, 
dal 12 febbraio. 

in onda su Telenova (ore 20:45) 
e su Radio Marconi (ore 21:00) 

CHIEDIAMO conferma alle

famiglie ospitanti
e altre possibili disponibilità

comunicare in parrocchia - grazie

O S Lratorio an uigi   - CINEFORUM 2008
sette straordinari film, la domenica sera, a partire dal 24 febbraio
tutte le informazioni, comodamente a casa tua, sul nostro sito - NON PERDERE QUESTA OCCASIONE



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
10 febbraio 2008   -   n° 52

     Preghiamo perché la Quaresima sia un tempo di conversione per 
tutti i cristiani, chiamati ad una sempre più autentica e coraggiosa 
testimonianza della propria fede. Affidiamo queste intenzioni di 
preghiera alla Madonna. Da ieri fino all'intero giorno dell'11 
febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes e 150° 
anniversario delle Apparizioni, è possibile ricevere l'indulgenza 
plenaria, applicabile ai defunti, alle solite condizioni - Confessione, 
Comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa - e sostando 
in orazione dinanzi ad un'immagine benedetta della Madonna di 
Lourdes esposta alla pubblica venerazione. Per gli anziani e gli 
ammalati ciò è possibile mediante il desiderio del cuore. Maria, 
Madre e Stella della Speranza, illumini i nostri passi e ci renda 
sempre più fedeli discepoli di Gesù Cristo. 

Benedetto XVI,
durante l’Angelus del 3 febbraio

Prima domenica di Quaresima, primo di 
quaranta giorni, quindi non proprio un tempo 
breve. Da qui mi viene la semplice premessa a 
tutti i pensieri: non avere fretta, il Signore ti 
dona tempo, una quantità sufficiente perché tu 
possa comprendere la sua Parola, condividere 
la sua Volontà. Lui è generoso: non starà a 
lesinare nel crearti occasioni perché tu possa 
arrivare fino ad amarlo sopra ogni cosa.
Comunque qualche sollecitazione la potrai 
ricevere anche dalla partecipazione alla vita di 
Comunità. Ci sono gli appuntamenti ordinari, 
quelli che conosci a memoria; ma c’è anche 
qualcosa di tipico, di quaresimale appunto, 
che potremo fare insieme.
Ogni venerdì - che la tradizione ambrosiana 
vuole di digiuno eucaristico - ci saranno ben 
tre momenti con la Via Crucis (uno 
particolarmente pensato per i ragazzi, in 
oratorio) sempre accompagnati da una 
proposta di meditazione: scegli di esserci!
Inoltre la connotazione penitenziale di questo 
tempo ci verrà richiamata dall’altare della 
riconciliazione. In chiesa nella cappella del 
Crocifisso saranno sempre esposte alcune 
preghiere che hanno educato per secoli i 
cristiani al pensiero del perdono, chiesto e 
concesso. Così ci apriremo con più grande 
consapevolezza al Sacramento della 
Confessione.
Benchè abbia ancora qualcosa da dirti, 
preferisco fermarmi per ora, e invitarti a 
scorrere con calma queste pagine, sulle quali 
trovi parole molto più autorevoli delle mie.

dA        .

QUARESIMA INDULGENZA PLENARIA

“

”
domenica 17 febbraio

giornata di ritiro per la 1^ media
in sant’Agnese dalle ore 10:30 alle ore 18:00

per i ragazzi (pranzo: pasta asciutta, poi “fai da te”)
poi alle ore 15:30 incontro con i genitori

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

Centro Ricreativo Culturale 
p.za Vittoria 17

 

martedì 5 febbraio 
alle ore 20:30

è nato BUSO GIOELE
gioia a lui 

e ai suoi genitori  

mercoledì 6 febbraio 
alle ore 8:50

è nato
MATTEUS DAVIDE

gioia a lui 
e ai suoi genitori 



Cari fratelli e sorelle!

1. Ogni anno, la Quaresima ci offre una provvidenziale occasione per 
approfondire il senso e il valore del nostro essere cristiani, e ci stimola a 
riscoprire la misericordia di Dio perché diventiamo, a nostra volta, più 
misericordiosi verso i fratelli. Nel tempo quaresimale la Chiesa si preoccupa di 
proporre alcuni specifici impegni che accompagnino concretamente i fedeli in 
questo processo di rinnovamento interiore: essi sono la preghiera, il digiuno e 
l'elemosina. Quest'anno, nel consueto Messaggio quaresimale, desidero 
soffermarmi a riflettere sulla pratica dell'elemosina, che rappresenta un modo 
concreto di venire in aiuto a chi è nel bisogno e, al tempo stesso, un esercizio 
ascetico per liberarsi dall'attaccamento ai beni terreni. Quanto sia forte la 
suggestione delle ricchezze materiali, e quanto netta debba essere la nostra 
decisione di non idolatrarle, lo afferma Gesù in maniera perentoria: "Non potete 
servire a Dio e al denaro" (Lc 16,13). L'elemosina ci aiuta a vincere questa 
costante tentazione, educandoci a venire incontro alle necessità del prossimo e a 
condividere con gli altri quanto per bontà divina possediamo. A questo mirano le 
collette speciali a favore dei poveri, che in Quaresima vengono promosse in 
molte parti del mondo. In tal modo, alla purificazione interiore si aggiunge un 
gesto di comunione ecclesiale, secondo quanto avveniva già nella Chiesa 
primitiva. San Paolo ne parla nelle sue Lettere a proposito della colletta a favore 
della comunità di Gerusalemme (cfr 2 Cor 8-9; Rm 15,25-27).

2. Secondo l'insegnamento evangelico, noi non siamo proprietari bensì 
amministratori dei beni che possediamo: essi quindi non vanno considerati come 
esclusiva proprietà, ma come mezzi attraverso i quali il Signore chiama ciascuno 
di noi a farsi tramite della sua provvidenza verso il prossimo. Come ricorda il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, i beni materiali rivestono una valenza 
sociale, secondo il principio della loro destinazione universale (cfr n. 2404). 
Nel Vangelo è chiaro il monito di Gesù verso chi possiede e utilizza solo per sé le 
ricchezze terrene. Di fronte alle moltitudini che, carenti di tutto, patiscono la 
fame, acquistano il tono di un forte rimprovero le parole di san Giovanni: "Se uno 
ha ricchezze di questo mondo e vedendo il proprio fratello in necessità gli chiude 
il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio?" (1 Gv 3,17). Con maggiore 
eloquenza risuona il richiamo alla condivisione nei Paesi la cui popolazione è 
composta in maggioranza da cristiani, essendo ancor più grave la loro 
responsabilità di fronte alle moltitudini che soffrono nell'indigenza e 
nell'abbandono. Soccorrerle è un dovere di giustizia prima ancora che un atto 
di carità.

3. Il Vangelo pone in luce una caratteristica tipica dell'elemosina cristiana: deve 
essere nascosta. "Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra", dice 
Gesù, "perché la tua elemosina resti segreta" (Mt 6,3-4). E poco prima aveva 
detto che non ci si deve vantare delle proprie buone azioni, per non rischiare di 
essere privati della ricompensa celeste (cfr Mt 6,1-2). La preoccupazione del 
discepolo è che tutto vada a maggior gloria di Dio. Gesù ammonisce: "Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli" (Mt 5,16). Tutto deve essere 
dunque compiuto a gloria di Dio e non nostra. Questa consapevolezza 
accompagni, cari fratelli e sorelle, ogni gesto di aiuto al prossimo evitando che si 
trasformi in un mezzo per porre in evidenza noi stessi. Se nel compiere una buona 
azione non abbiamo come fine la gloria di Dio e il vero bene dei fratelli, ma 
miriamo piuttosto ad un ritorno di interesse personale o semplicemente di plauso, 
ci poniamo fuori dell'ottica evangelica. Nella moderna società dell'immagine 
occorre vigilare attentamente, poiché questa tentazione è ricorrente. L'elemosina 
evangelica non è semplice filantropia: è piuttosto un'espressione concreta 
della carità, virtù teologale che esige l'interiore conversione all'amore di Dio e 
dei fratelli, ad imitazione di Gesù Cristo, il quale morendo in croce donò tutto se 
stesso per noi. Come non ringraziare Dio per le tante persone che nel silenzio, 

lontano dai riflettori della società mediatica, compiono con questo spirito azioni 
generose di sostegno al prossimo in difficoltà? A ben poco serve donare i propri 
beni agli altri, se per questo il cuore si gonfia di vanagloria: ecco perché non 
cerca un riconoscimento umano per le opere di misericordia che compie chi sa 
che Dio "vede nel segreto" e nel segreto ricompenserà.

4. Invitandoci a considerare l'elemosina con uno sguardo più profondo, che 
trascenda la dimensione puramente materiale, la Scrittura ci insegna che c'è più 
gioia nel dare che nel ricevere (cfr At 20,35). Quando agiamo con amore 
esprimiamo la verità del nostro essere: siamo stati infatti creati non per noi 
stessi, ma per Dio e per i fratelli (cfr 2 Cor 5,15). Ogni volta che per amore di Dio 
condividiamo i nostri beni con il prossimo bisognoso, sperimentiamo che la 
pienezza di vita viene dall'amore e tutto ci ritorna come benedizione in forma di 
pace, di interiore soddisfazione e di gioia. Il Padre celeste ricompensa le 
nostre elemosine con la sua gioia. E c'è di più: san Pietro cita tra i frutti 
spirituali dell'elemosina il perdono dei peccati. "La carità - egli scrive - copre 
una moltitudine di peccati" (1 Pt 4,8). Come spesso ripete la liturgia 
quaresimale, Iddio offre a noi peccatori la possibilità di essere perdonati. Il fatto 
di condividere con i poveri ciò che possediamo ci dispone a ricevere tale dono. 
Penso, in questo momento, a quanti avvertono il peso del male compiuto e, 
proprio per questo, si sentono lontani da Dio, timorosi e quasi incapaci di 
ricorrere a Lui. L'elemosina, avvicinandoci agli altri, ci avvicina a Dio e può 
diventare strumento di autentica conversione e riconciliazione con Lui e con i 
fratelli.

5. L'elemosina educa alla generosità dell'amore. San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo soleva raccomandare: "Non contate mai le monete che date, perché 
io dico sempre così: se nel fare l'elemosina la mano sinistra non ha da sapere ciò 
che fa la destra, anche la destra non ha da sapere ciò che fa essa medesima" 
(Detti e pensieri, Edilibri, n. 201). Al riguardo, è quanto mai significativo 
l'episodio evangelico della vedova che, nella sua miseria, getta nel tesoro del 
tempio "tutto quanto aveva per vivere" (Mc 12,44). La sua piccola e 
insignificante moneta diviene un simbolo eloquente: questa vedova dona a Dio 
non del suo superfluo, non tanto ciò che ha, ma quello che è. Tutta se stessa. 
Questo episodio commovente si trova inserito nella descrizione dei giorni che 
precedono immediatamente la passione e morte di Gesù, il quale, come nota san 
Paolo, si è fatto povero per arricchirci della sua povertà (cfr 2 Cor 8,9); ha dato 
tutto se stesso per noi. La Quaresima, anche attraverso la pratica dell'elemosina 
ci spinge a seguire il suo esempio. Alla sua scuola possiamo imparare a fare 
della nostra vita un dono totale; imitandolo riusciamo a renderci disponibili, non 
tanto a dare qualcosa di ciò che possediamo, bensì noi stessi. L'intero Vangelo 
non si riassume forse nell'unico comandamento della carità? La pratica 
quaresimale dell'elemosina diviene pertanto un mezzo per approfondire la 
nostra vocazione cristiana. Quando gratuitamente offre se stesso, il cristiano 
testimonia che non è la ricchezza materiale a dettare le leggi dell'esistenza, 
ma l'amore. Ciò che dà valore all'elemosina è dunque l'amore, che ispira forme 
diverse di dono, secondo le possibilità e le condizioni di ciascuno.

6. Cari fratelli e sorelle, la Quaresima ci invita ad "allenarci" spiritualmente, 
anche mediante la pratica dell'elemosina, per crescere nella carità e riconoscere 
nei poveri Cristo stesso. Negli Atti degli Apostoli si racconta che l'apostolo 
Pietro allo storpio che chiedeva l'elemosina alla porta del tempio disse: "Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il 
Nazareno, cammina" (At 3,6). Con l'elemosina regaliamo qualcosa di materiale, 
segno del dono più grande che possiamo offrire agli altri con l'annuncio e la 
testimonianza di Cristo, nel Cui nome c'è la vita vera. Questo periodo sia 
pertanto caratterizzato da uno sforzo personale e comunitario di adesione a 
Cristo per essere testimoni del suo amore. Maria, Madre e Serva fedele del 
Signore, aiuti i credenti a condurre il "combattimento spirituale" della 
Quaresima armati della preghiera, del digiuno e della pratica dell'elemosina, 
per giungere alle celebrazioni delle Feste pasquali rinnovati nello spirito. Con 
questi voti imparto volentieri a tutti l'Apostolica Benedizione. 

Benedetto XVI

LA PAROLA DEL PAPA
PER LA QUARESIMA

“Cristo si è fatto povero per noi”

1 2030 
2 2644 
3 3262 
4 4162 
5 72 
6 1534 
7 515 
8 3366 
9 1047 
10 3333 
11 3594 
12 2832 
13 4532 
14 2082 
15 1184 
16 4055 
17 264 
18 513 
19 2965 
20 1092 
21 4198 
22 3413 
23 2670 
24 3053 
25 3539 
26 4278 
27 3577 
28 452 
29 1404 
30 500 
31 499 
32 4274 
33 3294

ospitaleospitale
cortilecortile

IL PROGETTO GEMMA NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA

FEDERICA, MARTA, ELISABETTA, 
CHIARA, CRISTIAN, DANIELE , ANGELO, 

FRANCESCO, ASMAA, NABIL, 
ANTONELLA, DANIELE, ANNA MARIA, 

MARVA, ALICE, MARTA, MAURO, 
MARIANGELA, MICHELE, JESSICA E 
NICOL sono i 22 bambini che alcune 
famiglie della nostra Comunità hanno 

aiutato a nascere dalla festa della mamma 
del 1995 ad oggi. 

Con il Progetto Gemma si sostiene una 
mamma e il suo bambino per un anno e 

mezzo consentendo di superare i problemi 
economici che spesso spingono all'aborto 
e dando un segno concreto di amicizia e 

vicinanza.
Come funziona?

Il progetto Gemma consiste in erogazioni 
mensili per un periodo di un anno e mezzo 
di Euro 160,00 ad una mamma che deve 

affrontare una gravidanza difficile per 
ragioni economiche.

Fondazione Vita Nova, coordinatore del 
progetto, indica il CAV a cui viene affidata 

la gestione della adozione ed invia agli 
adottanti un certificato e un diploma su cui, 
dopo la nascita, potrà essere scritto il nome 

del bambino. Il CAV incaricato della 
gestione del progetto informa 

costantemente gli adottanti circa l'evolversi 
della gravidanza, la nascita, la crescita del 

bambino.
Di esso, se la mamma lo consente,  viene 

inviata una fotografia agli adottanti.
Le somme erogate dagli adottanti vengono 

integralmente versate alla mamma 
direttamente o in generi o servizi di pari 
importo a seconda dei bisogni e delle 

esigenze reali.

Nella nostra parrocchia un gruppo di 
persone singole o famiglie (siamo in venti) 

versando una quota libera mensile 
consente l'adozione di due mamme 

nell'arco di un anno. 
Da due anni una delle adozioni viene 

effettuata con il CAV del nostro decanato 
toccando così con mano come il CAV, oltre 
a sostenere economicamente la mamma in 
difficoltà, offre anche un aiuto psicologico 

ed affettivo.
Dell’Orto Ermanno

PROGETTO GEMMA
rendiconto di domenica scorsa

alle porte della chiesa
(e dalla cassetta delle offerte):

 
dalla vendita primule: € 404,00

offerte: € 96,00
1 offerta per il progetto: € 60,00

1 adesione di € 10,00 per 18 mesi

sottoscrizione 
a premi

numeri estratti il 3 febbraio

Sono stati stampati 5000 biglietti
ne sono stati venduti 4513:

sono stati ricavati €  4.535,00
(alcune piccole offerte...);
sono stati spesi €  850,00

il primo GRAZIE va all’impegno dei
ragazzi e delle famiglie “distributrici”;
il GRAZIE più grande agli ideatori,

organizzatori e gestori (ignoti, 
ma non troppo...) della sottoscrizione;

in fondo - ma non ultimo -
va il GRAZIE a tutti gli sponsor,

senza i quali non saremmo riusciti
a realizzare un utile significativo

per il nostro
CORTILE OSPITALE!



Cari fratelli e sorelle!

1. Ogni anno, la Quaresima ci offre una provvidenziale occasione per 
approfondire il senso e il valore del nostro essere cristiani, e ci stimola a 
riscoprire la misericordia di Dio perché diventiamo, a nostra volta, più 
misericordiosi verso i fratelli. Nel tempo quaresimale la Chiesa si preoccupa di 
proporre alcuni specifici impegni che accompagnino concretamente i fedeli in 
questo processo di rinnovamento interiore: essi sono la preghiera, il digiuno e 
l'elemosina. Quest'anno, nel consueto Messaggio quaresimale, desidero 
soffermarmi a riflettere sulla pratica dell'elemosina, che rappresenta un modo 
concreto di venire in aiuto a chi è nel bisogno e, al tempo stesso, un esercizio 
ascetico per liberarsi dall'attaccamento ai beni terreni. Quanto sia forte la 
suggestione delle ricchezze materiali, e quanto netta debba essere la nostra 
decisione di non idolatrarle, lo afferma Gesù in maniera perentoria: "Non potete 
servire a Dio e al denaro" (Lc 16,13). L'elemosina ci aiuta a vincere questa 
costante tentazione, educandoci a venire incontro alle necessità del prossimo e a 
condividere con gli altri quanto per bontà divina possediamo. A questo mirano le 
collette speciali a favore dei poveri, che in Quaresima vengono promosse in 
molte parti del mondo. In tal modo, alla purificazione interiore si aggiunge un 
gesto di comunione ecclesiale, secondo quanto avveniva già nella Chiesa 
primitiva. San Paolo ne parla nelle sue Lettere a proposito della colletta a favore 
della comunità di Gerusalemme (cfr 2 Cor 8-9; Rm 15,25-27).

2. Secondo l'insegnamento evangelico, noi non siamo proprietari bensì 
amministratori dei beni che possediamo: essi quindi non vanno considerati come 
esclusiva proprietà, ma come mezzi attraverso i quali il Signore chiama ciascuno 
di noi a farsi tramite della sua provvidenza verso il prossimo. Come ricorda il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, i beni materiali rivestono una valenza 
sociale, secondo il principio della loro destinazione universale (cfr n. 2404). 
Nel Vangelo è chiaro il monito di Gesù verso chi possiede e utilizza solo per sé le 
ricchezze terrene. Di fronte alle moltitudini che, carenti di tutto, patiscono la 
fame, acquistano il tono di un forte rimprovero le parole di san Giovanni: "Se uno 
ha ricchezze di questo mondo e vedendo il proprio fratello in necessità gli chiude 
il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio?" (1 Gv 3,17). Con maggiore 
eloquenza risuona il richiamo alla condivisione nei Paesi la cui popolazione è 
composta in maggioranza da cristiani, essendo ancor più grave la loro 
responsabilità di fronte alle moltitudini che soffrono nell'indigenza e 
nell'abbandono. Soccorrerle è un dovere di giustizia prima ancora che un atto 
di carità.

3. Il Vangelo pone in luce una caratteristica tipica dell'elemosina cristiana: deve 
essere nascosta. "Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra", dice 
Gesù, "perché la tua elemosina resti segreta" (Mt 6,3-4). E poco prima aveva 
detto che non ci si deve vantare delle proprie buone azioni, per non rischiare di 
essere privati della ricompensa celeste (cfr Mt 6,1-2). La preoccupazione del 
discepolo è che tutto vada a maggior gloria di Dio. Gesù ammonisce: "Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli" (Mt 5,16). Tutto deve essere 
dunque compiuto a gloria di Dio e non nostra. Questa consapevolezza 
accompagni, cari fratelli e sorelle, ogni gesto di aiuto al prossimo evitando che si 
trasformi in un mezzo per porre in evidenza noi stessi. Se nel compiere una buona 
azione non abbiamo come fine la gloria di Dio e il vero bene dei fratelli, ma 
miriamo piuttosto ad un ritorno di interesse personale o semplicemente di plauso, 
ci poniamo fuori dell'ottica evangelica. Nella moderna società dell'immagine 
occorre vigilare attentamente, poiché questa tentazione è ricorrente. L'elemosina 
evangelica non è semplice filantropia: è piuttosto un'espressione concreta 
della carità, virtù teologale che esige l'interiore conversione all'amore di Dio e 
dei fratelli, ad imitazione di Gesù Cristo, il quale morendo in croce donò tutto se 
stesso per noi. Come non ringraziare Dio per le tante persone che nel silenzio, 

lontano dai riflettori della società mediatica, compiono con questo spirito azioni 
generose di sostegno al prossimo in difficoltà? A ben poco serve donare i propri 
beni agli altri, se per questo il cuore si gonfia di vanagloria: ecco perché non 
cerca un riconoscimento umano per le opere di misericordia che compie chi sa 
che Dio "vede nel segreto" e nel segreto ricompenserà.

4. Invitandoci a considerare l'elemosina con uno sguardo più profondo, che 
trascenda la dimensione puramente materiale, la Scrittura ci insegna che c'è più 
gioia nel dare che nel ricevere (cfr At 20,35). Quando agiamo con amore 
esprimiamo la verità del nostro essere: siamo stati infatti creati non per noi 
stessi, ma per Dio e per i fratelli (cfr 2 Cor 5,15). Ogni volta che per amore di Dio 
condividiamo i nostri beni con il prossimo bisognoso, sperimentiamo che la 
pienezza di vita viene dall'amore e tutto ci ritorna come benedizione in forma di 
pace, di interiore soddisfazione e di gioia. Il Padre celeste ricompensa le 
nostre elemosine con la sua gioia. E c'è di più: san Pietro cita tra i frutti 
spirituali dell'elemosina il perdono dei peccati. "La carità - egli scrive - copre 
una moltitudine di peccati" (1 Pt 4,8). Come spesso ripete la liturgia 
quaresimale, Iddio offre a noi peccatori la possibilità di essere perdonati. Il fatto 
di condividere con i poveri ciò che possediamo ci dispone a ricevere tale dono. 
Penso, in questo momento, a quanti avvertono il peso del male compiuto e, 
proprio per questo, si sentono lontani da Dio, timorosi e quasi incapaci di 
ricorrere a Lui. L'elemosina, avvicinandoci agli altri, ci avvicina a Dio e può 
diventare strumento di autentica conversione e riconciliazione con Lui e con i 
fratelli.

5. L'elemosina educa alla generosità dell'amore. San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo soleva raccomandare: "Non contate mai le monete che date, perché 
io dico sempre così: se nel fare l'elemosina la mano sinistra non ha da sapere ciò 
che fa la destra, anche la destra non ha da sapere ciò che fa essa medesima" 
(Detti e pensieri, Edilibri, n. 201). Al riguardo, è quanto mai significativo 
l'episodio evangelico della vedova che, nella sua miseria, getta nel tesoro del 
tempio "tutto quanto aveva per vivere" (Mc 12,44). La sua piccola e 
insignificante moneta diviene un simbolo eloquente: questa vedova dona a Dio 
non del suo superfluo, non tanto ciò che ha, ma quello che è. Tutta se stessa. 
Questo episodio commovente si trova inserito nella descrizione dei giorni che 
precedono immediatamente la passione e morte di Gesù, il quale, come nota san 
Paolo, si è fatto povero per arricchirci della sua povertà (cfr 2 Cor 8,9); ha dato 
tutto se stesso per noi. La Quaresima, anche attraverso la pratica dell'elemosina 
ci spinge a seguire il suo esempio. Alla sua scuola possiamo imparare a fare 
della nostra vita un dono totale; imitandolo riusciamo a renderci disponibili, non 
tanto a dare qualcosa di ciò che possediamo, bensì noi stessi. L'intero Vangelo 
non si riassume forse nell'unico comandamento della carità? La pratica 
quaresimale dell'elemosina diviene pertanto un mezzo per approfondire la 
nostra vocazione cristiana. Quando gratuitamente offre se stesso, il cristiano 
testimonia che non è la ricchezza materiale a dettare le leggi dell'esistenza, 
ma l'amore. Ciò che dà valore all'elemosina è dunque l'amore, che ispira forme 
diverse di dono, secondo le possibilità e le condizioni di ciascuno.

6. Cari fratelli e sorelle, la Quaresima ci invita ad "allenarci" spiritualmente, 
anche mediante la pratica dell'elemosina, per crescere nella carità e riconoscere 
nei poveri Cristo stesso. Negli Atti degli Apostoli si racconta che l'apostolo 
Pietro allo storpio che chiedeva l'elemosina alla porta del tempio disse: "Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il 
Nazareno, cammina" (At 3,6). Con l'elemosina regaliamo qualcosa di materiale, 
segno del dono più grande che possiamo offrire agli altri con l'annuncio e la 
testimonianza di Cristo, nel Cui nome c'è la vita vera. Questo periodo sia 
pertanto caratterizzato da uno sforzo personale e comunitario di adesione a 
Cristo per essere testimoni del suo amore. Maria, Madre e Serva fedele del 
Signore, aiuti i credenti a condurre il "combattimento spirituale" della 
Quaresima armati della preghiera, del digiuno e della pratica dell'elemosina, 
per giungere alle celebrazioni delle Feste pasquali rinnovati nello spirito. Con 
questi voti imparto volentieri a tutti l'Apostolica Benedizione. 

Benedetto XVI

LA PAROLA DEL PAPA
PER LA QUARESIMA

“Cristo si è fatto povero per noi”

1 2030 
2 2644 
3 3262 
4 4162 
5 72 
6 1534 
7 515 
8 3366 
9 1047 
10 3333 
11 3594 
12 2832 
13 4532 
14 2082 
15 1184 
16 4055 
17 264 
18 513 
19 2965 
20 1092 
21 4198 
22 3413 
23 2670 
24 3053 
25 3539 
26 4278 
27 3577 
28 452 
29 1404 
30 500 
31 499 
32 4274 
33 3294

ospitaleospitale
cortilecortile

IL PROGETTO GEMMA NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA

FEDERICA, MARTA, ELISABETTA, 
CHIARA, CRISTIAN, DANIELE , ANGELO, 

FRANCESCO, ASMAA, NABIL, 
ANTONELLA, DANIELE, ANNA MARIA, 

MARVA, ALICE, MARTA, MAURO, 
MARIANGELA, MICHELE, JESSICA E 
NICOL sono i 22 bambini che alcune 
famiglie della nostra Comunità hanno 

aiutato a nascere dalla festa della mamma 
del 1995 ad oggi. 

Con il Progetto Gemma si sostiene una 
mamma e il suo bambino per un anno e 

mezzo consentendo di superare i problemi 
economici che spesso spingono all'aborto 
e dando un segno concreto di amicizia e 

vicinanza.
Come funziona?

Il progetto Gemma consiste in erogazioni 
mensili per un periodo di un anno e mezzo 
di Euro 160,00 ad una mamma che deve 

affrontare una gravidanza difficile per 
ragioni economiche.

Fondazione Vita Nova, coordinatore del 
progetto, indica il CAV a cui viene affidata 

la gestione della adozione ed invia agli 
adottanti un certificato e un diploma su cui, 
dopo la nascita, potrà essere scritto il nome 

del bambino. Il CAV incaricato della 
gestione del progetto informa 

costantemente gli adottanti circa l'evolversi 
della gravidanza, la nascita, la crescita del 

bambino.
Di esso, se la mamma lo consente,  viene 

inviata una fotografia agli adottanti.
Le somme erogate dagli adottanti vengono 

integralmente versate alla mamma 
direttamente o in generi o servizi di pari 
importo a seconda dei bisogni e delle 

esigenze reali.

Nella nostra parrocchia un gruppo di 
persone singole o famiglie (siamo in venti) 

versando una quota libera mensile 
consente l'adozione di due mamme 

nell'arco di un anno. 
Da due anni una delle adozioni viene 

effettuata con il CAV del nostro decanato 
toccando così con mano come il CAV, oltre 
a sostenere economicamente la mamma in 
difficoltà, offre anche un aiuto psicologico 

ed affettivo.
Dell’Orto Ermanno

PROGETTO GEMMA
rendiconto di domenica scorsa

alle porte della chiesa
(e dalla cassetta delle offerte):

 
dalla vendita primule: € 404,00

offerte: € 96,00
1 offerta per il progetto: € 60,00

1 adesione di € 10,00 per 18 mesi

sottoscrizione 
a premi

numeri estratti il 3 febbraio

Sono stati stampati 5000 biglietti
ne sono stati venduti 4513:

sono stati ricavati €  4.535,00
(alcune piccole offerte...);
sono stati spesi €  850,00

il primo GRAZIE va all’impegno dei
ragazzi e delle famiglie “distributrici”;
il GRAZIE più grande agli ideatori,

organizzatori e gestori (ignoti, 
ma non troppo...) della sottoscrizione;

in fondo - ma non ultimo -
va il GRAZIE a tutti gli sponsor,

senza i quali non saremmo riusciti
a realizzare un utile significativo

per il nostro
CORTILE OSPITALE!



procurati una lattina (o simile) e
DOPO AVERLA LAVATA

e fatta asciugare bene, ritaglia e incolla questa

FASCETTA.
poi crea in un posto

BEN VISIBILE in casa tua:
L’ANGOLO DELLA CARITÀ

Consegnerai la LATTINA in chiesa, 
durante la S. Messa di 

la domenica delle Palme

16 marzo

quaresima 2008

*OSL*oratorio san luigi**

Balaka

noi!!Parrocchia san Giovanni Battista

      Iniziativa quaresimale
promossa da

G.M.
D&F

ta
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qu
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to
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or
do

sull’INFORMATORE della prossima settimana sarà presentato il “PROGETTO CARITÀ” di questa quaresima

Appu
ntam

enti

della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
 n° 52

allegato  a

DECANATO DI MERATE

PELLEGRINAGGIO A ROMA!
DEI RAGAZZI DI TERZA MEDIA

25-27 aprile 2008

Anche quest'anno vogliamo riproporre il pellegrinaggio decanale 
a Roma per i ragazzi di III media.  

Sarà una occasione per rinnovare la nostra professione di fede, 
rafforzare la comunità, intrecciare nuove amicizie.

Partiremo in pullman la mattina del 25 aprile alle ore 6.00 
e torneremo alle  22.00 circa della domenica 27. 

Quota: 170,00 € (comprende viaggio, pensione completa, 
biglietti per Colosseo, Cupolone, Catacombe, offerte alla Basilica)  

 Alloggeremo presso l'Istituto T. Gerini Torlonia, dei Salesiani, in via Tiburtina. 994
Tel 06 40732077

ISCRIZIONI: vanno portare ai propri responsabili 

entro il 28 febbraio
A presto!

Don Gaudenzio       .

MODULO DI ISCRIZIONE
di 

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

Tel………………………………………..

desidero partecipare al
pellegrinaggio decanale del 25-27 aprile 2008 a Roma

allego € 100,00 come caparra

(firma del genitore)

_____________________

 

cernuscolombardonemontevecchiaosnagopagnano

ESTATE 2008

per ragazzi e ragazze di quarta e quinta elementare
da VENERDÌ 18 a SABATO 26 LUGLIO a RACINES-Val di Racines mt.1260
Casa "Seeberhof" con camere da due-quattro letti con doccia/wc. Sala giochi con ping-

pong e calcetto. Quota d'iscrizione: 295 € per il soggiorno completo e trasporto in pullman.

per ragazzi e ragazze di I-II-III media
da LUNEDÌ 14 a MERCOLEDÌ 23 luglio a S. GIACOMO-Val di Vizze mt. 1430

Casa "Knappenhof" con camere da quattro-cinque letti con doccia/wc. Sala giochi con 
ping-pong e calcetto, piscina coperta. Quota: 340 €:soggiorno completo e trasporto in 

pullman.

per adolescenti e 18/19enni
da VENERDÌ 25 LUGLIO a venerdì 1 agosto a S. GIACOMO-Valle Aurina

mt. 1500. Casa "Markus" con camere da quattro-cinque letti con doccia/wc. Sala giochi, 
piscina. Quota di iscrizione: 295 € per soggiorno completo e trasporto in pullman.

(N.B. la vacanza adolescenti prevedera' momenti di preghiera e di riflessione 
quotidiani, la condivisione delle diverse attivita' formative e di gioco, 

secondo lo stile educativo oratoriano)
 condivideremo questa vacanza con gli adolescenti 

delle Parrocchie di Missaglia e Lomagna.

INFORMAZIONI UTILI
tutte le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, versando la quota di € 50.
Il saldo della quota dovrà essere versato nel mese di giugno 2008. A fine giugno 

verrà programmato un incontro informativo per i ragazzi e i genitori.

ISCRIZIONI
Don Gaudenzio - 039.9907043

Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Gaudenzio. 
Sono previste delle agevolazioni economiche 

per gli educatori-animatori dei turni dei ragazzi

VACANZE CON L’ORATORIO

PELLEGRINAGGIO a

S. GIOVANNI 
ROTONDO

nei giorni dal 24 aI 27 
aprile 2008

programma:

Giovedì 24 aprile
Partenza in serata da Cernusco Lombardone 

(presso distributore Total)

Venerdì 25 aprile
Arrivo a Lanciano: prima colazione, 

visita al Santuario del Miracolo Eucaristico. 
Partenza per S. Giovanni Rotondo 
arrivo previsto per l'ora di pranzo, 
e pernottamento presso l'hotel V7

Nel pomeriggio visita 
al Santuario S. Maria delle Grazie, 

alla Cripta dove sarà esposta 
la salma di San Pio, alla Cella, 

al Crocifisso delle stigmate 
e alla Chiesetta antica dove è venerato 

il quadro Miracoloso della Madonna

Sabato 26 aprile
Escursione a Monte 5. Angelo, 

visita Santuario di S. Michele Arcangelo
Via Crucis a S. Giovanni Rotondo 

sul monte Castellaneta 
e visita alla nuova Chiesa

Domenica 27 aprile
Prima colazione, partenza per Loreto, 

visita alla Basilica 
e alla Santa Casa

Santa Messa
Pranzo e partenza per il ritorno, 

arrivo in tarda serata.
 

Quota individuale di partecipazione 
€ 200.00 (tutto compreso)

E' richiesto , alla prenotazione, 
un anticipo di € 50.00

Per adesioni ed informazioni rivolgersi a:
 Mary (di Osnago) Tel. 039 58333

cineoratorio
san Luigi
cineforum 2008

Domenica 24 Febbraio 
7 Km da Gerusalemme 

Domenica 2 Marzo 
In questo mondo libero 

Domenica 9 Marzo 
Giorni e nuvole 

Domenica 16 Marzo 
Rosso come il cielo 

Domenica 30 Marzo 
Il colore della libertà 

Domenica 6 Aprile 
Paranoid Park 

Domenica 13 Aprile 
Caramel

tutte le proiezioni avranno 
luogo alle ore 21:00

il costo del biglietto è:
ingresso intero 6,00 Euro 
ingresso ridotto 3,50 Euro 
(over 60 ingresso ridotto)

POSSIBILITÀ DI TESSERA
35,00 Euro (tutti i film in rassegna)

www.oratoriosanluigi.org
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Via Crucis a S. Giovanni Rotondo 

sul monte Castellaneta 
e visita alla nuova Chiesa

Domenica 27 aprile
Prima colazione, partenza per Loreto, 

visita alla Basilica 
e alla Santa Casa

Santa Messa
Pranzo e partenza per il ritorno, 

arrivo in tarda serata.
 

Quota individuale di partecipazione 
€ 200.00 (tutto compreso)

E' richiesto , alla prenotazione, 
un anticipo di € 50.00

Per adesioni ed informazioni rivolgersi a:
 Mary (di Osnago) Tel. 039 58333

cineoratorio
san Luigi
cineforum 2008

Domenica 24 Febbraio 
7 Km da Gerusalemme 

Domenica 2 Marzo 
In questo mondo libero 

Domenica 9 Marzo 
Giorni e nuvole 

Domenica 16 Marzo 
Rosso come il cielo 

Domenica 30 Marzo 
Il colore della libertà 

Domenica 6 Aprile 
Paranoid Park 

Domenica 13 Aprile 
Caramel

tutte le proiezioni avranno 
luogo alle ore 21:00

il costo del biglietto è:
ingresso intero 6,00 Euro 
ingresso ridotto 3,50 Euro 
(over 60 ingresso ridotto)

POSSIBILITÀ DI TESSERA
35,00 Euro (tutti i film in rassegna)

www.oratoriosanluigi.org



11 LUNEDÌ - 150° anniversario della 1^ apparizione della Madonna a Lourdes

 * 8:00 S. Messa presso la chiesa di San Dionigi (+ fam. Fronzi e Mayer)

   segue: recita del Santo Rosario, e preghiera per l’acquisto 
   dell’indulgenza (vedi la prima di queste pagine)
 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 16:30 (precede la S. Messa in san Dionigi) recita del Santo Rosario, e preghiera 
   per l’acquisto dell’indulgenza (vedi la prima di queste pagine)

 * 17:00 S. Messa presso la chiesa di San Dionigi (+ Sala Giovanni)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

12 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Spada Maria)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio
 * 20:45 Catechesi del Cardinale (cfr. riquadro qui accanto) 
   Gruppi di Ascolto (cfr. prima pagina)

13 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Romano)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

14 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. per le anime più abbandonate)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Viganò Carlo Andrea)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani: scuola della Parola, presso la chiesa parrocchiale di Verderio Inf.

15 VENERDÌ - in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                       (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis in chiesa

16 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. per chiedere serenità e salute)

 * 16:30 S. Confessioni in chiesa, aperte a tutti
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Colombo Rinaldo - - - Lavelli Lorenzo)

17 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

   GIORNATA di RITIRO per la 1^ MEDIA (vedi la prima di queste pagine)

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Comi Francesco - - - Ienco Cristina)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

   segue: incontro di AZIONE CATTOLICA parrocchiale
 * 18:00 S. Messa (+ Giulia e Angelo)

CATECHESI DEL CARDINALE
in onda su 

TELENOVA (ore 20.45)
e su 

radio marconi (ore 21)
On line su 

ww.chiesadimilano.it 
dalle ore 22 

Tema delle trasmissioni 
è il Battesimo: 

«Rinascere dall'acqua
e dallo Spirito»
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MOVIMENTO 3^ ETÀ
Ritiro quaresimale a Triuggio

partenza: piazza della chiesa, ore 8:30 - - iscrizioni: entro il 25 febbraio
quota (trasporto e pranzo): €  23,00 - - P.S. Sono invitati anche i signori uomini!

Mapelli Valagussa Giovanna - tel. 039 990 9730 - - - Biella Milia (Milietta) - tel. 039 990 38 15

domenica 24 febbraio
ritiro e convivenza per

5^ ELEMENTARE
Ore 10:30 Santa Messa

pranzo al sacco
(l’oratorio offre la pasta asciutta!)
alle ore 16.00 incontro con i genitori

conclusione per le ore 18:00
****

tutto si svolge in SANT’AGNESE
****

domenica 2 marzo
sarà il turno della 3^ elementare
questi bambini si presenteranno alla

Comunità, durante la S. Messa delle 10:30
*****

domenica 9 marzo
sarà il turno della 4^ elementare

farà seguito poi la PRIMA CONFESSIONE
mercoledì 12 marzo

*******

In questo tempo di Quaresima, ciascuno di noi deve sentirsi 
chiamato e impegnato a compiere piccole e grandi rinunce, 

per destinare il frutto della propria mortificazione in elemosina. 
Così ci suggerisce anche il Papa:

suggerisco una attenta lettura e meditazione delle sue parole 
pubblicate su queste pagine la scorsa settimana(si trovano 

anche sul nostro sito: www.oratoriosanluigi.org) 
Poi durante la Settimana Santa metteremo tutto insieme,

 e - questo è il mio augurio - si formerà da tanti piccoli rigagnoli, 
il fiume della carità della nostra Comunità.

Ma... dove sfocerà? Si perderà in mille secche o pantani?
No, la carità della nostra Comunità ha sempre raggiunto 
la destinazione assegnatale. Ancora di più quest’anno. 
Perché nel prossimo mese di aprile io personalmente 
consegnerò la nostra carità direttamente nelle mani di 

padre Mario Pacifici, missionario a Balaka, nel Malawi, 
dove mi recherò per incontrarlo e rinsaldare una amicizia 

che dura da qualche anno.
Faremo perciò un intervento... senza intermediari!

                                                  dA
PER CHI DESIDERA offrire un contributo straordinario
per il Malawi, o accedere ad una Adozione a Distanza
può rivolgersi direttamente a don Alfredo
e/o utilizzare una busta con dicitura “MALAWI”.
Tutto il ricavato dagli “ANGOLI DELLA CARITÀ” 
(a proposito: hai trovato il tempo di crearlo in casa tua?)
Verrà devoluto a questo progetto (vedi l’interno di
queste pagine). Le lattine potranno essere portate in chiesa
la domenica delle Palme: il 16 marzo.

mercoledì 5 marzo



Ferrovia 
Fiume 
Strada Principale 
I Cinque Centri in rosso 

Le 21 Chiese

BALAKA

L'area è vasta circa 90 Kmq
e conta 120 mila abitanti

e più d 8 mila orfani
di cui circa 3 mila sostenuti
dalle Adozioni a Distanza

LA MISSIONE DI BALAKA

La Missione di Balaka 
al sud del Malawi, 

è composta da 21 chiese, 
raggruppate in cinque centri

QPREGHIERA
DIGIUNO

ELEMOSINA

Padre Mario Pacifici (foto qui sotto)
missionario monfortano, in Malawi
- si può dire - da tutta la vita,

è il responsa-
bile della mis-
sione di Balaka

****
“Appassionato”

della sua gente
è riuscito a

sensibilizzare
la sua terra 

d’origine (la
bergamasca)
ai problemi
missionari.

Sono numerosi
i volontari

italiani che si
alternano ad

aiutarlo
direttamente

“in loco”!
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18 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ sacerdoti defunti)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Cogliati Paolo Mario)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

 * 21.00 Incontro Catechisti dell’iniziazione cristiana presso l’oratorio di Pagnano

19 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 20:45 Catechesi del Cardinale in onda su TELENOVA (ore 20.45) 
   e su Radio Marconi (ore 21), on line su ww.chiesadimilano.it dalle ore 22

20 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa 

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ suor Redaelli Luigina)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti
 * 21:00 Commissione Affari Economici della Parrocchia  (incontro in casa parrocchiale)

21 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani: scuola della Parola presso la chiesa parrocchiale di Verderio Inf.
 * 21:00 Gruppo Ecologico Parrocchiale (incontro in oratorio)

22 VENERDÌ -   in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, 
                         Invitiamo OGGI all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa

 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis in chiesa

23 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Vismara Mario, Costanza e Silvana)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Valagussa Alfredo)

24 DOMENICA - 

  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

   GIORNATA di RITIRO per la 5^ ELEMENTARE (vedi la prima di queste pagine)

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

 * 9:00 Ritiro decanale per 2^ e 3^ media presso palazzo Prinetti a Merate (compresa la S. Messa)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armanso)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Uibù fantasmino fifone
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe e Giuseppina)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: 7 Km da Gerusalemme
   sono disponibili le tessere (c/o oratorio): 7 film € 35,00
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25 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. per una difficoltà famigliare e per la salute)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Gaviraghi don Luigi)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

26 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Brioschi Alfredo - - - Giannuario Vittorio)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 20:45 Catechesi del Cardinale in onda su TELENOVA (ore 20.45) 
   e su Radio Marconi (ore 21), on line su ww.chiesadimilano.it dalle ore 22

27 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Franco)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Ferrario Giuseppe)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

28 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. per tutti coloro che soffrono)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pirovano Luigia e Bonfanti Cesare)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani: scuola della Parola a Verderio Inf.

29 VENERDÌ -   in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI  
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa

 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis in chiesa

MARZO
1 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio)
 * 17.15 Adolescenti, ritrovo in oratorio e partenza per Merate: ritiro decanale (fino alle ore 22.00, cena al sacco)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Ratti e Viscardi)

2 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

   GIORNATA di RITIRO per la 3^ ELEMENTARE (vedi fronte pagina)

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ De Brabant Benoit)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: ALVIN SUPERSTAR 
 * 18:00 S. Messa (+ Carlo e Giuditta)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: IN QUESTO MONDO LIBERO

domenica 2 marzo
ritiro e convivenza per

3^ ELEMENTARE
Ore 10:30 Santa Messa

pranzo al sacco
(l’oratorio offre la pasta asciutta!)
alle ore 16.00 incontro con i genitori

conclusione per le ore 18:00
****

tutto si svolge in SANT’AGNESE
****

domenica 9 marzo
sarà il turno della 4^ elementare

farà seguito poi la PRIMA CONFESSIONE
mercoledì 12 marzo

*******

a Vipiteno (Valle Isarco  - Bolzano)
altezza m. 950 - presso l’hotel CONNY

dal 2 al 16 agosto
camere a 2 - 3 - 4 letti, tutte con servizi indipendenti

quota giornaliera: intero € 33,00 
fino alla 5^ elementare: € 27,00 

da 0 a 3 anni € 12,00
iscrizioni: presso la parrocchia 

versando la caparra di € 100,00 per famiglia
(fino ad esaurimento dei posti disponibili) 

VACANZA PER LE FAMIGLIEVACANZA PER LE FAMIGLIE

ALTARE DELLA RICONCILIAZIONE

ogni domenica

chiedo l’indulgenza:

non un gesto

superstizioso,

bensì l’appello

al cuore

misericordioso

di Dio

la preghiera

con il digiuno

e l’elemosina

ci aprono 

le porte

del perdono:

così la Pasqua

sarà il primo giorno

della vita nuova

in Gesù risorto

non cessare di recitare

e di trasmettere ai più piccoli

le parole che chiedono

(e così ci educano a concedere)

il perdono
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25 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. per una difficoltà famigliare e per la salute)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Gaviraghi don Luigi)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

26 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Brioschi Alfredo - - - Giannuario Vittorio)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 20:45 Catechesi del Cardinale in onda su TELENOVA (ore 20.45) 
   e su Radio Marconi (ore 21), on line su ww.chiesadimilano.it dalle ore 22

27 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Franco)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Ferrario Giuseppe)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

28 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. per tutti coloro che soffrono)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pirovano Luigia e Bonfanti Cesare)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani: scuola della Parola a Verderio Inf.

29 VENERDÌ -   in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI  
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa

 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis in chiesa

MARZO
1 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio)
 * 17.15 Adolescenti, ritrovo in oratorio e partenza per Merate: ritiro decanale (fino alle ore 22.00, cena al sacco)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Ratti e Viscardi)

2 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

   GIORNATA di RITIRO per la 3^ ELEMENTARE (vedi fronte pagina)

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ De Brabant Benoit)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: ALVIN SUPERSTAR 
 * 18:00 S. Messa (+ Carlo e Giuditta)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: IN QUESTO MONDO LIBERO

domenica 2 marzo
ritiro e convivenza per

3^ ELEMENTARE
Ore 10:30 Santa Messa

pranzo al sacco
(l’oratorio offre la pasta asciutta!)
alle ore 16.00 incontro con i genitori

conclusione per le ore 18:00
****

tutto si svolge in SANT’AGNESE
****

domenica 9 marzo
sarà il turno della 4^ elementare

farà seguito poi la PRIMA CONFESSIONE
mercoledì 12 marzo

*******

a Vipiteno (Valle Isarco  - Bolzano)
altezza m. 950 - presso l’hotel CONNY

dal 2 al 16 agosto
camere a 2 - 3 - 4 letti, tutte con servizi indipendenti

quota giornaliera: intero € 33,00 
fino alla 5^ elementare: € 27,00 

da 0 a 3 anni € 12,00
iscrizioni: presso la parrocchia 

versando la caparra di € 100,00 per famiglia
(fino ad esaurimento dei posti disponibili) 

VACANZA PER LE FAMIGLIEVACANZA PER LE FAMIGLIE

ALTARE DELLA RICONCILIAZIONE

ogni domenica

chiedo l’indulgenza:

non un gesto

superstizioso,

bensì l’appello

al cuore

misericordioso

di Dio

la preghiera

con il digiuno

e l’elemosina

ci aprono 

le porte

del perdono:

così la Pasqua

sarà il primo giorno

della vita nuova

in Gesù risorto

non cessare di recitare

e di trasmettere ai più piccoli

le parole che chiedono

(e così ci educano a concedere)

il perdono
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IL PROSSIMO 6 APRILE la Zona Pastorale organizza:

GIORNATA DEI GRUPPI FAMILIARI
«Ogni comunità deve essere sollecita ad accogliere e a favorire la partecipazione 

attraverso famiglie disponibili agli appuntamenti comuni, promuovendo anche 
la scelta di cammini comunitari, come quelli realizzati 

attraverso i gruppi familiari parrocchiali»
(D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n. 23)

presso LA NOSTRA FAMIGLIA di Bosisio Parini

dalle 9.00 alle 18
programma: 

9.00     Accoglienza e suddivisione dei bambini in gruppi e affidamento agli animatori
9.30 Benvenuto e preghiera del mattino
 Intervento: Don Marco Paleari 

Gruppi familiari dentro un cammino di Chiesa diocesana
 Intervento: Coniugi Gillini-Zattoni

Spiritualità familiare tra teologia e famiglia
 Testimonianza di un sacerdote

Come, io sacerdote, vivo la presenza  di un gruppo familiare in parrocchia
 Testimonianza di una coppia di un gruppo familiare

Come un gruppo familiare vive la sua vocazione  nella parrocchia

12.15 Pranzo al sacco in famiglia
14,00    Presentazione della riflessione fatta insieme dalle Associazioni e 
             dai Movimenti sul tema "Come le Associazioni e i Movimenti 

arricchiscono la spiritualità familiare"

Ripresa delle attività dei bambini con gli animatori
15,00 Lavoro di gruppo sui temi affrontati nella giornata
16,00   Merenda
17.00 S. Messa presieduta da mons. Bruno Molinari,  
 Vicario Episcopale e concelebrata dai Sacerdoti presenti
 18.00 Arrivederci

Note organizzative
§ Portate la colazione al sacco e, se possibile, una torta o qualche  

bibita per la merenda.

§ Un piccolo libretto vi aiuterà a seguire i vari momenti dell'incontro.

§ Nella giornata si raccoglierà un contributo libero come 
partecipazione alla realizzazione dell'incontro.

§ Si potranno conoscere e sostenere i progetti Camen e Anania.

§ Ci sarà anche un'esposizione di testi utili sulla famiglia.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Elisabetta e Renato Ferrario: 039 990 0579
Irma e Ermanno Dell’Orto: 039 990 7104

cernuscomontevecchiaosnagopagnano

per 18/19enni e giovani
Sabato 15 marzo 

Duomo di Milano

Traditio Symboli
Presieduta dal 

Card. Dionigi Tettamanzi
Partenza ore 18.45 dall'Oratorio 

(ci recheremo in Duomo con i pullmini e le auto)

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

DOMENICA 16 MARZO
A SESTO SAN GIOVANNI

"E LA CASA 

NON CADDE"
INCONTRO DIOCESANO DEGLI 

ADOLESCENTI
CON L'ARCIVESCOVO
DIONIGI TETTAMANZI
La partenza è dall'Oratorio 

alle 14.00 - rientro per le ore 20.30 circa
ci recheremo all'incontro con auto e pullmini

OCCORRE ISCRIVERSI!
COMUNICA ENTRO 

MERCOLEDÌ 12 MARZO 
AGLI EDUCATORI.

3 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Proserpio Luigi, Giuseppina e Virginia)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Maggioni Giovanni e Luigia)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

4 MARTEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Passoni Gemma e famiglia Mandelli)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 20:45 Catechesi del Cardinale in onda su TELENOVA (ore 20.45) 
   e su Radio Marconi (ore 21), on line su ww.chiesadimilano.it dalle ore 22

5 MERCOLEDÌ - 

   Movimento Terza Età - Ritiro quaresimale a Triuggio
   partenza: piazza della chiesa, ore 8:30 - P.S. Sono invitati anche i signori uomini!

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ suor Pieretta Cogliati)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 20:45 VIA CRUCIS con il Cardinale Dionigi Tettamanzi a Olgiate Molgora

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

6 GIOVEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Padre Gaetano)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
   (+ Maggioni Alberto e Angelo)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani scuola della Parola a Verderio Inf.
 .

7 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, 
                   invitiamo OGGI all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa

 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis in chiesa

8 SABATO - 
                  Oggi in occasione della FESTA DELLA DONNA regala un fiore (e non la solita mimosa...!) 
                con una bellissima frase per “LA DONNA” vieni sul piazzale della chiesa 
                il banco sarà aperto tutto il giorno (il ricavato sarà devoluto per la “destinazione Malawi”)

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio e defunti della fam. Gatti)

 * 16:30 S. Confessione in chiesa, in particolare per ragazzi, adolescenti...
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Mandelli Egidio - - - Casiraghi Antonio)

9 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

   GIORNATA di RITIRO per la 4^ ELEMENTARE (modalità consuete)

   ore 16:00 incontro con i loro genitori
 * 8:00 S. Messa (+ Brambilla Federica)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Classe 1938 e intercesione per i viventi)
 * 15:30 S. Battesimo di Passavanti Simone e Riva Francesca
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Mr Magorium e la bottega delle meraviglie
 * 18:00 S. Messa (+ Gandini Guglielmo e Maria - - -  Borsani Mario, 2° anniversario)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: GIORNI E NUVOLE

«Le domande di Gesù 
sulla via della croce» 

è il titolo della Via Crucis che  

l'Arcivescovo presiederà 
nella nostra Zona pastorale, 

meditando i Vangeli della passione di Gesù 
Il cammino della Via Crucis sarà introdotto 

dal Vicario Episcopale don Bruno. 
Saremo invitati a seguire una traccia di meditazione, 

con riferimento al vissuto quotidiano delle nostre famiglie
L'annuncio del Vangelo sarà seguito dal silenzio 

e dalla preghiera comune, preziosa occasione 
per contemplare la passione di Cristo. 



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
2 marzo 2008   -   n° 55

IL PROSSIMO 6 APRILE la Zona Pastorale organizza:

GIORNATA DEI GRUPPI FAMILIARI
«Ogni comunità deve essere sollecita ad accogliere e a favorire la partecipazione 

attraverso famiglie disponibili agli appuntamenti comuni, promuovendo anche 
la scelta di cammini comunitari, come quelli realizzati 

attraverso i gruppi familiari parrocchiali»
(D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n. 23)

presso LA NOSTRA FAMIGLIA di Bosisio Parini

dalle 9.00 alle 18
programma: 

9.00     Accoglienza e suddivisione dei bambini in gruppi e affidamento agli animatori
9.30 Benvenuto e preghiera del mattino
 Intervento: Don Marco Paleari 

Gruppi familiari dentro un cammino di Chiesa diocesana
 Intervento: Coniugi Gillini-Zattoni

Spiritualità familiare tra teologia e famiglia
 Testimonianza di un sacerdote

Come, io sacerdote, vivo la presenza  di un gruppo familiare in parrocchia
 Testimonianza di una coppia di un gruppo familiare

Come un gruppo familiare vive la sua vocazione  nella parrocchia

12.15 Pranzo al sacco in famiglia
14,00    Presentazione della riflessione fatta insieme dalle Associazioni e 
             dai Movimenti sul tema "Come le Associazioni e i Movimenti 

arricchiscono la spiritualità familiare"

Ripresa delle attività dei bambini con gli animatori
15,00 Lavoro di gruppo sui temi affrontati nella giornata
16,00   Merenda
17.00 S. Messa presieduta da mons. Bruno Molinari,  
 Vicario Episcopale e concelebrata dai Sacerdoti presenti
 18.00 Arrivederci

Note organizzative
§ Portate la colazione al sacco e, se possibile, una torta o qualche  

bibita per la merenda.

§ Un piccolo libretto vi aiuterà a seguire i vari momenti dell'incontro.

§ Nella giornata si raccoglierà un contributo libero come 
partecipazione alla realizzazione dell'incontro.

§ Si potranno conoscere e sostenere i progetti Camen e Anania.

§ Ci sarà anche un'esposizione di testi utili sulla famiglia.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Elisabetta e Renato Ferrario: 039 990 0579
Irma e Ermanno Dell’Orto: 039 990 7104

cernuscomontevecchiaosnagopagnano

per 18/19enni e giovani
Sabato 15 marzo 

Duomo di Milano

Traditio Symboli
Presieduta dal 

Card. Dionigi Tettamanzi
Partenza ore 18.45 dall'Oratorio 

(ci recheremo in Duomo con i pullmini e le auto)

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

DOMENICA 16 MARZO
A SESTO SAN GIOVANNI

"E LA CASA 

NON CADDE"
INCONTRO DIOCESANO DEGLI 

ADOLESCENTI
CON L'ARCIVESCOVO
DIONIGI TETTAMANZI
La partenza è dall'Oratorio 

alle 14.00 - rientro per le ore 20.30 circa
ci recheremo all'incontro con auto e pullmini

OCCORRE ISCRIVERSI!
COMUNICA ENTRO 

MERCOLEDÌ 12 MARZO 
AGLI EDUCATORI.

3 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Proserpio Luigi, Giuseppina e Virginia)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Maggioni Giovanni e Luigia)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

4 MARTEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Passoni Gemma e famiglia Mandelli)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 20:45 Catechesi del Cardinale in onda su TELENOVA (ore 20.45) 
   e su Radio Marconi (ore 21), on line su ww.chiesadimilano.it dalle ore 22

5 MERCOLEDÌ - 

   Movimento Terza Età - Ritiro quaresimale a Triuggio
   partenza: piazza della chiesa, ore 8:30 - P.S. Sono invitati anche i signori uomini!

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ suor Pieretta Cogliati)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 20:45 VIA CRUCIS con il Cardinale Dionigi Tettamanzi a Olgiate Molgora

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

6 GIOVEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Padre Gaetano)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
   (+ Maggioni Alberto e Angelo)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani scuola della Parola a Verderio Inf.
 .

7 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, 
                   invitiamo OGGI all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa

 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Via Crucis in chiesa

8 SABATO - 
                  Oggi in occasione della FESTA DELLA DONNA regala un fiore (e non la solita mimosa...!) 
                con una bellissima frase per “LA DONNA” vieni sul piazzale della chiesa 
                il banco sarà aperto tutto il giorno (il ricavato sarà devoluto per la “destinazione Malawi”)

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio e defunti della fam. Gatti)

 * 16:30 S. Confessione in chiesa, in particolare per ragazzi, adolescenti...
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Mandelli Egidio - - - Casiraghi Antonio)

9 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

   GIORNATA di RITIRO per la 4^ ELEMENTARE (modalità consuete)

   ore 16:00 incontro con i loro genitori
 * 8:00 S. Messa (+ Brambilla Federica)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Classe 1938 e intercesione per i viventi)
 * 15:30 S. Battesimo di Passavanti Simone e Riva Francesca
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Mr Magorium e la bottega delle meraviglie
 * 18:00 S. Messa (+ Gandini Guglielmo e Maria - - -  Borsani Mario, 2° anniversario)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: GIORNI E NUVOLE

«Le domande di Gesù 
sulla via della croce» 

è il titolo della Via Crucis che  

l'Arcivescovo presiederà 
nella nostra Zona pastorale, 

meditando i Vangeli della passione di Gesù 
Il cammino della Via Crucis sarà introdotto 

dal Vicario Episcopale don Bruno. 
Saremo invitati a seguire una traccia di meditazione, 

con riferimento al vissuto quotidiano delle nostre famiglie
L'annuncio del Vangelo sarà seguito dal silenzio 

e dalla preghiera comune, preziosa occasione 
per contemplare la passione di Cristo. 
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10 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Comi Giancarlo)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

11 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Viscardi Luigi e Rina)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Sandra)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 20:45 Catechesi del Cardinale in onda su TELENOVA (ore 20.45) 

12 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. per tutti gli ammalati)

 * 16:15 Catechesi  3^ elementare in oratorio
 * 16:15 Prima Confessione  4^ elementare in Sant’Agnese
 * 18:00 S. Messa (+ Perego Carla e coetanei del 1929)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

13 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Mandelli Elisabetta - - - Romano)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

14 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa (saranno presenti 5 sacerdoti)
   dalle ore 16:00 son invitati: 5^ elementare, medie, adolescenti
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa (saranno presenti 5 sacerdoti)

15 SABATO -  OGGI E DOMANI - L’ALTRO MERCATINO: 
   torte, fiori e artigianato a cura del nostro G.M.
 * 8:00 S. Messa (i.o. per chiedere la pace)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Emilia e Spada Carlo - - - Baragetti Ettore e Franco)

 * 18:45 Giovani e 18/19enni: partenza per Milano - Duomo: Traditio Symboli

16 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

   GIORNATA di RITIRO per 2^ e 3^ MEDIA (modalità consuete)

   ore 16:00 incontro con i loro genitori
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giovanna - - - fam. Biella e Vergani)

 * 10:00 Partenza della PROCESSIONE con palme e ulivi da San Dionigi
   segue S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Lava Anna maria e famiglia)

 * 14:00 Adolescenti: partenza per Sesto S. Giovanni: incontro diocesano con l’Arcivescovo
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Colombo)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: ROSSO COME IL CIELO

DOMENICA PROSSIMA
alle soglie della Settimana Santa...

Il piccolo torrente della carità
personale e familiare si prepara
a diventare un grande fiume:
durante TUTTE le Messe
RACCOGLIAMO LE LATTINE.
La MIA carità, unita alla TUA,
alla SUA..., diventa capace
di rompere uno dei tanti muri
che tengono lontano molti
dalla possibilità di godere giustamente
dei beni della terra. DEVO ESSERE GENEROSO!
Poi TUTTA la Settimana Santa (compreso il
digiuno del venerdì nella passione di Gesù) mi
aiuterà a “fare di più”, a dare forma più graziosa
al mio “braccino corto”!

CONSEGNA
DELLA CROCE

Ai nostri ragazzi di TERZA
MEDIA, durante la Messa

delle ore 10.30 sarà
consegnato il “segno della

salvezza”, la croce:
orienta i loro cuori ad essere
come Gesù che non esita a

donare la sua vita per
compiere la volontà 

del Padre.

NUOVA TAPPA NEL CAMMINO
VERSO LA PROFESSIONE DI FEDE

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
i nostri ragazzi di SECONDA e TERZA MEDIA vivranno la loro giornata di ritiro

gli ADOLESCENTI si incontreranno con il Cardinale Arcivescovo DIONIGI
i GIOVANI saranno invitati ad ascoltare il PAPA che parlerà espressamente a loro

Caro don Alfredo,

È mio desiderio far pervenire a lei, a don Gaudenzio e a 
tutta la Comunità parrocchiale di Cernusco i sentimenti 
di gratitudine di tutte le Discepole del Crocifisso. È un 
grazie che si fa ricordo e preghiera perché il Signore 
l’accompagni e la ricolmi delle sue benedizioni.
In comunione di spirito
     Agnese e Sorelle

“Ai tuoi fedeli,

o Signore,

la vita non è tolta

ma trasformata...”

in morte di padre Gaetano

TUTTO PER
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10 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Comi Giancarlo)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

11 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Viscardi Luigi e Rina)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Sandra)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 20:45 Catechesi del Cardinale in onda su TELENOVA (ore 20.45) 

12 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (i.o. per tutti gli ammalati)

 * 16:15 Catechesi  3^ elementare in oratorio
 * 16:15 Prima Confessione  4^ elementare in Sant’Agnese
 * 18:00 S. Messa (+ Perego Carla e coetanei del 1929)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

13 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Mandelli Elisabetta - - - Romano)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

14 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa (saranno presenti 5 sacerdoti)
   dalle ore 16:00 son invitati: 5^ elementare, medie, adolescenti
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa (saranno presenti 5 sacerdoti)

15 SABATO -  OGGI E DOMANI - L’ALTRO MERCATINO: 
   torte, fiori e artigianato a cura del nostro G.M.
 * 8:00 S. Messa (i.o. per chiedere la pace)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Emilia e Spada Carlo - - - Baragetti Ettore e Franco)

 * 18:45 Giovani e 18/19enni: partenza per Milano - Duomo: Traditio Symboli

16 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

   GIORNATA di RITIRO per 2^ e 3^ MEDIA (modalità consuete)

   ore 16:00 incontro con i loro genitori
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giovanna - - - fam. Biella e Vergani)

 * 10:00 Partenza della PROCESSIONE con palme e ulivi da San Dionigi
   segue S. Messa in chiesa parrocchiale (+ Lava Anna maria e famiglia)

 * 14:00 Adolescenti: partenza per Sesto S. Giovanni: incontro diocesano con l’Arcivescovo
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Colombo)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: ROSSO COME IL CIELO

DOMENICA PROSSIMA
alle soglie della Settimana Santa...

Il piccolo torrente della carità
personale e familiare si prepara
a diventare un grande fiume:
durante TUTTE le Messe
RACCOGLIAMO LE LATTINE.
La MIA carità, unita alla TUA,
alla SUA..., diventa capace
di rompere uno dei tanti muri
che tengono lontano molti
dalla possibilità di godere giustamente
dei beni della terra. DEVO ESSERE GENEROSO!
Poi TUTTA la Settimana Santa (compreso il
digiuno del venerdì nella passione di Gesù) mi
aiuterà a “fare di più”, a dare forma più graziosa
al mio “braccino corto”!

CONSEGNA
DELLA CROCE

Ai nostri ragazzi di TERZA
MEDIA, durante la Messa

delle ore 10.30 sarà
consegnato il “segno della

salvezza”, la croce:
orienta i loro cuori ad essere
come Gesù che non esita a

donare la sua vita per
compiere la volontà 

del Padre.

NUOVA TAPPA NEL CAMMINO
VERSO LA PROFESSIONE DI FEDE

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
i nostri ragazzi di SECONDA e TERZA MEDIA vivranno la loro giornata di ritiro

gli ADOLESCENTI si incontreranno con il Cardinale Arcivescovo DIONIGI
i GIOVANI saranno invitati ad ascoltare il PAPA che parlerà espressamente a loro

Caro don Alfredo,

È mio desiderio far pervenire a lei, a don Gaudenzio e a 
tutta la Comunità parrocchiale di Cernusco i sentimenti 
di gratitudine di tutte le Discepole del Crocifisso. È un 
grazie che si fa ricordo e preghiera perché il Signore 
l’accompagni e la ricolmi delle sue benedizioni.
In comunione di spirito
     Agnese e Sorelle

“Ai tuoi fedeli,

o Signore,

la vita non è tolta

ma trasformata...”

in morte di padre Gaetano

TUTTO PER
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MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XVI PER LA 

XXIII GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ 

«Avrete forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi 

e mi sarete testimoni» (At 1,8)
  
Cari giovani!

1. La XXIII Giornata Mondiale della Gioventù

Il filo conduttore della preparazione spirituale all'appuntamento di Sydney è lo 
Spirito Santo e la missione. Per incamminarci poi verso la Giornata Mondiale 
della Gioventù 2008, rifletteremo sullo Spirito di fortezza e testimonianza, che ci 
dona il coraggio di vivere il Vangelo e l'audacia di proclamarlo. Diventa perciò 
fondamentale che ciascuno di voi giovani, nella sua comunità e con i suoi 
educatori, possa riflettere su questo Protagonista della storia della salvezza che 
è lo Spirito Santo o Spirito di Gesù, per raggiungere questi alti scopi: riconoscere 
la vera identità dello Spirito anzitutto ascoltando la Parola di Dio nella 
Rivelazione della Bibbia; prendere una lucida coscienza della sua continua, 
attiva presenza nella vita della Chiesa, in particolare riscoprendo che lo Spirito 
Santo si pone come "anima", respiro vitale della propria vita cristiana, grazie ai 
sacramenti dell'iniziazione cristiana - Battesimo, Confermazione ed Eucaristia; 
diventare così capace di maturare una comprensione di Gesù sempre più 
approfondita e gioiosa e, contemporaneamente, di realizzare un'efficace 
attuazione del Vangelo all'alba del terzo millennio. 

2. La promessa dello Spirito Santo nella Bibbia

L'attento ascolto della Parola di Dio a riguardo del mistero e dell'opera dello 
Spirito Santo ci apre a conoscenze grandi e stimolanti che riassumo nei punti 
seguenti.
Poco prima della sua ascensione, Gesù disse ai discepoli: «Manderò su di voi 
quello che il Padre mio ha promesso» (Lc 24,49). Ciò si realizzò nel giorno della 
Pentecoste, quando essi erano riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine 
Maria. L'effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente fu il compimento di 
una promessa di Dio assai più antica, annunciata e preparata in tutto l'Antico 
Testamento.
In effetti, fin dalle prime pagine la Bibbia evoca lo spirito di Dio come un soffio che 
«aleggiava sulle acque» (cfr Gn 1,2) e precisa che Dio soffiò nelle narici 
dell'uomo un alito di vita (cfr Gn 2,7), infondendogli così la vita stessa. Dopo il 
peccato originale, lo spirito vivificante di Dio si manifesterà diverse volte nella 
storia degli uomini, suscitando profeti per incitare il popolo eletto a tornare a Dio 
e ad osservarne fedelmente i comandamenti. Nella celebre visione del profeta 
Ezechiele, Dio fa rivivere con il suo spirito il popolo d'Israele, raffigurato da "ossa 
inaridite" (cfr 37,1-14). Gioele profetizza un'"effusione dello spirito" su tutto il 
popolo, nessuno escluso: «Dopo questo - scrive l'Autore sacro -, io effonderò il 
mio spirito sopra ogni uomo... Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei 
giorni, effonderò il mio spirito» (3,1-2)   

CONTINUA in seconda pagina

Domenica 9 marzo hanno ricevuto
il Battesimo due bimbi
della nostra Comunità:
Francesca e Simone.

Alla ordinaria gioia nell’accogliere
nuove vite nella grande famiglia 
di Dio, si è aggiunta la sorpresa

per l’utilizzo del fonte battesimale
della chiesa parrocchiale.

Dismesso da qualche decennio,
è stato opportunamente riordinato
ed ora viene riproposto per l’uso

in tutta la sua solennità.
Il BATTISTERO è la prima pietra miliare

collocata sulla via della vita:
in Gesù, diventiamo figli del Padre

grazie all’azione dello Spirito.
Il recupero di questo importante 

segno sia di buon augurio
pe tutta la nostra Comunità

alle soglie dell’annuncio pasquale,
tempo per eccellenza

della vittoria sul male e sulla morte.
AUGURI dA        



17 LUNEDÌ - OGGI giorno di CONFESSIONI a OSNAGO (ore 15:00 e ore 20:30)

 * 6:45 Giovani e Adolescenti: preghiera e colazione (presso la Casa san Paolo)
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Anna)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Maggioni Stefano)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - OGGI giorno di CONFESSIONI a PAGNANO (ore 15:00 e ore 21:00)

 * 6:45 Giovani e Adolescenti: preghiera e colazione (presso la Casa san Paolo)
 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

19 MERCOLEDÌ - OGGI giorno di CONFESSIONI a MONTEVECCHIA (ore 15:00 e ore 20:30)

 * 6:45 Giovani e Adolescenti: preghiera e colazione (presso la Casa san Paolo)
 * 8:00 S. Messa (+ Gargantini Maria)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Bechis Giuseppe e Anna)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

20 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
   accoglienza degli Oli Santi
   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di 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...)

21 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ (Mt 27,1-56)
                     In spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                       (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
 * 21:00 presso rione SAN MARCO: Via Crucis nella Passione di Gesù
   ritrovo presso parcheggio di via Resegone 2 
   si percorre via san Marco in senso di marcia opposto a quello di transito 
   veicolare, direzione via XXV Aprile, si procede in direzione via degli Alpini;
   via degli Alpini, direzione sud; Via XXV Aprile (n. civici dal 5 al 39); 
   verso il parcheggio del panificio; attraversamento di via degli Alpini; 
   arrivo nel parcheggio via XXV Aprile 51;conclusione entro le ore 22:30
   

   al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 
mortificazione in questo giorno e sarà destinato all’operazione 

“senza intermediari - MALAWI 2008”

22 SABATO - NELL’ATTESA DELLA RISURREZIONE DI GESÙ (Mt 28,1-7)

   in mattinata, dalle ore 9:00 visita ai sepolcri
   ritrovo, con la bicicletta, in oratorio

 * 15:30 in chiesa: S. Confessioni (fino alle ore 18:30)

 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù

Nella "pienezza del tempo" (cfr Gal 4,4), l'angelo del Signore annuncia 
alla Vergine di Nazaret che lo Spirito Santo, "potenza dell'Altissimo", 
scenderà e stenderà su di lei la sua ombra. Colui che ella partorirà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio (cfr Lc 1,35). Secondo 
l'espressione del profeta Isaia, il Messia sarà colui sul quale si poserà lo 
Spirito del Signore (cfr 11,1-2; 42,1). Proprio questa profezia Gesù 
riprese all'inizio del suo ministero pubblico nella sinagoga di Nazaret: 
«Lo Spirito del Signore - Egli disse fra lo stupore dei presenti - è sopra 
di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e 
predicare un anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19; cfr Is 61,1-2). 
Rivolgendosi ai presenti, riferirà a se stesso queste parole profetiche 
affermando: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita 
con i vostri orecchi» (Lc 4,21). Ed ancora, prima della sua morte in 
croce, annuncerà più volte ai discepoli la venuta dello Spirito Santo, il 
"Consolatore", la cui missione sarà quella di rendergli testimonianza e 
di assistere i credenti, insegnando loro e guidandoli alla Verità tutta 
intera (cfr Gv 14,16-17.25-26; 15,26; 16,13).

3. La Pentecoste, punto di partenza della missione della Chiesa

La sera del giorno della sua risurrezione Gesù, apparendo ai discepoli, 
«alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo"» (Gv 20,22). Con ancor 
più forza lo Spirito Santo scese sugli Apostoli il giorno della Pentecoste: 
«Venne all'improvviso dal cielo un rombo - si legge negli Atti degli Apostoli - 
come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro» (2,2-3).
Lo Spirito Santo rinnovò interiormente gli Apostoli, rivestendoli di una forza 
che li rese audaci nell'annunciare senza paura: «Cristo è morto e 
risuscitato!». Liberi da ogni timore essi iniziarono a parlare con franchezza 
(cfr At 2,29; 4,13; 4,29.31). Da pescatori intimoriti erano diventati araldi 
coraggiosi del Vangelo. Persino i loro nemici non riuscivano a capire come 
mai uomini «senza istruzione e popolani» (cfr At 4,13) fossero in grado di 
mostrare un simile coraggio e sopportare le contrarietà, le sofferenze e le 
persecuzioni con gioia. Niente poteva fermarli. A coloro che cercavano di 
ridurli al silenzio rispondevano: «Noi non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Così nacque la Chiesa, che dal 
giorno della Pentecoste non ha cessato di irradiare la Buona Novella «fino 
agli estremi confini della terra» (At 1,8).

4. Lo Spirito Santo, anima della Chiesa 
     e principio di comunione

Ma per comprendere la missione della Chiesa dobbiamo tornare nel 
Cenacolo dove i discepoli restarono insieme (cfr Lc 24,49), pregando con 
Maria, la "Madre", in attesa dello Spirito promesso. A quest'icona della 
Chiesa nascente ogni comunità cristiana deve costantemente ispirarsi. La 
fecondità apostolica e missionaria non è principalmente il risultato di 
programmi e metodi pastorali sapientemente elaborati ed "efficienti", ma è 
frutto dell'incessante preghiera comunitaria 
L'efficacia della missione presuppone, inoltre, che le comunità siano unite, 
abbiano cioè «un cuore solo e un'anima sola» (cfr At 4,32), e siano 
disposte a testimoniare l'amore e la gioia che lo Spirito Santo infonde nei 
cuori dei fedeli (cfr At 2,42). 
Concludendo questo rapido sguardo alla Parola di Dio nella Bibbia, vi 
invito a notare come lo Spirito Santo sia il dono più alto di Dio all'uomo, 
quindi la testimonianza suprema del suo amore per noi, un amore che si 
esprime concretamente come "sì alla vita" che Dio vuole per ogni sua 
creatura. 
Noi siamo i frutti di questa missione della Chiesa per opera dello Spirito 
Santo. Noi portiamo dentro di noi quel sigillo dell'amore del Padre in Gesù 
Cristo che è lo Spirito Santo. Non dimentichiamolo mai, perché lo Spirito 
del Signore si ricorda sempre di ciascuno e vuole, mediante voi giovani in 
particolare, suscitare nel mondo il vento e il fuoco di una nuova 
Pentecoste.

5. Lo Spirito Santo "Maestro interiore"

Cari giovani, anche oggi lo Spirito Santo continua dunque ad agire con 
potenza nella Chiesa e i suoi frutti sono abbondanti nella misura in cui 
siamo disposti ad aprirci alla sua forza rinnovatrice. Per questo è 

importante che ciascuno di noi Lo conosca, entri in rapporto con Lui e da 
Lui si lasci guidare. Ma a questo punto sorge naturalmente una domanda: 
chi è per me lo Spirito Santo? Non sono infatti pochi i cristiani per i quali 
Egli continua ad essere il "grande sconosciuto". Ecco perché, 
preparandoci alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, ho voluto 
invitarvi ad approfondire la conoscenza personale dello Spirito Santo. 
Nella nostra professione di fede proclamiamo: «Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio»…Tuttavia non 
basta conoscerLo; occorre accoglierLo come guida delle nostre anime, 
come il "Maestro interiore" che ci introduce nel Mistero trinitario, perché 
Egli solo può aprirci alla fede e permetterci di viverla ogni giorno in 
pienezza. Egli ci spinge verso gli altri, accende in noi il fuoco dell'amore, ci 
rende missionari della carità di Dio.

6. I Sacramenti della Confermazione e dell'Eucaristia

Ma - direte - come possiamo lasciarci rinnovare dallo Spirito Santo e 
crescere nella nostra vita spirituale? La risposta - lo sapete - è: lo si può per 
mezzo dei Sacramenti, perché la fede nasce e si irrobustisce in noi grazie 
ai Sacramenti, innanzitutto a quelli dell'iniziazione cristiana: il Battesimo, 
la Confermazione e l'Eucaristia, che sono complementari e inscindibili. 
Questa verità sui tre Sacramenti che sono all'inizio del nostro essere 
cristiani è forse trascurata nella vita di fede di non pochi cristiani, per i quali 
essi sono gesti compiuti nel passato senza incidenza reale sull'oggi, come 
radici senza linfa vitale. Avviene che, ricevuta la Confermazione, diversi 
giovani si allontanano dalla vita di fede… 
Vi invito perciò a riflettere su quanto qui vi scrivo. Oggi è particolarmente 
importante riscoprire il sacramento della Confermazione e ritrovarne il 
valore per la nostra crescita spirituale. Chi ha ricevuto i sacramenti del 
Battesimo e della Confermazione ricordi che è diventato "tempio dello 
Spirito": Dio abita in lui. Sia sempre cosciente di questo e faccia sì che il 
tesoro che è in lui porti frutti di santità. 
Lasciandosi guidare dallo Spirito, ogni battezzato può apportare il proprio 
contributo all'edificazione della Chiesa grazie ai carismi che Egli dona, 
poiché «a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per 
l'utilità comune» (1 Cor 12,7). E quando lo Spirito agisce reca nell'animo i 
suoi frutti che sono «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé».
Vorrei qui aggiungere una parola sull'Eucaristia. Per crescere nella vita 
cristiana, è necessario nutrirsi del Corpo e Sangue di Cristo: infatti, siamo 
battezzati e confermati in vista dell'Eucaristia. "Fonte e culmine" della vita 
ecclesiale, l'Eucaristia è una "Pentecoste perpetua", poiché ogni volta che 
celebriamo la Santa Messa riceviamo lo Spirito Santo che ci unisce più 
profondamente a Cristo e in Lui ci trasforma. Se, cari giovani, 
parteciperete frequentemente alla Celebrazione eucaristica, se 
consacrerete un po' del vostro tempo all'adorazione del SS.mo 
Sacramento, dalla Sorgente dell'amore, che è l'Eucaristia, vi verrà quella 
gioiosa determinazione di dedicare la vita alla sequela del Vangelo. 
Sperimenterete al tempo stesso che là dove non arrivano le nostre forze, è 
lo Spirito Santo a trasformarci, a colmarci della sua forza e a renderci 
testimoni pieni dell'ardore missionario del Cristo risorto.

7. La necessità e l'urgenza della missione

…L'indubbia fatica degli adulti di incontrare in maniera comprensibile e 
convincente l'area giovanile può essere un segno con cui lo Spirito intende 
spingere voi giovani a farvi carico di questo. Voi conoscete le idealità, i 
linguaggi, ed anche le ferite, le attese, ed insieme la voglia di bene dei 
vostri coetanei. Si apre il vasto mondo degli affetti, del lavoro, della 
formazione, dell'attesa, della sofferenza giovanile... Ognuno di voi abbia il 
coraggio di promettere allo Spirito Santo di portare un giovane a Gesù 
Cristo, nel modo che ritiene migliore, sapendo "rendere conto della 
speranza che è in lui, con dolcezza" (cfr 1 Pt 3,15).
Ma per raggiungere questo scopo, cari amici, siate santi, siate missionari, 
poiché non si può mai separare la santità dalla missione...
8. Invocare una "nuova Pentecoste" sul mondo
Vi invito a dedicare tempo alla preghiera e alla vostra formazione spirituale 
in quest'ultimo tratto del cammino che ci conduce alla XXIII Giornata 
Mondiale della Gioventù, affinché a Sydney possiate rinnovare le 
promesse del vostro Battesimo e della vostra Confermazione... 

BENEDICTUS PP. XVI
(trovi il testo integrale sul sito: www.vatican.va)

SETTIMANA SANTASETTIMANA SANTA



17 LUNEDÌ - OGGI giorno di CONFESSIONI a OSNAGO (ore 15:00 e ore 20:30)

 * 6:45 Giovani e Adolescenti: preghiera e colazione (presso la Casa san Paolo)
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Anna)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Maggioni Stefano)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - OGGI giorno di CONFESSIONI a PAGNANO (ore 15:00 e ore 21:00)

 * 6:45 Giovani e Adolescenti: preghiera e colazione (presso la Casa san Paolo)
 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Angela)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

19 MERCOLEDÌ - OGGI giorno di CONFESSIONI a MONTEVECCHIA (ore 15:00 e ore 20:30)

 * 6:45 Giovani e Adolescenti: preghiera e colazione (presso la Casa san Paolo)
 * 8:00 S. Messa (+ Gargantini Maria)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Bechis Giuseppe e Anna)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

20 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
   accoglienza degli Oli Santi
   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di 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...)

21 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ (Mt 27,1-56)
                     In spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                       (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
 * 21:00 presso rione SAN MARCO: Via Crucis nella Passione di Gesù
   ritrovo presso parcheggio di via Resegone 2 
   si percorre via san Marco in senso di marcia opposto a quello di transito 
   veicolare, direzione via XXV Aprile, si procede in direzione via degli Alpini;
   via degli Alpini, direzione sud; Via XXV Aprile (n. civici dal 5 al 39); 
   verso il parcheggio del panificio; attraversamento di via degli Alpini; 
   arrivo nel parcheggio via XXV Aprile 51;conclusione entro le ore 22:30
   

   al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 
mortificazione in questo giorno e sarà destinato all’operazione 

“senza intermediari - MALAWI 2008”

22 SABATO - NELL’ATTESA DELLA RISURREZIONE DI GESÙ (Mt 28,1-7)

   in mattinata, dalle ore 9:00 visita ai sepolcri
   ritrovo, con la bicicletta, in oratorio

 * 15:30 in chiesa: S. Confessioni (fino alle ore 18:30)

 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù

Nella "pienezza del tempo" (cfr Gal 4,4), l'angelo del Signore annuncia 
alla Vergine di Nazaret che lo Spirito Santo, "potenza dell'Altissimo", 
scenderà e stenderà su di lei la sua ombra. Colui che ella partorirà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio (cfr Lc 1,35). Secondo 
l'espressione del profeta Isaia, il Messia sarà colui sul quale si poserà lo 
Spirito del Signore (cfr 11,1-2; 42,1). Proprio questa profezia Gesù 
riprese all'inizio del suo ministero pubblico nella sinagoga di Nazaret: 
«Lo Spirito del Signore - Egli disse fra lo stupore dei presenti - è sopra 
di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e 
predicare un anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19; cfr Is 61,1-2). 
Rivolgendosi ai presenti, riferirà a se stesso queste parole profetiche 
affermando: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita 
con i vostri orecchi» (Lc 4,21). Ed ancora, prima della sua morte in 
croce, annuncerà più volte ai discepoli la venuta dello Spirito Santo, il 
"Consolatore", la cui missione sarà quella di rendergli testimonianza e 
di assistere i credenti, insegnando loro e guidandoli alla Verità tutta 
intera (cfr Gv 14,16-17.25-26; 15,26; 16,13).

3. La Pentecoste, punto di partenza della missione della Chiesa

La sera del giorno della sua risurrezione Gesù, apparendo ai discepoli, 
«alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo"» (Gv 20,22). Con ancor 
più forza lo Spirito Santo scese sugli Apostoli il giorno della Pentecoste: 
«Venne all'improvviso dal cielo un rombo - si legge negli Atti degli Apostoli - 
come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro» (2,2-3).
Lo Spirito Santo rinnovò interiormente gli Apostoli, rivestendoli di una forza 
che li rese audaci nell'annunciare senza paura: «Cristo è morto e 
risuscitato!». Liberi da ogni timore essi iniziarono a parlare con franchezza 
(cfr At 2,29; 4,13; 4,29.31). Da pescatori intimoriti erano diventati araldi 
coraggiosi del Vangelo. Persino i loro nemici non riuscivano a capire come 
mai uomini «senza istruzione e popolani» (cfr At 4,13) fossero in grado di 
mostrare un simile coraggio e sopportare le contrarietà, le sofferenze e le 
persecuzioni con gioia. Niente poteva fermarli. A coloro che cercavano di 
ridurli al silenzio rispondevano: «Noi non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Così nacque la Chiesa, che dal 
giorno della Pentecoste non ha cessato di irradiare la Buona Novella «fino 
agli estremi confini della terra» (At 1,8).

4. Lo Spirito Santo, anima della Chiesa 
     e principio di comunione

Ma per comprendere la missione della Chiesa dobbiamo tornare nel 
Cenacolo dove i discepoli restarono insieme (cfr Lc 24,49), pregando con 
Maria, la "Madre", in attesa dello Spirito promesso. A quest'icona della 
Chiesa nascente ogni comunità cristiana deve costantemente ispirarsi. La 
fecondità apostolica e missionaria non è principalmente il risultato di 
programmi e metodi pastorali sapientemente elaborati ed "efficienti", ma è 
frutto dell'incessante preghiera comunitaria 
L'efficacia della missione presuppone, inoltre, che le comunità siano unite, 
abbiano cioè «un cuore solo e un'anima sola» (cfr At 4,32), e siano 
disposte a testimoniare l'amore e la gioia che lo Spirito Santo infonde nei 
cuori dei fedeli (cfr At 2,42). 
Concludendo questo rapido sguardo alla Parola di Dio nella Bibbia, vi 
invito a notare come lo Spirito Santo sia il dono più alto di Dio all'uomo, 
quindi la testimonianza suprema del suo amore per noi, un amore che si 
esprime concretamente come "sì alla vita" che Dio vuole per ogni sua 
creatura. 
Noi siamo i frutti di questa missione della Chiesa per opera dello Spirito 
Santo. Noi portiamo dentro di noi quel sigillo dell'amore del Padre in Gesù 
Cristo che è lo Spirito Santo. Non dimentichiamolo mai, perché lo Spirito 
del Signore si ricorda sempre di ciascuno e vuole, mediante voi giovani in 
particolare, suscitare nel mondo il vento e il fuoco di una nuova 
Pentecoste.

5. Lo Spirito Santo "Maestro interiore"

Cari giovani, anche oggi lo Spirito Santo continua dunque ad agire con 
potenza nella Chiesa e i suoi frutti sono abbondanti nella misura in cui 
siamo disposti ad aprirci alla sua forza rinnovatrice. Per questo è 

importante che ciascuno di noi Lo conosca, entri in rapporto con Lui e da 
Lui si lasci guidare. Ma a questo punto sorge naturalmente una domanda: 
chi è per me lo Spirito Santo? Non sono infatti pochi i cristiani per i quali 
Egli continua ad essere il "grande sconosciuto". Ecco perché, 
preparandoci alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, ho voluto 
invitarvi ad approfondire la conoscenza personale dello Spirito Santo. 
Nella nostra professione di fede proclamiamo: «Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio»…Tuttavia non 
basta conoscerLo; occorre accoglierLo come guida delle nostre anime, 
come il "Maestro interiore" che ci introduce nel Mistero trinitario, perché 
Egli solo può aprirci alla fede e permetterci di viverla ogni giorno in 
pienezza. Egli ci spinge verso gli altri, accende in noi il fuoco dell'amore, ci 
rende missionari della carità di Dio.

6. I Sacramenti della Confermazione e dell'Eucaristia

Ma - direte - come possiamo lasciarci rinnovare dallo Spirito Santo e 
crescere nella nostra vita spirituale? La risposta - lo sapete - è: lo si può per 
mezzo dei Sacramenti, perché la fede nasce e si irrobustisce in noi grazie 
ai Sacramenti, innanzitutto a quelli dell'iniziazione cristiana: il Battesimo, 
la Confermazione e l'Eucaristia, che sono complementari e inscindibili. 
Questa verità sui tre Sacramenti che sono all'inizio del nostro essere 
cristiani è forse trascurata nella vita di fede di non pochi cristiani, per i quali 
essi sono gesti compiuti nel passato senza incidenza reale sull'oggi, come 
radici senza linfa vitale. Avviene che, ricevuta la Confermazione, diversi 
giovani si allontanano dalla vita di fede… 
Vi invito perciò a riflettere su quanto qui vi scrivo. Oggi è particolarmente 
importante riscoprire il sacramento della Confermazione e ritrovarne il 
valore per la nostra crescita spirituale. Chi ha ricevuto i sacramenti del 
Battesimo e della Confermazione ricordi che è diventato "tempio dello 
Spirito": Dio abita in lui. Sia sempre cosciente di questo e faccia sì che il 
tesoro che è in lui porti frutti di santità. 
Lasciandosi guidare dallo Spirito, ogni battezzato può apportare il proprio 
contributo all'edificazione della Chiesa grazie ai carismi che Egli dona, 
poiché «a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per 
l'utilità comune» (1 Cor 12,7). E quando lo Spirito agisce reca nell'animo i 
suoi frutti che sono «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé».
Vorrei qui aggiungere una parola sull'Eucaristia. Per crescere nella vita 
cristiana, è necessario nutrirsi del Corpo e Sangue di Cristo: infatti, siamo 
battezzati e confermati in vista dell'Eucaristia. "Fonte e culmine" della vita 
ecclesiale, l'Eucaristia è una "Pentecoste perpetua", poiché ogni volta che 
celebriamo la Santa Messa riceviamo lo Spirito Santo che ci unisce più 
profondamente a Cristo e in Lui ci trasforma. Se, cari giovani, 
parteciperete frequentemente alla Celebrazione eucaristica, se 
consacrerete un po' del vostro tempo all'adorazione del SS.mo 
Sacramento, dalla Sorgente dell'amore, che è l'Eucaristia, vi verrà quella 
gioiosa determinazione di dedicare la vita alla sequela del Vangelo. 
Sperimenterete al tempo stesso che là dove non arrivano le nostre forze, è 
lo Spirito Santo a trasformarci, a colmarci della sua forza e a renderci 
testimoni pieni dell'ardore missionario del Cristo risorto.

7. La necessità e l'urgenza della missione

…L'indubbia fatica degli adulti di incontrare in maniera comprensibile e 
convincente l'area giovanile può essere un segno con cui lo Spirito intende 
spingere voi giovani a farvi carico di questo. Voi conoscete le idealità, i 
linguaggi, ed anche le ferite, le attese, ed insieme la voglia di bene dei 
vostri coetanei. Si apre il vasto mondo degli affetti, del lavoro, della 
formazione, dell'attesa, della sofferenza giovanile... Ognuno di voi abbia il 
coraggio di promettere allo Spirito Santo di portare un giovane a Gesù 
Cristo, nel modo che ritiene migliore, sapendo "rendere conto della 
speranza che è in lui, con dolcezza" (cfr 1 Pt 3,15).
Ma per raggiungere questo scopo, cari amici, siate santi, siate missionari, 
poiché non si può mai separare la santità dalla missione...
8. Invocare una "nuova Pentecoste" sul mondo
Vi invito a dedicare tempo alla preghiera e alla vostra formazione spirituale 
in quest'ultimo tratto del cammino che ci conduce alla XXIII Giornata 
Mondiale della Gioventù, affinché a Sydney possiate rinnovare le 
promesse del vostro Battesimo e della vostra Confermazione... 

BENEDICTUS PP. XVI
(trovi il testo integrale sul sito: www.vatican.va)

SETTIMANA SANTASETTIMANA SANTA



23 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ (Gv 20,11-18)

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (per tutta la Comunità)
 * 18:00 S. Messa (+ Cereda Cesare e Vittorio)

24 LUNEDÌ - DELL’ANGELO

 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 18:00 S. Messa (+ Fumagalli Anna)

25 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Pedrego maria, Silvana e Teresa)
 * 11:00 S. Matrimonio di Cereda Giuseppe con Fumagalli Marina
 * 18:00 S. Messa (+ Vergani Gianfranco)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

26 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Fumagalli Maria e Agostoni Enrico)
 * 18:00 S. Messa (+ Cappelletti Ermanno)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

27 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Gobbi)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani

28 VENERDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Fronzi e Mayer)
 * 18:00 S. Messa (+ Donizzetti Giuseppina)

 * 15:00 nella cappella dell’oratorio: catechesi adulti
   l’invito è in particolare alla terza età
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio: catechesi adulti
   l’invito è per TUTTI 
   in particolare ai partecipanti ai Gruppi di Ascolto, ai 
   catechisti, ai menbri del Consiglio Pastorale (questi ultimi, al 
   termine, si raduneranno per un incontro)

29 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Montaldi Maria)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Spada Ferdinando - - - Rocca giuseppe)

30 DOMENICA - SECONDA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Valagussa Maria)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: IL COLORE DELLA LIBERTÀ

GIORNI DI VITA NUOVA
IN COMPAGNIA DI GESÙ RISORTO

AUGURI A TUTTI
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31 LUNEDÌ - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare e Luigi)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Incontro Caritas e dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia (in casa parrocchiale)

APRILE
1 MARTEDÌ - S. GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (i.o. supplica e ringraziamento: 30° di matrimonio di Dozio Giuseppe e Orsolina)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Valtolina Enrichetta e Maggiioni Pasquale)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

2 MERCOLEDÌ - S. Francesco da Paola, eremita

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Ambrogio)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Dell’Orto Franco)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

3 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Brivio Alberto)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

4 VENERDÌ - S. Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:00 S. Messa (+ Sacco Angelo)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica nella cappella dell’Oratorio 
 * 18:00 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 *  21:00 Commissione Liturgica, in casa parrocchiale

5 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Meneghini e Gambin)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Ferrario Angela)

 * 21:00 Concerto per organo in chiesa

6 DOMENICA - TERZA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Ravasio Luigi e Alessandra)
 * 10:30 S. Messa (+ Brigatti Paolo)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: PARANOID PARK

 “Con tutto il cuore, don Cesare ed io, a nome di tutta la comunità, vi mando 
dal Malawi gli auguri di bene nel Signore Risorto, che ogni giorno ci dona la vita 
nuova da condividere generosamente con tutti vicini e lontani.
 

 In occasione della cena di ieri sera, Giovedì Santo, alla casa del volontario 
eravamo in 45, tra volontari e giovani dell'Alleluya band ed il nostro Kulapa (capo 
dei catechisti, NDR) ci ha raccontato questa parabola che voglio condividere con voi:

 "Nei nostri villaggi le donne quando il loro secchio si fora e perde acqua, 
prendono la terra del termitaio, tappano il buco e continuano a portare acqua dal 
pozzo alle loro capanne.
 Così è per noi che siamo insieme neri e bianchi, attorno allo stesso tavolo. 
Condividendo ci aiutiamo a tappare i buchi delle nostre culture e ciascuno porta il 
bello della propria, arricchendoci così a vicenda".
 

 Termino con una frase che un mio confratello missionario dopo tanti anni di 
missione ha scritto:

 " Mio Dio, non so se sei contento di me, ma so che io sono contento 
di Te".
      Grazie e saluti cari dal Malawi
        padre Mario

ECCO PASQUA 2008
Nei giorni di Pasqua, con il Malawi siamo stati in comunione spirituale e anche in 

contatto via mail; tra le altre cose abbiamo ricevuto questo breve, ma intenso scritto

La Campagna quaresimale a favore della
Missione di Balaka, affidata alla cura
pastorale di padre Mario Pacifici ha
finora prodotto i seguenti risultati.
Nelle lattine abbiamo trovato di tutto:
persino pile vecchie e malandate!
Nelle buste c’erano diversi “messaggi”;
uno in particolare, scritto da “una mamma
di Cernusco” dice: “auguri a tutte le
persone che ne hanno bisogno”

da parte nostra, grazie!

al 28 marzo 2008
buste e lattine pervenute:

n° 200

per un totale di € 3486,80
(+ moneta estera da cambiare)

***
lattona del venerdì santo

(al termine della Via Crucis)

€ 676,68

****
CARITAS: mercatini primavera

€ 1000,00
(al netto delle spese)

fino al 25 aprile

continuiamo
la raccolta straordinaria

Venerdì in mattinata
ho avuto un colloquio 

telefonico con padre Mario:
la voce era molto sofferente,

lui ha minimizzato, ma
certamente la sua salute
è duramente messa alla
prova dalla fatica per la
Missione. Sosteniamolo

con la preghiera.
dA        
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31 LUNEDÌ - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare e Luigi)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Incontro Caritas e dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia (in casa parrocchiale)

APRILE
1 MARTEDÌ - S. GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (i.o. supplica e ringraziamento: 30° di matrimonio di Dozio Giuseppe e Orsolina)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Valtolina Enrichetta e Maggiioni Pasquale)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

2 MERCOLEDÌ - S. Francesco da Paola, eremita

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Ambrogio)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Dell’Orto Franco)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

3 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Brivio Alberto)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

4 VENERDÌ - S. Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:00 S. Messa (+ Sacco Angelo)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica nella cappella dell’Oratorio 
 * 18:00 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 *  21:00 Commissione Liturgica, in casa parrocchiale

5 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Meneghini e Gambin)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Ferrario Angela)

 * 21:00 Concerto per organo in chiesa

6 DOMENICA - TERZA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Ravasio Luigi e Alessandra)
 * 10:30 S. Messa (+ Brigatti Paolo)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: PARANOID PARK

 “Con tutto il cuore, don Cesare ed io, a nome di tutta la comunità, vi mando 
dal Malawi gli auguri di bene nel Signore Risorto, che ogni giorno ci dona la vita 
nuova da condividere generosamente con tutti vicini e lontani.
 

 In occasione della cena di ieri sera, Giovedì Santo, alla casa del volontario 
eravamo in 45, tra volontari e giovani dell'Alleluya band ed il nostro Kulapa (capo 
dei catechisti, NDR) ci ha raccontato questa parabola che voglio condividere con voi:

 "Nei nostri villaggi le donne quando il loro secchio si fora e perde acqua, 
prendono la terra del termitaio, tappano il buco e continuano a portare acqua dal 
pozzo alle loro capanne.
 Così è per noi che siamo insieme neri e bianchi, attorno allo stesso tavolo. 
Condividendo ci aiutiamo a tappare i buchi delle nostre culture e ciascuno porta il 
bello della propria, arricchendoci così a vicenda".
 

 Termino con una frase che un mio confratello missionario dopo tanti anni di 
missione ha scritto:

 " Mio Dio, non so se sei contento di me, ma so che io sono contento 
di Te".
      Grazie e saluti cari dal Malawi
        padre Mario

ECCO PASQUA 2008
Nei giorni di Pasqua, con il Malawi siamo stati in comunione spirituale e anche in 

contatto via mail; tra le altre cose abbiamo ricevuto questo breve, ma intenso scritto

La Campagna quaresimale a favore della
Missione di Balaka, affidata alla cura
pastorale di padre Mario Pacifici ha
finora prodotto i seguenti risultati.
Nelle lattine abbiamo trovato di tutto:
persino pile vecchie e malandate!
Nelle buste c’erano diversi “messaggi”;
uno in particolare, scritto da “una mamma
di Cernusco” dice: “auguri a tutte le
persone che ne hanno bisogno”

da parte nostra, grazie!

al 28 marzo 2008
buste e lattine pervenute:

n° 200

per un totale di € 3486,80
(+ moneta estera da cambiare)

***
lattona del venerdì santo

(al termine della Via Crucis)

€ 676,68

****
CARITAS: mercatini primavera

€ 1000,00
(al netto delle spese)

fino al 25 aprile

continuiamo
la raccolta straordinaria

Venerdì in mattinata
ho avuto un colloquio 

telefonico con padre Mario:
la voce era molto sofferente,

lui ha minimizzato, ma
certamente la sua salute
è duramente messa alla
prova dalla fatica per la
Missione. Sosteniamolo

con la preghiera.
dA        
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7 LUNEDÌ - S. Giovanni Battista de la Salle, sacerdote

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Meneghini e Gambin)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio e famiglia)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

8 MARTEDÌ - S. Francesca Romana, religiosa

 * 8:00 S. Messa (+ Ceresa Natale e famiglia)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Spada Maria e Valagussa Giuseppe)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

9 MERCOLEDÌ - S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa (+ Mayer Fabio)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Mauri Genoveffa e maggioni Alessandro)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

10 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Spada Giovanni)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani: serata Emmaus, chiesa parrocchiale di Robbiate

11 VENERDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

12 SABATO - 

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

13 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Guffanti Luigi e Sofia)
 * 10:30 S. Messa

 * 14:30 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 16:00 S. Battesimo di Comi Jacopo, D’Agosta Anna, Antonioli Sebastiano, Mateus Davide Kabuiku
 * 18:00 S. Messa (+ Redaelli Romano - - - Pozzoni Carlo)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: CARAMEL

dal 14 al 20 aprile: sette giorni per una...

SETTIMANA EUCARISTICA
Un numero speciale dell’INFORMATORE e soprattutto  quello di domenica

prossima ci presenteranno le “QUARANT’ORE 2008”, che -  come già
accennato - dopo attenta considerazione sono state ricollocate nel 

calendario parrocchiale nel mese di aprile.
Che cosa faremo? O meglio: a che cosa mi devo preparare io?

Semplicemente apro il cuore all’invito ad incontrare Gesù risorto 

 7° TORNEO

SANT’AGNESE

DOMENICA 4, 11 e 18 MAGGIO
dalle ore 14.30 ALLE 18,00

x iscrizione rivolgersi al proprio 
catechista o scrivere a 

 

Info@oratoriosanluigi.org

Carissimi Genitori, 
ricordiamo gli impegni collegati alla celebrazione 
del Sacramento della Confermazione o Cresima:

DOMENICA 4 MAGGIO
ritiro a Bevera

dalle ore 14:00 alle 18:00
(informazioni e iscrizione presso i Catechisti)

LUNEDÌ 2 GIUGNO
a Milano, stadio Meazza (San Siro) 

incontro di tutta la Diocesi con il Cardinale Dionigi
Partenza per le ore 14:00 dall'oratorio 

ritorno è previsto per le ore 19:30. 
è raccomandata la partecipazione di molti genitori

modulo di iscrizione presso i Catechisti

CRESIMANDI 2008

COMUNICANDI
domenica 11 maggio

giornata di ritiro
in sant’Agnese

TERZA ELEMENTARE
MERCOLEDÌ 16 APRILE alle ore 18:00

in oratorio: breve incontro con i genitori
*****

DOMENICA 11 MAGGIO alle ore 10:30
presentazione del bambini alla Comunità

e ammissione tra i candidati alla Prima Comunione

FESTA PATRONALE di SAN GIOVANNI BATTISTA
dal 20 al 24 giugno

stiamo organizzando il calendario
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7 LUNEDÌ - S. Giovanni Battista de la Salle, sacerdote

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Meneghini e Gambin)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio e famiglia)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

8 MARTEDÌ - S. Francesca Romana, religiosa

 * 8:00 S. Messa (+ Ceresa Natale e famiglia)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Spada Maria e Valagussa Giuseppe)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

9 MERCOLEDÌ - S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa (+ Mayer Fabio)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Mauri Genoveffa e maggioni Alessandro)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

10 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Spada Giovanni)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani: serata Emmaus, chiesa parrocchiale di Robbiate

11 VENERDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

12 SABATO - 

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

13 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa (+ Guffanti Luigi e Sofia)
 * 10:30 S. Messa

 * 14:30 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 16:00 S. Battesimo di Comi Jacopo, D’Agosta Anna, Antonioli Sebastiano, Mateus Davide Kabuiku
 * 18:00 S. Messa (+ Redaelli Romano - - - Pozzoni Carlo)

 * 21:00 CINEFORUM FILM: CARAMEL

dal 14 al 20 aprile: sette giorni per una...

SETTIMANA EUCARISTICA
Un numero speciale dell’INFORMATORE e soprattutto  quello di domenica

prossima ci presenteranno le “QUARANT’ORE 2008”, che -  come già
accennato - dopo attenta considerazione sono state ricollocate nel 

calendario parrocchiale nel mese di aprile.
Che cosa faremo? O meglio: a che cosa mi devo preparare io?

Semplicemente apro il cuore all’invito ad incontrare Gesù risorto 

 7° TORNEO

SANT’AGNESE

DOMENICA 4, 11 e 18 MAGGIO
dalle ore 14.30 ALLE 18,00

x iscrizione rivolgersi al proprio 
catechista o scrivere a 

 

Info@oratoriosanluigi.org

Carissimi Genitori, 
ricordiamo gli impegni collegati alla celebrazione 
del Sacramento della Confermazione o Cresima:

DOMENICA 4 MAGGIO
ritiro a Bevera

dalle ore 14:00 alle 18:00
(informazioni e iscrizione presso i Catechisti)

LUNEDÌ 2 GIUGNO
a Milano, stadio Meazza (San Siro) 

incontro di tutta la Diocesi con il Cardinale Dionigi
Partenza per le ore 14:00 dall'oratorio 

ritorno è previsto per le ore 19:30. 
è raccomandata la partecipazione di molti genitori

modulo di iscrizione presso i Catechisti

CRESIMANDI 2008

COMUNICANDI
domenica 11 maggio

giornata di ritiro
in sant’Agnese

TERZA ELEMENTARE
MERCOLEDÌ 16 APRILE alle ore 18:00

in oratorio: breve incontro con i genitori
*****

DOMENICA 11 MAGGIO alle ore 10:30
presentazione del bambini alla Comunità

e ammissione tra i candidati alla Prima Comunione

FESTA PATRONALE di SAN GIOVANNI BATTISTA
dal 20 al 24 giugno

stiamo organizzando il calendario
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EDIZIONEEDIZIONE di metà settimana

SpecialeSpeciale

Si era durante una processione e il prete col fiatone per il tratto in salita 
percorso, esortava la sua gente ad ascoltare il brano di Vangelo 

che - diceva - sono “parole sante, fratelli!”.
Ma l’audio non era buono, anzi non si sentiva quasi nulla, le batterie

delle trombe erano più scariche dei polmoni del parroco.

PANCHINE
TANTE,
FRATELLI!

Così finì che gli zelanti parrocchiani compresero ciascuno una cosa diversa:
e c’era chi correva dal fruttivendolo per prendere “carote tante...”;

chi si prodigava perché l’oratorio avesse “pareti bianche...”
e chi con pala e piccone riempiva il cortile con “panchine tante!”

Quella Comunità in allegria fece una scorpacciata di brasato
e si sedette beatamente al sole pomeridiano.

Era un paese tra Lecco e Milano....

abbiamo cominciato ad acquistare l’arredo per il nostro
CORTILE sempre più OSPITALE
SE VUOI, SE PUOI, TI CHIEDIAMO UNA MANO - grazie!



Qualcuno non avrebbe scommesso un cent, eppure abbiamo ottenuto un
grande risultato: in oratorio sono tornati gli schiamazzi, tutti i giorni, con 
puntuale continuità, al punto tale che ora si fa fatica a chiudere!
È tanto l’entusiasmo della tifoseria (leggi: genitori) che manifesta un 
crescente interesse e una più sollecita attenzione ai calendari degli incontri.
Bisogna dire che si è fatto impegnativo il compito degli arbitri (leggi: 
controllo cortile): anzi questo è un ambito dove costantemente si cercano
nuovi personaggi, infatti è un secondo lavoro, in aggiunta al proprio, e 
chiede di essere svolto in modo scrupoloso; crescono infatti le tensioni in 
campo, vigilare perché il gioco sia sempre regolare e la palla arrivi a tutti,
senza alcuna emarginazione, soprattutto nei confronti dei più piccoli.
La partita è appena cominciata e per ora siamo “sul pari”, ma è nostra
precisa intenzione vincerla: in palio ci sta la formazione e il futuro di intere
generazioni. Nessuno è relegato in panchina, anzi proprio queste - fiorite
con abbondanza negli ultimi giorni - servono soltanto per riprendere fiato
e poi tornare nella mischia.
Non sono previste tribune
perché nessuno è ammesso
come semplice spettatore.
L’infermeria (leggi: cappella)
è sempre aperta, perché
il nostro Presidente (leggi:
Gesù) ci tiene alla pelle dei
suoi tesserati.
Non si possono usare esclama-
zioni e interiezioni eccessive,
ma si può gridare a squarcia-
gola “EVVIVA”, tipico urlo
pasquale che riprende il 
medievale “e viva!”, desiderio
di salvare la vita al condan-
nato.
E noi lo gridiamo spesso,
condannati - come siamo -
a voler bene anche ai nostri
nemici e a chi dice male 
di noi.

La pratica dello sport in oratorio ha 
sempre avuto notevole rilevanza: ciò 
che non va dimenticato è che la 
competizione non è finalizzata alla 
“vittoria ad ogni costo”, ma alla 
educazione alla “buona battaglia” della 
vita, dove non sempre si riesce ad 
ottenere un risultato senza un grande 
sacrificio. Gli avversari veri non sono 
gli altri uomini o ragazzi, ma la pigrizia, 
l’indolenza, la prepotenza, la disonestà, 
la bugia... Insomma tutte quelle cose 
che sembrano oggi andare per la 
maggiore, perché rendono l’uomo 
“furbo”, “forte”, “emergente”.

Chi da noi fa l’allenatore (vero 
e proprio, ma devi leggere 
anche catechista, barista, 
operatore del cinema, ecc...) ha 
uno stipendio altissimo: il 
centuplo nel regno dei cieli. 
Paghiamo un pò in ritardo, ma 
paghiamo bene!
Per entrare nel gruppo non 
occorre visita medica; il nostro 
Presidente infatti dice che basta 
avere un cuore che batte... non  
in testa, ma d’amore e di 
generosità.
Non per vantarci, ma la nostra  
è una squadra straordinaria: 
scegli di farne parte!

dA        
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Per tutta la prossima settimana, 
in chiesa e in oratorio, verrà esposta 

l’Eucaristia, per qualche ora, 
ogni giorno.

Perché? La forte tradizione del 
nostro paese non ha bisogno 

di molte parole: il pane che 
Gesù ha spezzato 

nell’Ultima Cena è il dono 
per il lungo cammino della vita

e - anche - “segno” della Sua 
Reale Presenza tra noi.

Le quarant’ore sono nate per 
questo: perché ogni cristiano 

potesse godere di questa 
presenza, fermarsi per il 

dialogo, perdersi nella 
contemplazione.

È Gesù in persona che si propone 
e che chiama: e l’invito è rivolto 

direttamente a tutti noi, senza 
alcuna distinzione, avessimo 

anche perso l’abitudine a cercarlo 
nella Messa settimanale.
Ecco allora che la nostra 

Parrocchia si fa umile 
serva del Figlio di Dio 
che - come sempre - 

è ospite gradito.
Ogni giorno sarà possibile venire in chiesa (o in 

oratorio) per una “visita” personale e “privata” al 
Santissimo Sacramento; oppure - anche - 

partecipare ad una “visita” comunitaria: 
ve ne sono alcune guidate per tutte le età.

Ora bisogna solo fare una cosa: pensarci, 
tenere sotto mano gli orari e ... esserci.

Coloro che si sono messi alla ricerca di Gesù, 
Lo hanno trovato. Sempre, tutti!

lunedì 14
7:00  in chiesa S. Messa - esposizione - lodi
8:30 riposizione

16:00 in oratorio esposizione - adorazione libera
16:30 adorazione guidata 
 in particolare per 1^ e 2^  elementare
18:00 riposizione e  S. Messa (in cappella dell’ oratorio)

21.00 in oratorio esposizione
 meditazione guidata per giovani e adulti

martedì 15
7:00  in chiesa S. Messa - esposizione - lodi
8:30 riposizione

16:00 in oratorio esposizione - adorazione libera
16:30 adorazione guidata 
 in particolare per 1^ media e 5^ elementare
18:00 riposizione e  S. Messa (in cappella dell’ oratorio)

 alla sera: proposta di preghiera in famiglia

mercoledì 16 
9:30 in chiesa S. Messa
 esposizione fino alle ore 12.00

16:00 in oratorio esposizione - adorazione libera
 adorazione guidata 
 in particolare per 3^ e 4^ elementare
18:00 riposizione e  S. Messa (in cappella dell’ oratorio)

21:00 in oratorio esposizione
 meditazione guidata per giovani e adulti

giovedì 17
7:00 in chiesa S. Messa - esposizione - lodi
8:30 riposizione

16:00 in oratorio esposizione - adorazione libera
16:30 in oratorio S. Messa
 segue esposizione - adorazione libera fino alle 18.00

 alla sera: proposta di preghiera in famiglia

venerdì 18
7:00  in chiesa S. Messa - esposizione - lodi
8.30 riposizione

16:00 in oratorio esposizione
18:00 riposizione e  S. Messa (in cappella dell’ oratorio)
18:30 in oratorio adorazione guidata 
 in particolare per 2^ e 3^ media e adolescenti

21:00 in oratorio esposizione
 meditazione guidata per giovani e adulti

sabato 19
16:30 in chiesa  esposizione - adorazione libera
17:30 rosario di fronte all'Eucaristia - riposizione
18:00 S. Messa

domenica 20
15:30 in oratorio: esposizione  adorazione per bambini, ragazzi 
 adolescenti e giovani:  saluto all'Eucaristia
 i bambini di 4 elementare "accompagnano” 
  l'Eucarisita in chiesa
16:30 in chiesa accoglienza dell'Eucaristia - esposizione  
 adorazione - vespero - conclusione  - riposizione

QUARANT’ORE
SETTIMANA EUCARISTICA
da lunedì 14 a domenica 20 aprile

... alla ricerca di Gesù.

Trovatolo...

sull’INFORMATORE di domenica 13 aprile
ulteriori indicazioni

in particolare per i ragazzi
ciao!
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14 LUNEDÌ - 

 * 7:00 in chiesa: S. Messa (+ Sforza Guerrina e famiglia)
   segue esposizione - lodi - adorazione libera (fino alle ore 8:30)
 * 16:00 in oratorio: esposizione - adorazione libera
   segue adorazione guidata per ragazzi, in particolare per 1^ e 2^ elementare
 * 18:00 in oratorio: S. Messa (+ Mandelli Paolo e Rosetta)
 * 21:00 in oratorio: esposizione - meditazione guidata per giovani e adulti
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 7:00 in chiesa: S. Messa (+ Cereda Cesare)
   segue esposizione - lodi - adorazione libera (fino alle ore 8:30)
 * 16:00 in oratorio: esposizione - adorazione libera
   segue adorazione guidata per ragazzi, in particolare per 5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 in oratorio: S. Messa (+ Perego Giulia)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 in chiesa: S. Messa (+ Maggioni Alfonso e Rosalinda e famiglia)
   segue esposizione - adorazione libera (fino alle ore 12:00)
 * 16:00 in oratorio: esposizione - adorazione libera
   segue adorazione guidata per ragazzi, in particolare per 3^ e 4^ elementare
 * 18:00 in oratorio: S. Messa
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 in oratorio: esposizione - meditazione guidata per giovani e adulti

17 GIOVEDÌ - 

 * 7:00 in chiesa: S. Messa (+ Spada Ambrogina)
   segue esposizione - lodi - adorazione libera (fino alle ore 8:30)
 * 16:00 in oratorio: esposizione - adorazione libera
 * 16:30 in oratorio: S. Messa (i.o. per un gruppo d’ascolto quaresimale)
   segue adorazione libera per tutti (fino alle ore 18:00)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Incontro-testimonianza per adolescenti e giovani a Osnago

18 VENERDÌ - 

 * 7:00 in chiesa: S. Messa (+ Cereda Beatrice)
   segue esposizione - lodi - adorazione libera (fino alle ore 8:30)
 * 16:00 in oratorio: esposizione - adorazione libera
 * 18:00 in oratorio: S. Messa (+ Comi Francesco)
   Segue adorazione guidata per ragazzi, in particolare per 2^, 3^ media e adolescenti

   poi per 2^ e 3^ media: pizzata e convivenza in oratorio (fino alle ore 21:00)
 * 21:00 in oratorio: esposizione - meditazione guidata per giovani e adulti

19 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 16:30 in chiesa: esposizione - adorazione libera - recita del rosario (prima della S. Messa)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Maggioni e Ferrario - - - fam. Lavelli e Cogliati)

20 DOMENICA - QUINTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Marco)
 * 10:30 S. Messa (+ Torazza Francesco)

 * 14:30 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:30 in oratorio: esposizione - adorazione per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani
   Saluto all’Eucaristia - poi i bambini di 4^ la “accompagnano” in chiesa
 * 16:30 in chiesa: accoglienza dell’Eucaristia - adorazione per gli adulti - vespero - conclusione
 * 18:00 S. Messa (+ Cosentino Raffaele)
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SETTIMANA EUCARISTICA
“... alla ricerca di Gesù.  Trovatolo...”(Gv 6,24-25)

La ragione principale della nostra Settimana 
Eucaristica è quella di offrire a tutti noi la 
possibilità di passare del tempo in compagnia di 
Gesù: adorarlo non è un gesto umiliante, il 
nostro Dio non ama gli inchini, semplicemente si 
offre per la contemplazione, per la crescita 
dell’intimità con lui.

Tutti sappiamo quanta pazienza richieda la 
crescita in intimità: ci vuole del tempo; ecco 
perché si fa pressante l’invito a passare in 
chiesa (o in oratorio, secondo gli orari) per una 
visita quotidiana. Questo va spiegato anche ai 
più piccoli, anzi vanno aiutati a compierla con 
fedeltà: ciascuno di noi cerca chi ama e ama chi 
ha trovato!

Naturalmente il rapporto con Dio non è mai 
esclusivo, solo per me o con me, ma è aperto a 
quella dimensione comunitaria che lui - Trinità - 
ha stampato in noi. Quindi opportunamente 
potremo accogliere la sollecitazione a 
partecipare ai momenti guidati, durante i quali la 
meditazione predicata ci faciliterà la 
comprensione della Parola. In questo percorso 
saremo accompagnati da un sacerdote, don 
Angelo Tagliabue, appositamente invitato.

L’adorazione non può naturalmente 
prescindere dal cuore, dalla fonte eucaristica 
per eccellenza: la santa Messa. Così abbiamo 
pensato di offrire alcune celebrazioni al mattino, 
più presto del solito, perché qualcuno di più 
possa parteciparvi prima di recarsi al lavoro. Ma 
abbiamo prestato attenzione anche “alla 
spesa”. Mercoledì mattina, si potrà allungare un 
pò la strada e venire dal mercato...: in chiesa si 
fa un acquisto con i fiocchi!

La settimana si concluderà con quella 
“consegna”, quasi un passaggio del testimone, 
tra piccoli e grandi: l’Eucaristia verrà portata 
dall’oratorio alla chiesa (immagine di quello 
che succederà ogni giorno, nell’alternarsi degli 
appuntamenti) per l’ultima ora di adorazione.

È un pò come se Gesù in persona saldasse il 
divario di fede che spesso si manifesta tra le 
varie generazioni. Credere non è una 
prerogativa d’altri tempi, o un rito per i vecchi 
con un piede nella fossa; è piuttosto la risposta 
gioiosa di chi sa che la vita “dipende” - cioè è 
resa grande! - da Dio. 

OFFERTA
DELL CERA
L’usanza antica voleva che  le 

quarant’ore fossero per le famiglie 
l’occasione per offrire la cera che poi 

veniva accesa e lasciata ardere 
sull’altare durante le celebrazioni. 
In particolare si presentava la cera 

per il SS. Sacramento.
Questa lampada rossa è rimasta l’unica 
ad ardere nella nostra chiesa, dove tutti 
gli altri lumi votivi sono stati sostituiti 

da candele elettriche. 
Ora la Settimana  Eucaristica 

ci suggerisce di riprendere l’usanza.
Un cero rosso davanti al Tabernacolo 
arde per 5 giorni ininterrottamente, 

quindi c’è la possibilità per ciascuno di 
noi di scegliere uno o più periodi 

dell’anno, durante i quali l’omaggio a 
Gesù, realmente presente nel Pane 
Consacrato, sia il segno della mia 

vicinanza a lui, della mia - e della mia 
famiglia - supplica, del ringraziamento, 

della lode....
Quali “cinque giorni” scegliere?

Quelli che comprendono l’anniversario 
significativo, il compleanno o 

l’onomastico, o... quello che mi capita: 
è per me e per i miei cari!

Durante questa settimana sarà possibile 
scegliere e “iscriversi”; 

in prossimità delle S. Messe 
o delle adorazioni guidate.

Poiché l’Eucaristia viene conservata 
anche nella cappella dell’oratorio 
i giorni potranno essere indicati 

anche per quella lampada.

Un piccolo gesto - di devozione 
e non di superstizione - che deve 

naturalmente essere accompagnato 
dalla preghiera.

LIBRETTO “GIALLO”
Per poter partecipare con
maggiore facilità a questa

settimana, è stato preparato
un piccolo libretto che può

essere ritirato subito
alle porte della chiesa.

UNO SOLO PER FAMIGLIA
anche per coloro che
hanno figli iscritti alla
catechesi oratoriana.

****
I bambini e i ragazzi

lo possono ritirare dai loro
catechisti.

Entro lunedì sera
è bene che tutti ce l’abbiano.

Ciao!

SETTIMANA EUCARISTICA
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16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 in chiesa: S. Messa (+ Maggioni Alfonso e Rosalinda e famiglia)
   segue esposizione - adorazione libera (fino alle ore 12:00)
 * 16:00 in oratorio: esposizione - adorazione libera
   segue adorazione guidata per ragazzi, in particolare per 3^ e 4^ elementare
 * 18:00 in oratorio: S. Messa
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 in oratorio: esposizione - meditazione guidata per giovani e adulti

17 GIOVEDÌ - 

 * 7:00 in chiesa: S. Messa (+ Spada Ambrogina)
   segue esposizione - lodi - adorazione libera (fino alle ore 8:30)
 * 16:00 in oratorio: esposizione - adorazione libera
 * 16:30 in oratorio: S. Messa (i.o. per un gruppo d’ascolto quaresimale)
   segue adorazione libera per tutti (fino alle ore 18:00)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Incontro-testimonianza per adolescenti e giovani a Osnago

18 VENERDÌ - 

 * 7:00 in chiesa: S. Messa (+ Cereda Beatrice)
   segue esposizione - lodi - adorazione libera (fino alle ore 8:30)
 * 16:00 in oratorio: esposizione - adorazione libera
 * 18:00 in oratorio: S. Messa (+ Comi Francesco)
   Segue adorazione guidata per ragazzi, in particolare per 2^, 3^ media e adolescenti

   poi per 2^ e 3^ media: pizzata e convivenza in oratorio (fino alle ore 21:00)
 * 21:00 in oratorio: esposizione - meditazione guidata per giovani e adulti

19 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 16:30 in chiesa: esposizione - adorazione libera - recita del rosario (prima della S. Messa)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Maggioni e Ferrario - - - fam. Lavelli e Cogliati)

20 DOMENICA - QUINTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Marco)
 * 10:30 S. Messa (+ Torazza Francesco)

 * 14:30 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:30 in oratorio: esposizione - adorazione per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani
   Saluto all’Eucaristia - poi i bambini di 4^ la “accompagnano” in chiesa
 * 16:30 in chiesa: accoglienza dell’Eucaristia - adorazione per gli adulti - vespero - conclusione
 * 18:00 S. Messa (+ Cosentino Raffaele)

dA        

SETTIMANA EUCARISTICA
“... alla ricerca di Gesù.  Trovatolo...”(Gv 6,24-25)

La ragione principale della nostra Settimana 
Eucaristica è quella di offrire a tutti noi la 
possibilità di passare del tempo in compagnia di 
Gesù: adorarlo non è un gesto umiliante, il 
nostro Dio non ama gli inchini, semplicemente si 
offre per la contemplazione, per la crescita 
dell’intimità con lui.

Tutti sappiamo quanta pazienza richieda la 
crescita in intimità: ci vuole del tempo; ecco 
perché si fa pressante l’invito a passare in 
chiesa (o in oratorio, secondo gli orari) per una 
visita quotidiana. Questo va spiegato anche ai 
più piccoli, anzi vanno aiutati a compierla con 
fedeltà: ciascuno di noi cerca chi ama e ama chi 
ha trovato!

Naturalmente il rapporto con Dio non è mai 
esclusivo, solo per me o con me, ma è aperto a 
quella dimensione comunitaria che lui - Trinità - 
ha stampato in noi. Quindi opportunamente 
potremo accogliere la sollecitazione a 
partecipare ai momenti guidati, durante i quali la 
meditazione predicata ci faciliterà la 
comprensione della Parola. In questo percorso 
saremo accompagnati da un sacerdote, don 
Angelo Tagliabue, appositamente invitato.

L’adorazione non può naturalmente 
prescindere dal cuore, dalla fonte eucaristica 
per eccellenza: la santa Messa. Così abbiamo 
pensato di offrire alcune celebrazioni al mattino, 
più presto del solito, perché qualcuno di più 
possa parteciparvi prima di recarsi al lavoro. Ma 
abbiamo prestato attenzione anche “alla 
spesa”. Mercoledì mattina, si potrà allungare un 
pò la strada e venire dal mercato...: in chiesa si 
fa un acquisto con i fiocchi!

La settimana si concluderà con quella 
“consegna”, quasi un passaggio del testimone, 
tra piccoli e grandi: l’Eucaristia verrà portata 
dall’oratorio alla chiesa (immagine di quello 
che succederà ogni giorno, nell’alternarsi degli 
appuntamenti) per l’ultima ora di adorazione.

È un pò come se Gesù in persona saldasse il 
divario di fede che spesso si manifesta tra le 
varie generazioni. Credere non è una 
prerogativa d’altri tempi, o un rito per i vecchi 
con un piede nella fossa; è piuttosto la risposta 
gioiosa di chi sa che la vita “dipende” - cioè è 
resa grande! - da Dio. 

OFFERTA
DELL CERA
L’usanza antica voleva che  le 

quarant’ore fossero per le famiglie 
l’occasione per offrire la cera che poi 

veniva accesa e lasciata ardere 
sull’altare durante le celebrazioni. 
In particolare si presentava la cera 

per il SS. Sacramento.
Questa lampada rossa è rimasta l’unica 
ad ardere nella nostra chiesa, dove tutti 
gli altri lumi votivi sono stati sostituiti 

da candele elettriche. 
Ora la Settimana  Eucaristica 

ci suggerisce di riprendere l’usanza.
Un cero rosso davanti al Tabernacolo 
arde per 5 giorni ininterrottamente, 

quindi c’è la possibilità per ciascuno di 
noi di scegliere uno o più periodi 

dell’anno, durante i quali l’omaggio a 
Gesù, realmente presente nel Pane 
Consacrato, sia il segno della mia 

vicinanza a lui, della mia - e della mia 
famiglia - supplica, del ringraziamento, 

della lode....
Quali “cinque giorni” scegliere?

Quelli che comprendono l’anniversario 
significativo, il compleanno o 

l’onomastico, o... quello che mi capita: 
è per me e per i miei cari!

Durante questa settimana sarà possibile 
scegliere e “iscriversi”; 

in prossimità delle S. Messe 
o delle adorazioni guidate.

Poiché l’Eucaristia viene conservata 
anche nella cappella dell’oratorio 
i giorni potranno essere indicati 

anche per quella lampada.

Un piccolo gesto - di devozione 
e non di superstizione - che deve 

naturalmente essere accompagnato 
dalla preghiera.

LIBRETTO “GIALLO”
Per poter partecipare con
maggiore facilità a questa

settimana, è stato preparato
un piccolo libretto che può

essere ritirato subito
alle porte della chiesa.

UNO SOLO PER FAMIGLIA
anche per coloro che
hanno figli iscritti alla
catechesi oratoriana.

****
I bambini e i ragazzi

lo possono ritirare dai loro
catechisti.

Entro lunedì sera
è bene che tutti ce l’abbiano.

Ciao!

SETTIMANA EUCARISTICA
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sacerdoti:
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don Gaudenzio Santambrogio, via Lecco 43 - 039 990 70 43
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Da qualche tempo è aperta una discussione che riguarda il 
fumo (sigarette, si capisce!). Se ne parla insistentemente  

soprattutto in oratorio - anche perché tutti continuano a dire 
(con verità piena!) che fa male. 

È capitato un pomeriggio come tanti, qualche giovinetto ci 
prova a fumare nel cortile dell'oratorio. Puntualmente viene 

ripreso e… "perché i grandi possono fumare qui?".
Imbarazzo. In effetti è vero: ciò che è sbagliato, 

Ciò che fa male non deve essere compiuto da nessuno; 
soprattutto in un ambiente che progressivamente 

si qualifica nel suo ruolo educante.
Riflessione. Poi la decisione: in oratorio viene chiesto a TUTTI 

di non fumare, non solo negli spazi al coperto, 
bensì anche all'aperto, in cortile, sui campi.

Detto, fatto. Si passa alla fase della comunicazione. 
Tutti devono esserne edotti.

Ma come?
Altra discussione. Cartelli con il divieto 

o esortazione amichevole e personale?
Forse la soluzione sta nel mezzo: qualche scritta che lo ricordi, 

qualche buona e persuasiva parola.
Comunque: in oratorio, in tutto lo spazio, sia esso riservato ai 
piccoli o a disposizione degli adulti non si fuma. Per favore!

segnali di

NONNON
fumo

Sollecitato e richiamato dalla tradizione 
mariana del prossimo mese ascolta, parla, 
rifletti, prega Maria di Nazaret. Con lei 
incontrerai Gesù Cristo, il senso della tua 
giovinezza, la forza del tuo camminare, la 
chiave della tua vita, la vera Luce delle genti.

Fin dall'infanzia, nella tua famiglia, hai 
scoperto di essere nato "due volte". Sei venuto 
alla luce e poi nel sacramento del Battesimo sei 
rinato alla luce di Dio, divenendo niente meno 
che figlio di Dio, fratello di Gesù Cristo e 
abitazione dello Spirito Santo. Nella Chiesa hai 
anche scoperto di avere due madri: la mamma 
che per amore ti ha voluto donare la vita fisica, e 
la Madonna che nel grembo della Chiesa ti fa 
sempre più figlio di Dio, per diventare cristiano 
adulto.

Lasciamo che sia la preghiera ad 
accompagnarci in questa crescita:

Madre di Gesù Cristo, io non vengo a pregare.
Non ho nulla da offrire e nulla da domandare. 
Vengo, madre, soltanto per guardarti
Per guardarti, piangere di gioia, 
per sapere che io sono tuo figlio 
e che tu sei qui. 
Un istante solo, mentre tutto si arresta. 
Essere insieme con te, Maria, qui, dove sei tu. 
Non dire nulla, 
cantare solo perché il cuore è troppo pieno. 
Perché tu sei bella, sei immacolata, 
la donna finalmente restituita alla grazia, 
la creatura nella sua prima felicità 
e nel suo ultimo sboccio, 
così come è uscita da Dio 
nel mattino del suo originale splendore. 
Ineffabilmente intatta, 
perché sei la madre di Gesù Cristo, 
che è la verità fra le tue braccia, 
la sola speranza e il solo frutto. 
Perché tu sei la donna, 
l'Eden dell'antica tenerezza dimenticata; 
il cui sguardo va dritto al cuore 
e fa sgorgare le lacrime accumulate. 
Semplicemente perché tu esisti, 
Madre di Gesù Cristo, sii ringraziata. Amen

(Paul Claudel)

PROSSIMAMENTE
MAGGIOMAGGIO

ATTENZIONE: il calendario di questo INFORMATORE
abbraccia  TRE SETTIMANE
il prossimo numero sarà disponibile l’11 maggio



)

29 MARTEDÌ - S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Pirovano Luigi)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

30 MERCOLEDÌ - S. Giuseppe Benedetto Cottolengo

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Carlo e Giuseppina e suor Domitilla Biella)

 * 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 sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti e - contemporaneamente - in oratorio
   incontro con i loro genitori:
   presentazione del corso sull’affettività e appuntamenti in vista dell’oratorio feriale

MAGGIO
1 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario:  apertura del mese di maggio

   nel cortile dell’oratorio san Luigi

2 VENERDÌ - S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa  - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:00 S. Messa (+ Gargantini Cleofe e Adele)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica nella cappella dell’Oratorio
 * 18:00 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

3 SABATO - SS. Filippo a Giacomo, apostoli

 * 8:00 S. Messa

 * 13:30 3^ media: partenza dall’oratorio per il Sacro monte di Varese, 
   incontro con il Cardinale
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Bonfanti Franco - - - Rocca Giuseppe)

 * 20:00 ADOLESCENTI: corso per ANIMATORI dell’oratorio feriale, presso l’oratorio di Robbiate

4 DOMENICA - ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ

   OGGI: GIORNATA DI RITIRO per i ragazzi di 1^ MEDIA
   ore 14:00 ritrovo in oratorio, partenza per Bevera (presso i Missionari della Consolata)

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti dell’Azione Cattolica Parrocchiale)
 * 12:00 S. Matrimonio di Del Negro Michele con Roganelli Valentina

 * 14:15 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa

 * 21:00 S. Rosario presso la chiesa di san Dionigi

5 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Angela)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+ Panzeri Giorgio)

   presso località Cavigiolo (cortile Brivio)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

21 LUNEDÌ - S. Anselmo d’Aosta, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa (+ Giannuario Vittorio)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Mandelli Maurizio e Angelo)
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

22 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Limena Dino)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala santa Rita)

23 MERCOLEDÌ - S. Giorgio, martire

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 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 sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

24 GIOVEDÌ - anniversario dell’inizio del Papato di Benedetto XVI (2005)

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Perego e Ferrario)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

25 VENERDÌ - S. Marco, evangelista

 * 10:30 S. Messa

   OGGI è sospesa la S. Messa delle ore 18:00
   OGGI : non c’è la Catechesi  di 2^ media                          

26 SABATO - S. Pietro Chanel, sacerdote e martire

   OGGI è sospesa la S. Messa delle ore 8:00
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

27 DOMENICA - SESTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Carla e defunti della Classe 1931)

 * 14:30 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Cogliati Rosalia)

28 LUNEDÌ - S. Gianna Beretta Molla

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

           In queste settimane dopo Pasqua sono pervenute
altre 15 buste per un totale di €  523.42 che si aggiungono
alle offerte già destinate (cfr Informatore n° 58) per il Malawi

GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÀ MANIFESTATA
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29 MARTEDÌ - S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Pirovano Luigi)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

30 MERCOLEDÌ - S. Giuseppe Benedetto Cottolengo

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Carlo e Giuseppina e suor Domitilla Biella)

 * 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 sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti e - contemporaneamente - in oratorio
   incontro con i loro genitori:
   presentazione del corso sull’affettività e appuntamenti in vista dell’oratorio feriale

MAGGIO
1 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario:  apertura del mese di maggio

   nel cortile dell’oratorio san Luigi

2 VENERDÌ - S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa  - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:00 S. Messa (+ Gargantini Cleofe e Adele)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica nella cappella dell’Oratorio
 * 18:00 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

3 SABATO - SS. Filippo a Giacomo, apostoli

 * 8:00 S. Messa

 * 13:30 3^ media: partenza dall’oratorio per il Sacro monte di Varese, 
   incontro con il Cardinale
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Bonfanti Franco - - - Rocca Giuseppe)

 * 20:00 ADOLESCENTI: corso per ANIMATORI dell’oratorio feriale, presso l’oratorio di Robbiate

4 DOMENICA - ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ

   OGGI: GIORNATA DI RITIRO per i ragazzi di 1^ MEDIA
   ore 14:00 ritrovo in oratorio, partenza per Bevera (presso i Missionari della Consolata)

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti dell’Azione Cattolica Parrocchiale)
 * 12:00 S. Matrimonio di Del Negro Michele con Roganelli Valentina

 * 14:15 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa

 * 21:00 S. Rosario presso la chiesa di san Dionigi

5 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Angela)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+ Panzeri Giorgio)

   presso località Cavigiolo (cortile Brivio)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

21 LUNEDÌ - S. Anselmo d’Aosta, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa (+ Giannuario Vittorio)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Mandelli Maurizio e Angelo)
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

22 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Limena Dino)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala santa Rita)

23 MERCOLEDÌ - S. Giorgio, martire

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 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 sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

24 GIOVEDÌ - anniversario dell’inizio del Papato di Benedetto XVI (2005)

 * 8:00 S. Messa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Perego e Ferrario)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

25 VENERDÌ - S. Marco, evangelista

 * 10:30 S. Messa

   OGGI è sospesa la S. Messa delle ore 18:00
   OGGI : non c’è la Catechesi  di 2^ media                          

26 SABATO - S. Pietro Chanel, sacerdote e martire

   OGGI è sospesa la S. Messa delle ore 8:00
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

27 DOMENICA - SESTA DI PASQUA

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Carla e defunti della Classe 1931)

 * 14:30 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Cogliati Rosalia)

28 LUNEDÌ - S. Gianna Beretta Molla

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

           In queste settimane dopo Pasqua sono pervenute
altre 15 buste per un totale di €  523.42 che si aggiungono
alle offerte già destinate (cfr Informatore n° 58) per il Malawi

GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÀ MANIFESTATA



6 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (+ Pagani Erminio)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Pirovano Armando)
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. in oratorio

7 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   “Continua la nostra ricerca di collaboratori per il bene di tutta la Comunità -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Mario e fam.)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli)

   presso condominio di via Pergolesi 13
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

8 GIOVEDÌ - S. Vittore, martire
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Fronzi e Mayer)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
 * 18:30 Allenamenti calcio C.S.I. In oratorio

 * 21.00 Giovani: presso la chiesa di Osnago, incontro di preghiera con don Riccardo

9 VENERDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario
   presso la grotta della Madonna in via S. Marco

10 SABATO - 

   OGGI: RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI
   i sacchi appositi (si possono usare solo quelli) saranno disponibili in chiesa
   da sabato 3 maggio e saranno indicati i punti di raccolta

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Cesare)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Spada Anselmo, Davide e Ida)

 * 20:00 ADOLESCENTI: corso per ANIMATORI dell’oratorio feriale, presso l’oratorio di Robbiate

11 DOMENICA - PENTECOSTE

   OGGI: GIORNATA DI RITIRO per i bambini di 4^ ELEMENTARE
   presso S. Agnese,dalle ore 10:30 alle ore 18:00 (pranzo: pasta asciutta offerta 

   dall’oratorio...) nel pomeriggio incontro con i genitori 

   OGGI: il GRUPPO MISSIONARIO organizza un BANCO VENDITA
   a favore dei nostri missionari

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Airoldi - - - Corneo Biagio)

   presentazione alla Comunità dei bambini di 3^ ELEMENTARE
 * 14:15 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:15 S. Battesimo di Vecchione Filippo, Crippa Tommaso, Cipollini Giorgia, Colombo Ivan
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa

 * 21:00 S. Rosario presso la chiesa di san Dionigi

è possibile prenotare ai nostri zelanti “distributori” di BUONA STAMPA il DVD su
PADRE PIO - UN UOMO DEL MONDO: contenente immagini inedite, la vera storia della sua vita.

la canonizzazione - A SOLI € 7,00 + 1,95 per la FAMIGLIA CRISTIANA - da domenica 27 aprile



 

12 LUNEDÌ - SS. Nereo e Achilleo, martiri
 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+Brivio Severino)

   presso condominio di via Manzoni 22

13 MARTEDÌ - Beata Maria Vergine di Fatima
 * 8:00 S. Messa (+ Biella Natale, Lorenzo e Pierina)

 * 14:30 a Eupilio: S. Messa in memoria di Padre G. Barbieri
   iscrizioni: presso Nova Sandra 039 990 24 56 (partenza dal piazzale della chiesa)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media

   OGGI: è sospesa la S. Messa delle ore 18:00

14 MERCOLEDÌ - S. Mattia, apostolo
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Orsola e fam. - - - Villa maria Antonietta)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (vivi e defunti della Leva 1946)

   presso cortile condominiale di Piazza Vittoria

15 GIOVEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Viscardi Pietro e  Angelo)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Spada Pierina - - - Redaelli Romano)

 * 21.00 Catechesi giovani a Osnago

 * 20.45 presso il salone “S. Luigi” del nostro oratorio :
   incontro con giovani, famiglie, operatori: “IL RAPPORTO TRA ISTRUZIONE, 
   FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO NEL NOSTRO TERRITORIO”
   organizzato dalle ACLI; intervengono numerosi relatori (cfr. volantini)

 * 21.00 presso il salone dell’oratorio di Verderio Superiore:
   “LA SANTITÀ IN FAMIGLIA”, testimonianza di Pierluigi
   figlio di Gianna Beretta Molla, santa della famiglia

   INVITO: a tutti i genitori di bambini e ragazzi
   “io vado, tu ti occupi di...”... dividiamo i compiti e 
   mettiamo in comune la ricchezza dei risultati!

16 VENERDÌ - S. Luigi Orione, sacerdote
 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Giovanni e Luigia)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario presso Cascina Paravino n° 13
   (+ i.o. per le anime abbandonate - - - Pozzoni Vittorio)

17 SABATO - 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Meneghini e Gambin)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Giuseppe e Pozzoni Silvia)

18 DOMENICA - SS. TRINITÀ
 * 8:00 S. Messa (+ Giannuario Vittorio)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Pozzoni Luigi)

 * 14:30 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:00 in oratorio: torneo volley SANT’AGNESE partite FINALI
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 17:00 in oratorio: FINALI di CALCIO provinciali CSI (cat. TOP JUNIOR)
 * 18:00 S. Messa

 * 21:00 S. Rosario presso la chiesa di san Dionigi

il Cielo

sopra il Malawi

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
11 maggio 2008   -   n° 62

dA        

È difficile, da queste parti
incontrare gruppi di 
anziani, semplicemente
perché ce ne sono pochi.
L’aspettativa di vita non
supera i quarant’anni; in 
così poco tempo si 
consuma l’esistenza e 
viene da pensare che non 
sia troppo felice. Invece
non è così: il contatto
umano, perfino fisico ma
mai esageratamente
invadente, rivela una
grande serenità.
È cresciuta in questi anni

la consapevolezza che esiste un modo di vivere “migliore”; è matura anche una “voglia di 
responsabilità”; ci si scontra ancora con una cronica mancanza di mezzi e - quel che è
peggio - una scarsa capacità progettuale.
Non confondiamoci, non è un paese povero di cultura, anzi... Ma è necessario orientare
gli sforzi verso la creazione di un BEN-ESSERE che non si ottiene solo attraverso la
crescita economica, la circolazione del denaro o del cibo. Anche se la scarsa - e spesso
poverissima - alimentazione, moltiplica in modo esponenziale i problemi.
La presenza missionaria (sacerdoti, suore con un cospicuo numero di volontari al seguito)
è un grande dono di Dio: è qualcosa che commuove nel senso vero del termine: ti fa
venire la voglia di darti da fare, di fermarti, se non fosse che poi prevale il richiamo
alla vita di sempre, ai doveri di casa.
Un giovane, che sta viaggiando con me, appunta questi pensieri: “Spostandosi con una
grossa macchina per le strade dissestate del Malawi, si alzano nubi di polvere sulle 
persone del posto, i loro sguardi al passaggio dell’auto raccontano stupore, gioia, sorrisi.
È importante, anzi vitale, capire che a nulla serve osservare, salutare, fotografare o
liberarsi di piccoli doni che presto svaniscono. È necessario tendere una mano a queste
persone, perché finalmente siedano alla guida della macchina e i loro occhi non siano
più annebbiati da nessun tipo di polvere”.
Arrivando qui, dall’aereo abbiamo scattato foto bellissime: il Cielo si stende veramente
anche sopra il Malawi. È il segno della grande Provvidente mano di Dio. L’altra mano
(perché con due si lavora decisamente meglio) abbiamo cercato di porgerla e dobbiamo 
tenderla ancora noi. Qui, come in ogni angolo del mondo dove si leva alto l’appello alla

solidarietà. Mentre mandiamo in stampa queste righe, ci colpiscono al cuore 
le immagini dal Myammar. Chiedere ancora? Mah... Ciascuno si regoli
secondo la propria sensibilità.
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La presenza missionaria (sacerdoti, suore con un cospicuo numero di volontari al seguito)
è un grande dono di Dio: è qualcosa che commuove nel senso vero del termine: ti fa
venire la voglia di darti da fare, di fermarti, se non fosse che poi prevale il richiamo
alla vita di sempre, ai doveri di casa.
Un giovane, che sta viaggiando con me, appunta questi pensieri: “Spostandosi con una
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persone del posto, i loro sguardi al passaggio dell’auto raccontano stupore, gioia, sorrisi.
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liberarsi di piccoli doni che presto svaniscono. È necessario tendere una mano a queste
persone, perché finalmente siedano alla guida della macchina e i loro occhi non siano
più annebbiati da nessun tipo di polvere”.
Arrivando qui, dall’aereo abbiamo scattato foto bellissime: il Cielo si stende veramente
anche sopra il Malawi. È il segno della grande Provvidente mano di Dio. L’altra mano
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19 LUNEDÌ - 

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

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+ sacerdoti defunti)

   presso il condominio di Viale Europa

20 MARTEDÌ - S. Bernardino da Siena, sacerdote

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Luigi e Adele)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare in oratorio
   Catechesi  1^ media in chiesa parrocchiale (fino alle ore 19:00 ?)
 * 18:00 S. Messa (+ Dell’Orto Giuseppina)

21 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ elementare in oratorio
   Catechesi  4^ elementare in chiesa parrocchiale (fino alle ore 19:00 ?)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+ Giannuario Vittorio)

   presso la Curt di Bagulet (via Monza 26)

22 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Ghezzi Luigia e Pietro)
 * 11:00 S. Matrimonio di Crippa Francesca con Cattaneo Gabriele
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ famiglia Riva e Montani)

 * 18:00 in chiesa: Confessione per Comunicandi, Cresimandi e Genitori (secondo i turni stabiliti)

23 VENERDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 17:30 animatori dell’oratorio feriale: partenza per l’incontro con l’Arcivescovo in piazza Duomo

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+ Rosa Ave)

   presso giardino condominiale in via Donatori del Sangue

24 SABATO - 

   OGGI: la S. Messa delle ore 8:00 è SOSPESA
 * 15:30 S. Messa solenne: amministrazione della CRESIMA
   (ragazzi, genitori e padrini devono essere presenti entro le ore 15:00)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Mauri e Motta)

25 DOMENICA - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ

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

 * 10:30 S. Messa solenne: amministrazione della Prima Comunione
   (Bambini e genitori devono essere presenti entro le ore 10:00)

 * 14:30 PROVE DEL TEATRO in oratorio
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 21:00 PROCESSIONE EUCARISTICA
   GESÙ CAMMINA TRA LE NOSTRE CASE:
   i bambini di 4 elementare con i genitori si ritrovano al parcheggio di via Verdi bis
   (dove è partita la processione l’anno scorso) riceveranno Gesù e lo porteranno gioiosamente
   verso l’oratorio, nel cui cortile si raduneranno entro le ore 21:00 tutti coloro che desiderano
   partecipare alla processione che percorrerà via Lecco, piazza san Giovanni, via Monza :
   si entrerà nel cortile dell’Asilo, dove tutto si concluderà con la preghiera e la benedizione

9 giugno - 11 luglio
potrai partecipare a MEZZA GIORNATA o per la GIORNATA INTERA

Compila il modulo d'iscrizione che troverai in chiesa 
o in oratorio e riconsegnalo in oratorio entro 

DOMENICA 1 GIUGNO.

TUTTA LA GIORNATA

Ore   9.00  Accoglienza
Ore   9.45 Attività (compiti e laboratori presso l'Oratorio).
Ore 11.45  Riordino
Ore 12.15 pranzo presso i locali-mensa della 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 MOVIMENTO 3^ ETÀ

chiusura anno sociale
giovedì 5 giugno

al SANTUARIO
MADONNA DELLA BASELLA

(Urgnano)
ore 15:00 Rosario e S. Messa
ore 16:00 visita al museo e al 
villaggio africano (con guida)

ISCRIZIONI
entro il 25 maggio, presso

Valagussa Giovanna 039 990 9730
Colombo Emilia  039 990 9132

Milietta  039 990 3815
QUOTA: € 12,00

partenza ore 13:30 dal piazzale chiesa

Solo 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. Al mattino saranno proposti 
laboratori-attività (pittura, arte povera, teatro, ...artigianali) e compiti delle vacanze. 

PER CHI FREQUENTA SOLO LA MEZZA GIORNATA 
VEDI PROGRAMMA SOPRA (a partire dalle 13.30). 

a tutti verrà consegnato un cappellino, la maglietta, la merenda di ogni giorno.
 

MARTEDI' POMERIGGIO IN PISCINA
Per tutti i ragazzi e le ragazze è possibile trascorrere il pomeriggio 
alla Piscina Comunale di Merate dalle ore 14.00 alle 17.00. Il costo 

della piscina è di 4 €. Martedì 10 giugno è previsto il primo 
pomeriggio in piscina. Ci recheremo in piscina a piedi.

   LE GITE 
 Venerdì 13 giugno:   SANTUARIO MADONNA DELLA ROCCHETTA DI AIRUN
 Mercoledì 18 giugno  ONDALAND di VICOLUNGO
 Mercoledì 25 giugno  AQUANEVA di INZAGO
 Mercoledì 2 luglio  MONDI IN PIAZZA al PIME di SOTTO IL MONTE
 Mercoledì 9 luglio  PREMANA

I bambini di I e II elementare per partecipare alla gita devono essere accompagnati da un adulto

LA PARTECIPAZIONE ALL'ORATORIO FERIALE È GRATUITA (a pagamento solo pranzi, gite, e piscina), 
SE PUOI, COME PUOI, UNISCI UN'OFFERTA IN BUSTA CHIUSA AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE 

L'ORATORIO E' SOSTENUTO SOPRATTUTTO 
DAL CONTRIBUTO DELLA TUA FAMIGLIA. GRAZIE!
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 Mercoledì 25 giugno  AQUANEVA di INZAGO
 Mercoledì 2 luglio  MONDI IN PIAZZA al PIME di SOTTO IL MONTE
 Mercoledì 9 luglio  PREMANA

I bambini di I e II elementare per partecipare alla gita devono essere accompagnati da un adulto

LA PARTECIPAZIONE ALL'ORATORIO FERIALE È GRATUITA (a pagamento solo pranzi, gite, e piscina), 
SE PUOI, COME PUOI, UNISCI UN'OFFERTA IN BUSTA CHIUSA AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE 

L'ORATORIO E' SOSTENUTO SOPRATTUTTO 
DAL CONTRIBUTO DELLA TUA FAMIGLIA. GRAZIE!



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
25 maggio 2008   -   n° 64

Carissimo don Alfredo

eccomi per dirvi il nostro grazie di tutto cuore.
Forse con i tempi africani che ormai tu ben conosci e 

comprendi, diciamo a te ed ai tuoi giovani ZIKOMO / grazie, 
una parola che tante volte avete ascoltato nei giorni che avete 
vissuto con noi la missione a Balaka in Malawi.

La vostra venuta è stata un'esperienza autentica di 
comunione di comunità cristiane che si sforzano di 
condividere il Vangelo di Gesù, che dice chiaramente: "C'è più 
gioia nel dare che nel ricevere".

Il vostro impegno quaresimale che ha coinvolto piccoli e 
grandi vi ha permesso di venire in Malawi con un aiuto concreto ed essere vicino ai i più bisognosi che come avete visto di 
persona sono sempre molti, non solo a parole, ma con gesti concreti di solidarietà. 

Con i vostri viaggi nei villaggi di Balaka avete scoperto come la qualità della vita di tante famiglie è ancora al di sotto 
della povertà dignitosa che auguriamo per tutti, perché non c'è acqua potabile, strade ed abitazioni indegne di famiglie 
numerose. Avete toccato con mano che tanti lottano ancora per il loro cibo quotidiano, anche se si tratta di polenta e erbe, 
essendo il pollo ed il pane un mangiare speciale.  

Le vostre visite alle scuole materne ed elementari con centinaia di bambini e ragazzi, che danno speranza per il futuro 
del Malawi è stato un inno alla vita, nonostante tutte le difficoltà. L'incontro con tanti bambini e giovani colpiti da HIV-AIDS 
vi ha fatto toccare con mano come è forte il desiderio di vita che è minacciata da questa tragedia da enormi proporzioni.

Avete anche incontrato tantissimi giovani e ragazze desiderosi di costruire il loro domani, ma frustrati da condizioni 
che sembrano impedire ogni cambiamento.

Eppure nel dirci arrivederci voi avete detto grazie con sincerità per l'esperienza di comunione che vi ha fatto scoprire 
da vicino che la vita è un dono che ha il suo valore non per quello che abbiamo, ma per quello che siamo.

La vostra visita vi ha permesso di portare direttamente il generoso aiuto di solidarietà delle vostre comunità e 
condividere con chi più è nel bisogno. Le parole di Gesù che chi offre un bicchiere d'acqua ad un piccolo lo dona a lui in 
persona, ci incoraggiano, certi che il nostro sforzo arriva a chi di dovere e darà frutto per loro e per noi. 

Oggi più che mai, essere cristiani è essere missionari, perché ci sforziamo di condividere non solo qualcosa, ma la 
nostra stessa vita con il prossimo vicino e lontano, sull'esempio stesso di Gesù.

Queste poche parole vogliono anticipare il nostro incontro con i giovani dell'Alleluya a Cernusco Lombardone il 
1° di giugno nella celebrazione eucaristica e nella festa Band che animeremo insieme a conferma che la missione è 
dovunque c'è la persona che vive il suo quotidiano con il cuore aperto a Dio e agli altri.

Grazie e arrivederci a presto
        padre Mario

“ZIKOMO”grazie
Cernusco Lombardone e
Millepini di Rodano

alle Comunità Parrocchiali di       

SIAMO TUTTI INVITATI, DOMENICA PROSSIMA:
incontro internazionale con le tradizioni malawiane - (vedi calendario e note sul retro)



In Parrocchia viene costituito un fondo perché possa 
essere assicurato l’impegno (affatto gravoso: 200,00 €

all’anno per ciascuna adozione) al quale è possibile
aderire liberamente con un contributo “una tantum”

o periodico. Sarà nostro impegno trasmettere
le varie informazioni che riceveremo 

sulla crescita dei piccoli

 

lunedì 19 
maggio 
alle ore 7:22

è nato 
RAPONI 
ANDREA
gioia a lui 
e ai suoi 
genitori 

dA        

Durante la nostra permanenza a Balaka, oltre ad aver consegnato gli aiuti provenienti dalla nostra
Comunità, abbiamo anche aperto due “adozioni a distanza”, che ci impegnano a sostenere la crescita

e la formazione di due bambini per 10 anni: li abbiamo incontrati e conosciuti di persona:

Era la nostra seconda visita all'orfanotrofio. 
Suor Sabina e suor Santa ci accolgono con gioia e ci fanno entrare 

nella "stanza dei giochi" dove i bimbi sono riuniti prima della cena 
accuditi da tre donne malawiane che ci osservano divertite e ci 
salutano con la caratteristica cordialità che abbiamo imparato a 
conoscere vivendo a stretto contatto con la gente del luogo. 

I bambini hanno un'età compresa tra 1 e 2 anni. Una stretta al cuore 
ci ricorda la loro condizione: soli, alcuni malati, un sorriso nascosto che 
necessita di attenzioni e affetto per rivelarsi.

All'inizio ci guardano insospettiti, quasi timorosi…. Qualche bimbo 
un pò più "vivace" si avvicina e ci osserva portando le mani verso le 
nostre. Sembra che il contatto fisico sia un modo molto diretto e 
delicato per trasmettere un pò di calore; infatti bastano un sorriso e un 
biscotto per conquistare la loro fiducia… È un attimo… tutti si 
avvicinano, si fanno aiutare a scartare il pacchettino con il biscotto e 
sul loro volto si dipinge un sorriso che tocca i nostri cuori. Il loro 
bisogno di affetto è palpabile; con le manine sporche cercano il 
contatto,  qualcuno porta una piccola pallina e dei barattoli di latta. 
Vogliono giocare. Per noi è sorprendente la capacità di questi bimbi di 
divertirsi con così poco, di trasmettere serenità attraverso piccoli gesti.

I più grandi restano ipnotizzati dalle nostre macchine fotografiche, 
sorridono davanti all'obiettivo, si fanno fotografare con noi e sono 
divertiti nel vedere sullo schermo il loro visino. 

Anche i più piccoli si avvicinano, gattonando, e si "tuffano" tra le 
nostre braccia, scrutando e toccando i visi, quasi come se cercassero di 
comunicare a modo loro.

Si aggrappano ai vestiti, appoggiando la testa sulle spalle e 
muovendo le manine verso di noi, osservano silenziosi e accennano 
sorrisi che riempiono il nostro cuore di tenerezza.

Ore 17.00. E' giunta l'ora della cena. I bambini vengono condotti in 
un'altra sala. Piccoli tavolini e sedie accolgono i bimbi più grandi 
mentre i più piccoli vengono portati nei seggioloni. Diamo una mano a 
imboccare. La "pappa" consiste in un impasto di polenta locale e 
verdure. Non rimane niente nei piatti… chi più velocemente, chi meno, 
tutto viene mangiato. Una volta terminata la cena i bimbi vengono 
lavati dai residui di cibo in grossi contenitori adibiti a vasche in cui 
vengono immersi. Vengono asciugati, vestiti con i loro pigiamini e 
portati a letto. 

Il nostro pomeriggio in orfanotrofio si conclude con l'augurio della 
buonanotte.

Una sensazione strana pervade il nostro cuore: all'orfanotrofio i 
bambini sono immersi in un clima familiare e amorevole, suor Sabina e 
suor Santa non fanno mai mancare loro gesti affettuosi e sorrisi, ma è 
anche molto forte la richiesta di attenzioni dei bimbi. In noi nasce 
naturalmente il desiderio di aiutare queste due suore, di dare qualcosa 
di più a questi bimbi, i cui occhi e sorrisi resteranno per sempre 
impressi nel nostro cuore. Sicuramente per molti di noi il desiderio di 
tornare in questa realtà tanto diversa dalla nostra è forte; portare un 
aiuo concreto per regalare affetto ed  essere ricambiati da sorrisi 
sinceri e carichi di gratitudine.

Tornata in Italia, dopo avere ripreso le ordinarie attività quotidiane, 
constato come i pomeriggi trascorsi in orfanotrofio hanno lasciato un 
segno indelebile nella mia vita vita. Sento che accade la stessa cosa 
alle mie compagne di viaggio. L'esperienza ha portato una 
consapevolezza in più nei confronti della nostra condizione agiata e 
privilegiata e ci richiama ogni giorno a vivere in modo speciale e unico 
anche le azioni più abitudinarie e quotidiane.

Alessandra

Malawi

APPUNTI DI UN VIAGGIO

aprile - maggio 2008

Oratorio San Luigi  
Cernusco Lombardone

Sei una RAGAZZA 

o un RAGAZZO

tra i 7 e gli 11 anni? 
Vuoi far parte 

della nostra squadra 

di PALLAVOLO?

Sono aperte le iscrizioni 
per la stagione 2008/2009 

per far parte della 
PALLAVOLO S. LUIGI CERNUSCO 

La stagione inizierà a settembre, 
ma è possibile fin d'ora informarsi 

e iscriversi alle attività 
della nostra Società Sportiva.

invitiamo perciò 
TUTTI I GENITORI 

DEI BAMBINI INTERESSATI 
AD UN INCONTRO 

DI PRESENTAZIONE 
E SPIEGAZIONE 
CHE SI TERRA'

MERCOLEDì 4  GIUGNO 
ALLE ORE 19.00

presso la palestra 
delle scuole medie 

di via Puecher a Cernusco

Anno di Nascita : 2003
Sesso: F
Villaggio:Maria Woyera
Zona: MPONDA
Parrocchia: BALAKA
Classe: non ha ancora iniziato la scuola
Num.fratelli: 1
Ha perso: Madre e padre
Vive con:Zia
Religione: Musulmana
Genitori adottivi: Parrocchia S. Giovanni Battista

MILLIAM KALONGA

Anno di Nascita : 2002
Sesso: M
Villaggio: Maria Woyera
Zona: MPONDA
Parrocchia: BALAKA
Classe: STD1
Num.fratelli: 1
Ha perso: Madre e padre
Vive con: Nonna
Religione: Cattolica
Genitori adottivi: 
              Parrocchia
              S. Giovanni Battista

JOSHUA 
CHIMPHANGO

Il lavoro per la promozione
umana della gente è svolto
dalla missione di Balaka
con particolare attenzione
ai bisogni, senza considerare
la religione (ex. a noi è stata 
assegnata una bimba musulmana)

questo li rende sul territorio
molto stimati.

***
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essere assicurato l’impegno (affatto gravoso: 200,00 €
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o periodico. Sarà nostro impegno trasmettere
le varie informazioni che riceveremo 
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Suor Sabina e suor Santa ci accolgono con gioia e ci fanno entrare 

nella "stanza dei giochi" dove i bimbi sono riuniti prima della cena 
accuditi da tre donne malawiane che ci osservano divertite e ci 
salutano con la caratteristica cordialità che abbiamo imparato a 
conoscere vivendo a stretto contatto con la gente del luogo. 

I bambini hanno un'età compresa tra 1 e 2 anni. Una stretta al cuore 
ci ricorda la loro condizione: soli, alcuni malati, un sorriso nascosto che 
necessita di attenzioni e affetto per rivelarsi.

All'inizio ci guardano insospettiti, quasi timorosi…. Qualche bimbo 
un pò più "vivace" si avvicina e ci osserva portando le mani verso le 
nostre. Sembra che il contatto fisico sia un modo molto diretto e 
delicato per trasmettere un pò di calore; infatti bastano un sorriso e un 
biscotto per conquistare la loro fiducia… È un attimo… tutti si 
avvicinano, si fanno aiutare a scartare il pacchettino con il biscotto e 
sul loro volto si dipinge un sorriso che tocca i nostri cuori. Il loro 
bisogno di affetto è palpabile; con le manine sporche cercano il 
contatto,  qualcuno porta una piccola pallina e dei barattoli di latta. 
Vogliono giocare. Per noi è sorprendente la capacità di questi bimbi di 
divertirsi con così poco, di trasmettere serenità attraverso piccoli gesti.

I più grandi restano ipnotizzati dalle nostre macchine fotografiche, 
sorridono davanti all'obiettivo, si fanno fotografare con noi e sono 
divertiti nel vedere sullo schermo il loro visino. 

Anche i più piccoli si avvicinano, gattonando, e si "tuffano" tra le 
nostre braccia, scrutando e toccando i visi, quasi come se cercassero di 
comunicare a modo loro.

Si aggrappano ai vestiti, appoggiando la testa sulle spalle e 
muovendo le manine verso di noi, osservano silenziosi e accennano 
sorrisi che riempiono il nostro cuore di tenerezza.

Ore 17.00. E' giunta l'ora della cena. I bambini vengono condotti in 
un'altra sala. Piccoli tavolini e sedie accolgono i bimbi più grandi 
mentre i più piccoli vengono portati nei seggioloni. Diamo una mano a 
imboccare. La "pappa" consiste in un impasto di polenta locale e 
verdure. Non rimane niente nei piatti… chi più velocemente, chi meno, 
tutto viene mangiato. Una volta terminata la cena i bimbi vengono 
lavati dai residui di cibo in grossi contenitori adibiti a vasche in cui 
vengono immersi. Vengono asciugati, vestiti con i loro pigiamini e 
portati a letto. 

Il nostro pomeriggio in orfanotrofio si conclude con l'augurio della 
buonanotte.

Una sensazione strana pervade il nostro cuore: all'orfanotrofio i 
bambini sono immersi in un clima familiare e amorevole, suor Sabina e 
suor Santa non fanno mai mancare loro gesti affettuosi e sorrisi, ma è 
anche molto forte la richiesta di attenzioni dei bimbi. In noi nasce 
naturalmente il desiderio di aiutare queste due suore, di dare qualcosa 
di più a questi bimbi, i cui occhi e sorrisi resteranno per sempre 
impressi nel nostro cuore. Sicuramente per molti di noi il desiderio di 
tornare in questa realtà tanto diversa dalla nostra è forte; portare un 
aiuo concreto per regalare affetto ed  essere ricambiati da sorrisi 
sinceri e carichi di gratitudine.

Tornata in Italia, dopo avere ripreso le ordinarie attività quotidiane, 
constato come i pomeriggi trascorsi in orfanotrofio hanno lasciato un 
segno indelebile nella mia vita vita. Sento che accade la stessa cosa 
alle mie compagne di viaggio. L'esperienza ha portato una 
consapevolezza in più nei confronti della nostra condizione agiata e 
privilegiata e ci richiama ogni giorno a vivere in modo speciale e unico 
anche le azioni più abitudinarie e quotidiane.

Alessandra
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ai bisogni, senza considerare
la religione (ex. a noi è stata 
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26 LUNEDÌ - S. Filippo Neri, sacerdote

 * 8:00 S. Messa (+ Sala Rosa e Luigi)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+ Gargantini Adriano e fam.)

   presso via S. Ambrogio 7 (curt di Maria Luisa)

27 MARTEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Arnoldi Pierina)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Tonazzo Silvia e Demetrio)

28 MERCOLEDÌ - Beato Luigi Biraghi, sacerdote

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 Catechesi  adolescenti

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+ sacerdoti defunti)

   presso la cappellina nei giardini angolo via Fermi (Paravino)

29 GIOVEDÌ - SS. Vigilio vescovo e Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri

 * 8:00 S. Messa (+ Turri Aldo e figli)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Frigerio Ida e Vergani Arturo)

 * 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala Santa Rita)

30 VENERDÌ - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

 * 8:00 S. Messa (+ Vergani Michele)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 21:00 S. Messa preceduta dal S. Rosario (+ Valagussa Giuseppe e Spada Maria)

   sul piazzale della chiesa: chiusura del mese di maggio

31 SABATO - Visitazione della Beata Vergine Maria

 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Ferrario Angela)

GIUGNO
1 DOMENICA - IX DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa solenne (45° di Matrimonio di Ferrario Mario e Casati Rosa)

   celebra padre Mario Pacifici, accompagnano i canti l’Alleluya Band 

 * 12:30 in S. Agnese: pranzo con gli ospiti dal Malawi
   menù fisso, iscrizioni presso il bar oratorio o in parrocchia, versando la quota di € 13,00

 * 16:30 dalla tradizione africana: 
   Concerto dell’Alleluya Band
   canti e danze con costumi malawiani originali
   nel cortile di S. Agnese, ingresso libero

   OGGI è sospesa la S. MESSA delle ore 18:00

Torneo di volley “S. Agnese” - rinviato al 21 e 22 giugno
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domenica 18 maggio 
alle ore 16:42
è nata 
Formenti Francesca

2 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 14:00 i ragazzi che hanno ricevuto la CRESIMA: 
   ritrovo sul piazzale delle scuole elementari: partenza per San Siro
 * 18:00 S. Messa (+ Gerosa Giuseppe, Jolanda e Aldo)

3 MARTEDÌ - S. Carlo Lwanga e compagni

   per gli adolescenti: 
   da oggi a sabato tutti i pomeriggi dalle ore 16:00 alle ore 19:00
   ci troviamo in oratorio per la preparazione dell'oratorio feriale

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

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 S. Messa (+ Fumagalli Luigi e Maggioni Pierina)

4 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 S. Messa (+ Viscardi Giovanna)
 * 18:00 Allenamenti pallavolo nella palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 21:00 incontro per i genitori degli ADOLESCENTI con le psicologhe
   del Consultorio, che hanno tenuto il corso sull’affettività

5 GIOVEDÌ - S. Bonifacio, vescovo e martire

   OGGI: sono sospese: la S. Messa delle ore 8:00 e la S. Messa 
   delle ore 16:30 nella cappella dell'oratorio

 * 19.00 S. Messa solenne, concelebrata dai PRETI ‘80: 28° anniversario
   compagni di Ordinazione Sacerdotale di don Alfredo
   presiede il Vicario Generale della Diocesi msg. Carlo Redaelli
   che festeggia il 4° anniversario di Ordinazione Episcopale

6 VENERDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Viscardi Luigi e Rina)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

7 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Mazza Luigi e Rosa)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Panzeri Giorgio - - - Ferrario Giuseppe)

 * 21:00 “le CITTÀ INVISIBILI per una CITTÀ VISIBILE”, spettacolo teatrale

   presso il cine-teatro “San Luigi” - ingresso a offerta libera interamente devoluta a

   CONSOLATA IKONDA HOSPITAL TANZANIA 

8 DOMENICA - X DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Mayer Enrica)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Alfredo)
 * 15:00 S. Battesimo di Nava Andrea
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 in oratorio, i bambini e i ragazzi fanno festa e ringraziano le SUORE
   sono invitati ad essere presenti tutti i genitori
   POMERIGGIO DI GIOIA
 * 18:00 S. Messa (+ Maggioni Pasquale e Valtolina Enrichetta)

MA PROFETICO
Incontro internazionale delle culture, così è 

giustamente denominata questa giornata che viviamo 
all’insegna della musica e dei colori malawiani. Una giornata 
che la dice lunga sulla sensibilità della nostra Comunità nei 
confronti del “terzo mondo”, un mondo per il quale sono 
partiti non pochi missionari e missionarie, e verso cui 
defluisce ininterrotto un grosso fiume di carità. Godiamoci 
questo giorno.

Poi, domenica prossima, saranno i bambini e i ragazzi 
dell’oratorio a porgere il saluto alle Suore che si preparano a 
rispondere alla chiamata della Madre Generale delle suore 
Adoratrici che le vuole impegnate in una nuova realtà. Non 
solo asilo, questo si vede guardando indietro nel tempo ai 
numerosi decenni di presenza e di intensa attività. A suor 
Giuliana e a suor Provvidenza dobbiamo esprimere tutta la 
nostra riconoscenza, anche perché la loro vita e la passione 
con cui affrontano la quotidianità sono una costante 
testimonianza: quando si lavora nel campo di Dio non si può 
andare in pensione. Lo ricorderemo tutti.

Verrà anche la metà del mese e con essa prenderà forma 
la festa e il saluto a don Gaudenzio. Giovedì scorso 
l’annuncio ufficiale da parte del Vicario di Zona: il Vescovo lo 
chiama ad un nuovo incarico, a servizio della Chiesa 
Ambrosiana. Così anche la nostra Comunità viene investita da 
quella “crisi” delle vocazioni sacerdotali che negli anni recenti 
ha privato la Diocesi di forze nuove, chiedendo a chi è “sul 
campo” la dedizione e la docilità ad un onesto lavoro più duro 
e impegnativo. Il prete “di Milano” è così e - seppure nella 
umana tribolazione - sa di godere dello speciale aiuto dello 
Spirito.

Gli uomini di fede, intelligenti, dentro gli eventi sanno 
leggere il progetto di Dio, ma soprattutto sanno adeguarsi, 
cioè accoglierlo senza rassegnazione o tristezza. In questo 
senso l’inizio di questo mese è profetico: si apre con una 
attenzione missionaria, quasi a dirci che d’ora in poi il 
compito di tutti è quello di diventare (ancor più, perché Dio lo 
vuole e lo rende possibile) testimoni attivi, protagonisti e 
responsabili in prima persona - missionari appunto - 
dell’annuncio del Vangelo tra le nostre case.

Poi verrà la Festa Patronale: ne parleremo...

UN MESE DI GIUGNO STRANO

dA        

mercoledì 28 maggio 
è nato Ferrerio Daniele

sabato 24 maggio 
alle ore 3:30

è nato 
Ripamonti Marco

*****

*****

gioia a loro 
e ai loro genitori 

*****

DOMENICA
PROSSIMA

bambini, ragazzi
adolescenti e giovani

con i genitori

in oratorio

pomeriggio per dire

GRAZIE
alle nostre SUORE
“chiamate da Dio

per una nuova missione”

dalle ore 16:00
nel salone e nel cortile
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9 LUNEDÌ - 

   L’ORATORIO FERIALE apre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:30
   al mattino: attività; al pomeriggio: gioco (per chi si ferma a pranzo occorre la prenotazione 
   quotidiana) è bene provvedere subito all’iascizione per le USCITE di questa settimana
 * 8:00 S. Messa (+ Mazza Elvira e Pino)
 * 18:00 S. Messa (+ Sottocornola Mario)

 * 20:30 sala cine-teatro, su maxischermo: ITALIA - PAESI BASSI (ingresso libero)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   “Va’ là... che vuoi venire con noi... non essere imbarazzato! -  GRAZIE!”
ù

   ORATORIO FERIALE, nel pomeriggio alle ore 14:00 in piscina, a piedi (quota € 4,00)
 * 8:00 S. Messa (i.o. invocazione per Cereda Maria)
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Fumagalli)

11 MERCOLEDÌ - S. Barnaba, apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   “Va’ là... che vuoi venire con noi... non essere imbarazzato! -  GRAZIE!”
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Angelo e Gioconda - - - fam. Valagussa e Ferrario)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Colombo Francesca e Ferrario Cecilia e Classe 1928)

13 VENERDÌ - S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa

   ORATORIO FERIALE, oggi si va alla rocchetta di Airuno (informazioni e costi in oratorio)
 * 8:00 S. Messa (+ Turri Aldo)
 * 18:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta - - - Redaelli Romano)

 * 18:00 sala cine-teatro, su maxischermo: ITALIA - ROMANIA (ingresso libero)

14 SABATO - 

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina e famiglia)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ don Angelo, Silvana e Sesana Angelo - - - - fam. Cereda e Maggioni)

 * 21:00 “NELL’ISOLA DELLA FELICITÀ”, tra angeli e diavoli...
   musical realizzato dalla comunità giovanile dell’oratorio
   in occasione del 10° anniversario di don Gaudenzio
   presso la sala cine-teatro, ingresso libero

15 DOMENICA - XI DEL TEMPO ORDINARIO

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

 * 10:30 S. Messa solenne: 10° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Gaudenzio
   (+ Pozzoni Giuseppe)

 * 12:30 in S. Agnese: pranzo aperto a tutti  
   iscrizioni al bar oratorio entro giovedì (ragazzi € 6,00 - - adulti € 13,00)

 * 15:30 pomeriggio di incontro, saluto e ringraziamento della Comunità a 
   Don Gaudenzio; gioco, preghiera e merenda
 * 15:30 incontro di Azione Cattolica Decanale in sala Santa Rita
 * 18:00 S. Messa (+ don Angelo Gironi, anniversario)

LA CATECHESI 
CHE NON C’È

IL MERCOLEDÌ:

Si avvicina l’estate e con essa la 
necessità di ripensare agli orari 
delle Celebrazioni Eucaristiche: 
numerosi sacerdoti infatti si 
impegnano negli oratori con i 
ragazzi e... il Signore nega la 
possibilità di essere presenti in più 
luoghi!

Inoltre la prudenza consiglia di 
guardare avanti, di prepararci per 
un futuro che sarà certamente più 
complesso, in conseguenza della 
riduzione del numero dei sacerdoti 
che interessa da vicino anche il 
nostro territorio.

A partire da questa settimana, 
nei prossimi mesi di giugno e 
luglio, verrà riproposta quell’idea 
suggerita e realizzata in occasione 
della scorsa Settimana Eucaristica: 
ogni mercoledì - giorno di 
mercato - verrà celebrata una 
sola Santa Messa alle ore 9:30. 
L’intenzione è quella di proporre 
un’oasi spirituale, un tempo breve 
di incontro comunitario e la 
possibilità di fermarsi per la visita 
al Santissimo Sacramento, 
secondo la sensibilità di ciascuno 
(abitudine positiva, già diffusa tra 
la nostra gente).

Naturalmente, la preghiera per “i 
propri cari defunti” e anche quella 
meno consueta “secondo 
intenzione particolare”, dovrà 
essere condivisa. Ogni Messa 
riveste il carattere di preghiera 
universale, la diminuita “quantità”, 
ci aiuterà a godere con serenità 
della “qualità”.

UNA SOLA MESSA

Sono terminati gli incontri di 
Catechesi dei bambini, ragazzi, 
adolescenti... Ciao! Ci rivediamo 
(speriamo) a settembre.

Pensiero debole, anzi addirittura 
già crollato! Infatti la Catechesi, 
intesa come formazione alla vita 
cristiana, educazione alla 
conoscenza, accompagnamento 
all’incontro con Gesù per essere 
“suoi”, non termina mai.

L’oratorio, per quanto gli compete, 
svolge in questo tempo un servizio 
diverso.

I genitori, oh sì, i genitori devono 
farsi carico della Catechesi estiva.

Senza superficialità, senza 
monotonia; con la convinzione e la 
fermezza che sono richieste dalle 
cose serie e importanti: ricordo e 
accompagno mio figlio alla Messa, 
lo seguo nella preghiera in casa; lo 
sollecito tempestivamente per la 
Confessione.

Oilà, nuovo lavoro? No, 
semplicemente pre-occupazione, 
per evitare di trovarci poi nella 
tribolazione.

Buona estate.

non è solo aiutarlo ma è 
soprattutto "AMARLO".

Come più volte anticipato, 
durante il viaggio in Malawi del 
nostro parroco don Alfredo, la 
nostra comunità ha adottato 
due bambini e per sostenere la 
loro crescita viene costituito un 
f o n d o  p e r  a s s i c u r a r e  
l'impegno. 

Sabato 7 e domenica 8 
giugno sarà possibile prima e 
dopo le S. Messe (in sala Santa 
R i t a ,  p r e s s o  l a  c a s a  
parrocchiale) dare la propria 
a d e s i o n e  c o n t r i b u e n d o  
liberamente con una quota 
mensile od "una tantum" a 
questa iniziativa che verrà 
gestita dal Gruppo Famiglie. 

Naturalmente sarà possibile 
sostenere a livello personale 
nuove adozioni, ricordando che 
l'impegno è per 10 anni con 
una quota annuale di 200 €.

Irma e Ermanno

Papa Giovanni Paolo II ci ricordava che "nel mondo non possono e non 
devono esserci bambini abbandonati, sfruttati, usati, assassinati"!

Il Papa ce lo chiedeva e lo esigeva in nome di Dio e di suo figlio Gesù, che è 
stato bambino.

“Dammi una possibilità… per vivere, per studiare e diventare un uomo 
libero ed autosufficiente…”

È questo il grido di milioni di bambini sparsi in tutto il mondo. Adottare a 
distanza è far diventare concreto l'amore, pensando ad uno di questi bambini 
che soffrono e muoiono, come fosse parte della nostra famiglia, con l'impegno 
di "sostenerlo a distanza" nei suoi bisogni e diritti primari.

Adottare a distanza è solidarietà, è dire ad uno di questi bambini:" Mi 
prendo cura di te", senza allontanarlo dal suo ambiente e dai suoi affetti, quindi 

ADOZIONI A DISTANZA PER IL MALAWI:
UNA GOCCIA D'AMORE!

sabato
domenica&

PROSSIMA

festa in oratorio

per don Gaudenzio

(sul retro, vedi calendario)

ORATORIO FERIALE:
l’iscrizione è a offerta libera

ricorda: qui si vive soprattutto della tua carità!
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Adottare a distanza è solidarietà, è dire ad uno di questi bambini:" Mi 
prendo cura di te", senza allontanarlo dal suo ambiente e dai suoi affetti, quindi 

ADOZIONI A DISTANZA PER IL MALAWI:
UNA GOCCIA D'AMORE!

sabato
domenica&

PROSSIMA

festa in oratorio

per don Gaudenzio

(sul retro, vedi calendario)

ORATORIO FERIALE:
l’iscrizione è a offerta libera

ricorda: qui si vive soprattutto della tua carità!
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EDIZIONE
Speciale

Parrocchia San Giovanni Battista

piazza San Giovanni, 3

039 990 26 82
Oratorio San Luigi

INVITO

a tutti i bambini, ragazzi, adolescenti,

giovani, genitori, nonni...

sabato 21 giugno alle ore 16.00

inaugurazione ufficiale del “cortile ospitale”

e scambio del “GRAZIE” 

con chi ci ha accompagnato in questi cinque anni di lavori in oratorio

accompagnerà la manifestazione il Corpo Musicale “Alessandro Pirovano”

diretto dal maestro Alberto Longhi


La gente della nostra terra - NOI - si è sempre mostrata profondamente attaccata alle
proprie cose, nel senso che vi ha dedicato una cura intensa, una attenzione superiore.
Le proprie cose, non solo quelle personali, bensì anche quelle condivise o comuni,
quelle utili al vivere insieme.
L’oratorio è parte di questo patrimonio: molti si sentono correre un brivido lungo la 
schiena, vedendo sulle foto dell’epoca giovani e adulti impegnati a lavorare
per la sua costruzione. Quanti ricordi belli!
Ma non è tutto e solo passato, c’è molto
anche di attuale, cioè di legato
ai nostri giorni.

Non abbiamo mai 
smesso di occuparci dell’oratorio,

delle sue strutture, della necessità di adeguarlo
alle mutate esigenze educative. Così in questi

ultimi cinque anni, prima la sala cine-teatro poi il 
cortile sono stati sottoposti a restyling

e ora tutti ne godiamo.
Il merito? Della provvidenza di Dio 

e nostro naturalmente.
Per questo sabato prossimo ci raduniamo: per

scambiarci il “GRAZIE” con le parole e con il cuore.



dA        

G R A Z I E !

UN LUSTRO CHE DÀ LUSTRO



dA        

G R A Z I E !

UN LUSTRO CHE DÀ LUSTRO



16 LUNEDÌ - 
   L’ORATORIO FERIALE continua: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:30
   al mattino: attività; al pomeriggio: gioco (per chi si ferma a pranzo occorre la prenotazione 
   quotidiana) è bene provvedere subito all’iascizione per le USCITE di questa settimana
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro e Giuseppina)
 * 18:00 S. Messa (+ per le anime abbandonate)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, nel pomeriggio alle ore 14:00 in piscina, a piedi (quota € 4,00)
 * 8:00 S. Messa (+ Vittorio, Stella e Alfredo Brioschi)
 * 18:00 S. Messa (+ Ferrario Cecilia)

 * 20:30 sala cine-teatro, su maxischermo: ITALIA - FRANCIA (ingresso libero)

18 MERCOLEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, oggi si va in gita a ONDALAND (informazioni e costi in oratorio)

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Giovanni e Luigia)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 GIOVEDÌ - SS. Protaso e Gervaso, martiri
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ Cogliati Romano)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pozzoni Mario - - - Gianuario Vittorio)

 * 21:00 in ORATORIO: tornei serali di calcio e pallavolo
   si sfidano gli animatori di Cernusco, Montevecchia, Pagnano e Osnago

20 VENERDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ Bernardini Ilda)
 * 18:00 S. Messa (+ Comi Francesco - - - Valagussa Elena, Felice, Pietro e Bambina)

21 SABATO - S. LUIGI GONZAGA, religioso

   PATRONO DEL NOSTRO ORATORIO
 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)
 * 15:30 Matrimonio di Veltri Stefano e Carpanelli Elena

 * 16:00 invito a TUTTI: genitori, tagazzi, nonni...
   ritrovo presso l’ingresso carraio dell’Oratorio San Luigi

   inaugurazione ufficiale del “cortile ospitale”
   sarà presente don Vincenzo Schieppati
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sottocornola Mario)

22 DOMENICA - XII DEL TEMPO ORDINARIO

   FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
 * 8:00 S. Messa (+ Mattavelli Maria, Achille e suor Lucia - - - Valagussa Stefano e Colombo Annamaria)

 * 10:00 accoglienza delle Suore transitate e/o native di Cernusco: partenza del corteo gioioso
 * 10:30 S. Messa solenne: saluto e ringraziamento alle Suore
   (+ Pecora Giuseppe)

 * 15:30 in chiesa: adorazione e benedizione Eucaristica
 * 16:30 in Sant’Agnese: pomeriggio di festa e di incontro con le Suore
 * 18:00 S. Messa (+ Pozzoni Luca - - - Cosentino Raffaele)

 * 19:00 in Sant’Agnese: cena a buffet, aperta a tutti (iscrizione entro giovedì
   presso il bar oratorio, con appositi moduli - FOGLI ROSA - disponibili in fondo alla chiesa o in oratorio)

 * 20:45 in Sant’Agnese: preghiera - in famiglia allargata - della buonanotte
   concerto del Corpo Musicale “Alessandro Pirovano”
   proiezione delle immagini di un anno di vita parrocchiale

RACCOGLIAMO FOTO DOVE SIANO RAFFIGURATE LE NOSTRE SUORE
potranno esserci lasciate, per donarle a loro, o restituite una volta rilevate con uno scanner

... il più presto possibile... in casa parrocchiale... GRAZIE!
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Carissimi, 
 insieme con i miei confratelli Vescovi delle Diocesi 
lombarde sono lieto di rivolgervi un augurio sincero e affettuoso 
per le vostre prossime vacanze: che per tutti voi siano un tempo di 
riposo dalle fatiche del lavoro o dello studio, un tempo da 
trascorrere nella serenità con i familiari e gli amici, un tempo 
soprattutto nel quale rinnovare e rinfrancare lo spirito, 
riscoprendo il gusto di quel silenzio interiore che dona pace al 
cuore e lo dispone all'ascolto della parola di Dio.  

Un tempo per il riposo: ma quale riposo?

La vacanza estiva è dai più desiderata come un momento di 
pausa, e dunque di riposo, dai ritmi intensi, affannati e spesso 
frenetici della vita quotidiana. Il riposo però non coincide con il 
semplice "non far nulla" e non è sinonimo di un tempo vuoto da 
riempire comunque - con altro rumore o con divertimenti forzati -, 
ma trova la sua autenticità e importanza nell'essere un momento 
che permette la riscoperta delle cose essenziali, più belle e più vere 
della nostra vita, che riporta agli affetti più profondi e alle 
relazioni più significative, alla valorizzazione della bellezza della 
natura e dell'arte, al gusto di rivivere la calma del ritmo naturale 
del tempo. 

Tutti noi abbiamo bisogno di un vero riposo: per il corpo e per 
l'anima, per tutta la persona, dunque, e in particolare per la sua 
interiorità. Solo così possiamo ritrovare il nostro "io" profondo e 
possederci in vera libertà. Come amava dire sant'Ambrogio: "La 
tua ricchezza è la tua coscienza; il tuo oro è il tuo cuore… 
Custodisci l'uomo che è dentro di te. Non trascurarlo, non averlo a 
noia come se non avesse valore, perché è un possesso prezioso" 
(De officiis, 1,11).

Non apparirà allora strano affermare che una delle modalità 
centrali per vivere in modo autentico il tempo del riposo è il 
silenzio. E' troppo il rumore assordante che ci avvolge; sono troppi 
i messaggi e le richieste, troppe le proposte e le urgenze che ci 
riempiono disordinatamente. C'è bisogno di silenzio, ossia di 
quella calma interiore che sola sa fare ordine nel caos degli 
impegni, ci fa riconoscere ciò che è essenziale e decisivo nella vita, 
ci rende interiormente liberi, ci apre alla preghiera e alla 
contemplazione dei doni  nel creato, nelle opere dell'uomo, nel 
cuore di ciascuno - che l'amore di Dio sparge senza sosta e senza 
misura. 

Nel silenzio potremo anche - ma qui sta il vertice del nostro 
vivere - ascoltare la parola di Dio. Le forme non si contano: 
ognuno, in un certo senso, ha la propria strada. Vorrei però con 
molta semplicità offrire per questo tempo di riposo il suggerimento 
di leggere qualche libro della Sacra Scrittura per conoscere le 
grandi opere che Dio ha compiuto per il suo popolo. Sentirete che 
quelle pagine sono vive, che ancora parlano al vostro cuore e alla 

Messaggio per le vacanze 2008

vostra vita, perché siamo noi oggi il popolo di Dio, un popolo che 
non può mai perdere la speranza, fondata come è sull'amore 
intramontabile e incondizionatamente fedele di Dio. 

Un tempo per "viaggiare con gli occhi del cuore"

Il tempo del riposo non poche volte si coniuga anche con il 
tempo del "viaggiare". E così per alcuni di voi la vacanza potrà 
comportare l'esperienza del visitare Paesi e popoli lontani. È 
un'occasione preziosa di cui far tesoro, questa, perché l'incontro 
con culture diverse dalla nostra ci apre più facilmente alle 
dimensioni del mondo. 

Faccio mio l'invito di Giovanni Paolo II a "viaggiare con gli 
occhi del cuore". Si tratta di imparare a conoscere, rispettare, 
valorizzare ogni cultura e a dialogare con essa. Il ritorno a casa 
potrà allora essere arricchito da un rinnovato spirito di 
comprensione, di accoglienza, di solidarietà e di tolleranza nei 
confronti di coloro che, magari da quegli stessi Paesi che abbiamo 
visitato, sono venuti ad abitare e lavorare presso di noi. "Viaggiare 
con gli occhi del cuore" significa anche non restare insensibili 
davanti alle preoccupanti forme di povertà che si possono 
incontrare. Ci si immette così sulla via di una crescita in noi di un 
più alto senso di responsabilità, di giustizia e di solidarietà verso il 
fratello, lontano o vicino, che ci chiede pane e acqua.

E come noi, così anche altri viaggiano in tempo di vacanza. E 
dunque veniamo sollecitati a ricevere quanti scelgono la nostra 
Regione, il nostro Paese come luogo del loro riposo. Sì, le nostre 
comunità e noi per primi diamoci da fare perché chi viene possa 
sentirsi accolto, desiderato, amato. Con le tante bellezze del nostro 
territorio, possa ricevere il nostro sorriso e la nostra affabilità. E 
nell'esperienza d'amicizia che può nascere e svilupparsi in questi 
incontri sentiamoci chiamati a testimoniare la fraternità che viene 
dal Vangelo e che si esprime nel reciproco "scambio di doni", a 
cominciare dalle ricchezze interiori.

(continua all’interno >>>) 

cerchiamo mamme o nonne
disponibili a collaborare

per la pulizia della chiesa
un pomeriggio al mese

  **  grazie 1000!  **



( <<<< continua dalla prima pagina)  

Alcune occasioni particolari 
per la nostra Regione

Sono diverse le circostanze particolarmente significative che 
potranno caratterizzare da noi l'estate di questo anno. 

Molti giovani dalla Lombardia si recheranno a Sydney in 
Australia per celebrare, insieme al santo padre Benedetto XVI e a 
migliaia e migliaia di altri giovani provenienti da tutto il mondo, la 
XXIII Giornata Mondiale della Gioventù. Li vogliamo 
accompagnare in questo importante appuntamento con l'affetto e 
la preghiera: li attende una forte esperienza di comunione 
ecclesiale a livello mondiale e un evento di grande ricchezza 
spirituale Rinnoviamo l'augurio loro rivolto nell'incontro avuto 
nella basilica milanese di sant'Ambrogio: davvero la Giornata 
Mondiale della Gioventù "costituisca un punto di partenza per 
rimotivare, nella quotidianità, una vita spirituale più convinta e 
più solida, capace di coerenza e di discernimento, di profezia e di 
carità, di umiltà e di coraggio". 

Quest'anno ricorrono il 30° anniversario della morte di papa 
Paolo VI e il 50° anniversario dell'elezione a papa del beato 
Giovanni XXIII: due pontefici "lombardi" molto amati, il cui 
ricordo è ancora assai vivo nel cuore di tantissime persone. Sono 
ricorrenze che possono far nascere in molti il desiderio di 

conoscerli più da vicino per trarre alimento dalla grande ricchezza 
spirituale che ci hanno lasciato, magari anche visitando i luoghi 
della nostra Regione che conservano preziose testimonianze della 
loro vita. 

Ricordo infine il 150° anniversario delle apparizioni della 
Madonna di Lourdes, che già vede e continuerà a vedere molte 
persone, in particolare ammalati e sofferenti, recarsi in 
pellegrinaggio presso questo Santuario mariano da tutti 
conosciuto e amato. Hanno veramente un grande significato 
ecclesiale i pellegrinaggi organizzati dalle Diocesi per la notevole 
partecipazione di persone, per la presenza del Vescovo e di molti 
sacerdoti: significato di preghiera, di affidamento a Maria delle 
nostre sofferenze e delle nostre speranze, di prossimità amorevole e 
operosa verso chi sperimenta le più diverse e pesanti forme di 
"fragilità".

A ciascuno di voi, per una vacanza ricca di sapienza, rivolgo 
l'invito del libro sacro: «Seguine le orme e cercala, ti si 
manifesterà; e una volta raggiunta, non lasciarla. Alla fine 
troverai in lei il riposo, ed essa ti si cambierà in gioia» (Siracide 6, 
27-28).

+ Dionigi card. Tettamanzi
 Arcivescovo di Milano 

  Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda

23 LUNEDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”

 * 21:00 S. Messa al cimitero: memoria di tutti i defunti della Comunità

24 MARTEDÌ - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
              patrono della Comunità e della Chiesa Parrocchiale 
             di Cernusco Lombardone
   ORATORIO FERIALE, nel pomeriggio alle ore 14:00 in piscina, a piedi (quota € 4,00)

 * 21:00 S. Messa in chiesa parrocchiale: ringraziamento e supplica per la Comunità

25 MERCOLEDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si va in gita a AQUANEVA (informazioni e costi in oratorio)

 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Severino e Renata - - - Fumagalli Cesare)

 * 20:30 in oratorio su maxischermo: SEMIFINALE EUROPEI (ingresso libero)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 GIOVEDÌ - S. Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Viscardi e Rattti)

 * 20:30 in oratorio su maxischermo: SEMIFINALE EUROPEI (ingresso libero)

27 VENERDÌ - S. Arisldo, diacono e martire

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese)

28 SABATO - S. Ireneo, vescovo e martire

 * 10:00 gita a GARDALAND riservata agli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale
 * 11:00 S. Matrimonio di Dozio Alessandra con Vimercati Stefano
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sala Angelo)

CALENDARIO

29 DOMENICA - XIII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giuseppe e Anna)
 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Cecilia)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 20:30 in oratorio su maxischermo: FINALE EUROPEI (ingresso libero)

30 LUNEDÌ - SS. Pietro e paolo, apostoli
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”

 * 17:00 S. Messa con tutti gli ammalati che possono essere accompagnati
   in chiesa: amministrazione del Sacramento dell’Unzione dei Malati 
   (+ Crippa Virginia e Maria)

LUGLIO
1 MARTEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, nel pomeriggio alle ore 14:00 in piscina, a piedi (quota € 4,00)
 * 8:00 S. Messa (i.o. per Federico e i suoi familiari)

2 MERCOLEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, oggi si va in gita a SOTTO IL MONTE (informazioni e costi in oratorio)

 * 9:30 S. Messa (+ Pigatto Bortolo, 12° anniversario)

3 GIOVEDÌ - S. Tommaso, apostolo
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Villa Francesca e famiglia)

4 VENERDÌ - S. Elisabetta del Portogallo
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ Meneghettti Riccardo e famiglia)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio   

5 SABATO - S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sala Carlo e panzeri Giorgio)

6 DOMENICA - XIV DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e famiglia)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Passoni Gemma e famiglia Mandelli - - - Viscardi Giovanna)

7 LUNEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Angela)

8 MARTEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, nel pomeriggio alle ore 14:00 in piscina, a piedi (quota € 4,00)
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Nova e Farina)

9 MERCOLEDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si va in gita a PREMANA (informazioni e costi in oratorio)

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Felice)

10 GIOVEDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Cesare e Pirovano Luigia)

11 VENERDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”

   in serata: FESTA DI CONCLUSIONE
 * 21:00 S. Messa presso il Centro Anziani (+ defunti delle Associazioni Cenuschesi)
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Alcune occasioni particolari 
per la nostra Regione

Sono diverse le circostanze particolarmente significative che 
potranno caratterizzare da noi l'estate di questo anno. 

Molti giovani dalla Lombardia si recheranno a Sydney in 
Australia per celebrare, insieme al santo padre Benedetto XVI e a 
migliaia e migliaia di altri giovani provenienti da tutto il mondo, la 
XXIII Giornata Mondiale della Gioventù. Li vogliamo 
accompagnare in questo importante appuntamento con l'affetto e 
la preghiera: li attende una forte esperienza di comunione 
ecclesiale a livello mondiale e un evento di grande ricchezza 
spirituale Rinnoviamo l'augurio loro rivolto nell'incontro avuto 
nella basilica milanese di sant'Ambrogio: davvero la Giornata 
Mondiale della Gioventù "costituisca un punto di partenza per 
rimotivare, nella quotidianità, una vita spirituale più convinta e 
più solida, capace di coerenza e di discernimento, di profezia e di 
carità, di umiltà e di coraggio". 

Quest'anno ricorrono il 30° anniversario della morte di papa 
Paolo VI e il 50° anniversario dell'elezione a papa del beato 
Giovanni XXIII: due pontefici "lombardi" molto amati, il cui 
ricordo è ancora assai vivo nel cuore di tantissime persone. Sono 
ricorrenze che possono far nascere in molti il desiderio di 

conoscerli più da vicino per trarre alimento dalla grande ricchezza 
spirituale che ci hanno lasciato, magari anche visitando i luoghi 
della nostra Regione che conservano preziose testimonianze della 
loro vita. 

Ricordo infine il 150° anniversario delle apparizioni della 
Madonna di Lourdes, che già vede e continuerà a vedere molte 
persone, in particolare ammalati e sofferenti, recarsi in 
pellegrinaggio presso questo Santuario mariano da tutti 
conosciuto e amato. Hanno veramente un grande significato 
ecclesiale i pellegrinaggi organizzati dalle Diocesi per la notevole 
partecipazione di persone, per la presenza del Vescovo e di molti 
sacerdoti: significato di preghiera, di affidamento a Maria delle 
nostre sofferenze e delle nostre speranze, di prossimità amorevole e 
operosa verso chi sperimenta le più diverse e pesanti forme di 
"fragilità".

A ciascuno di voi, per una vacanza ricca di sapienza, rivolgo 
l'invito del libro sacro: «Seguine le orme e cercala, ti si 
manifesterà; e una volta raggiunta, non lasciarla. Alla fine 
troverai in lei il riposo, ed essa ti si cambierà in gioia» (Siracide 6, 
27-28).

+ Dionigi card. Tettamanzi
 Arcivescovo di Milano 

  Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda

23 LUNEDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”

 * 21:00 S. Messa al cimitero: memoria di tutti i defunti della Comunità

24 MARTEDÌ - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
              patrono della Comunità e della Chiesa Parrocchiale 
             di Cernusco Lombardone
   ORATORIO FERIALE, nel pomeriggio alle ore 14:00 in piscina, a piedi (quota € 4,00)

 * 21:00 S. Messa in chiesa parrocchiale: ringraziamento e supplica per la Comunità

25 MERCOLEDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si va in gita a AQUANEVA (informazioni e costi in oratorio)

 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Severino e Renata - - - Fumagalli Cesare)

 * 20:30 in oratorio su maxischermo: SEMIFINALE EUROPEI (ingresso libero)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 GIOVEDÌ - S. Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Viscardi e Rattti)

 * 20:30 in oratorio su maxischermo: SEMIFINALE EUROPEI (ingresso libero)

27 VENERDÌ - S. Arisldo, diacono e martire

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese)

28 SABATO - S. Ireneo, vescovo e martire

 * 10:00 gita a GARDALAND riservata agli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale
 * 11:00 S. Matrimonio di Dozio Alessandra con Vimercati Stefano
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sala Angelo)

CALENDARIO

29 DOMENICA - XIII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giuseppe e Anna)
 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Cecilia)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 20:30 in oratorio su maxischermo: FINALE EUROPEI (ingresso libero)

30 LUNEDÌ - SS. Pietro e paolo, apostoli
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”

 * 17:00 S. Messa con tutti gli ammalati che possono essere accompagnati
   in chiesa: amministrazione del Sacramento dell’Unzione dei Malati 
   (+ Crippa Virginia e Maria)

LUGLIO
1 MARTEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, nel pomeriggio alle ore 14:00 in piscina, a piedi (quota € 4,00)
 * 8:00 S. Messa (i.o. per Federico e i suoi familiari)

2 MERCOLEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, oggi si va in gita a SOTTO IL MONTE (informazioni e costi in oratorio)

 * 9:30 S. Messa (+ Pigatto Bortolo, 12° anniversario)

3 GIOVEDÌ - S. Tommaso, apostolo
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Villa Francesca e famiglia)

4 VENERDÌ - S. Elisabetta del Portogallo
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ Meneghettti Riccardo e famiglia)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio   

5 SABATO - S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sala Carlo e panzeri Giorgio)

6 DOMENICA - XIV DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Giovanni)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Romano e famiglia)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Passoni Gemma e famiglia Mandelli - - - Viscardi Giovanna)

7 LUNEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Angela)

8 MARTEDÌ - 
   ORATORIO FERIALE, nel pomeriggio alle ore 14:00 in piscina, a piedi (quota € 4,00)
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Nova e Farina)

9 MERCOLEDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si va in gita a PREMANA (informazioni e costi in oratorio)

 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Felice)

10 GIOVEDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bonfanti Cesare e Pirovano Luigia)

11 VENERDÌ - 

   ORATORIO FERIALE, oggi si rimane “in casa”

   in serata: FESTA DI CONCLUSIONE
 * 21:00 S. Messa presso il Centro Anziani (+ defunti delle Associazioni Cenuschesi)



12 SABATO - 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Vergani e Biella - - - Spada Carlo e Maggioni Emilia)

13 DOMENICA - XV DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta)
 * 10:30 S. Messa (+ Dell’Orto Felice)
 * 15:30 S. Battesimo di: ipamonti Marco e Raponi Andrea
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Cereda Michele)

14 LUNEDÌ - S. Camillo de Lellis

   le MEDIE  partono per la vacanza a VAL DI VIZZE
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Giuseppe - - - Redaelli Romano)

15 MARTEDÌ - S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   “Va’ là... che vuoi venire con noi... non essere imbarazzato! -  GRAZIE!”
 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - fam Valagussa e Sottocornola)

16 MERCOLEDÌ - Beata vergine maria del Monte Carmelo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   “Va’ là... che vuoi venire con noi... non essere imbarazzato! -  GRAZIE!”

 * 9:30 S. Messa (+ per le anime abbandonate - - - Capellini Alberto e Amelia)

17 GIOVEDÌ - 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (i.o. per la santificazione dei figli)

18 VENERDÌ - 

   le ELEMENTARI partono per la vacanza a RACINES 
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gerolamo)

19 SABATO - 
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sala Giuseppe e Andreina - - - Ferrario Cecilia)

20 DOMENICA - XVI DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Fronzi e Mayer)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni e Sala Maria)

21 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ Arlati Anna)

22 MARTEDÌ - A. Maria Maddalena
 * 8:00 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)

23 MERCOLEDÌ - S. Brigida, religiosa patrona d’Italia

 * 9:30 S. Messa (+ Perego maria, Silvana e Teresa)

24 GIOVEDÌ - 
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Bonanomi e Spada)

25 VENERDÌ - S. Giacomo, apostolo

   gli ADOLESCENTI partono per la vacanza in VALLE AURINA
 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Giulia - - - Milani Angela)

26 SABATO - SS. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Proserpio Rino e Milani Angelo)

27 DOMENICA - XVII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico)
 * 10:30 S. Messa
 * 12:00 S. Matrimonio di Fumagalli Maria Antonella con Di Nicola Alberto
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Pirovano Luigi)
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QUALE GIOIA È 
POTERVI SALUTARE QUI 

A BARANGAROO, 
SULLE SPONDE DELLA 

MAGNIFICA BAIA 
DI SYDNEY, 

CON IL FAMOSO PONTE 
E L'OPERA HOUSE

“

“

Cari Giovani
“Quasi duemila anni orsono 

gli Apostoli, radunati nella sala 
superiore della casa insieme con Maria 

e con alcune donne fedeli, furono riempiti di Spirito Santo . In quello straordinario momento, che segnò la nascita della Chiesa, la 
confusione e la paura che avevano afferrato i discepoli di Cristo si trasformarono in una vigorosa convinzione e in consapevolezza 
di uno scopo. Si sentirono spinti a parlare del loro incontro con Gesù risorto, che oramai chiamavano affettuosamente il Signore. 

Da quel momento, uomini e donne sono usciti fuori per raccontare la stessa vicenda, testimoniando l'amore e la verità di Cristo, e 
contribuendo alla missione della Chiesa... La maggior parte di loro erano giovani, alcuni persino non ancora ventenni, e quando 
salutarono per sempre i genitori, i fratelli, le sorelle, gli amici, ben sapevano che sarebbe stato improbabile per loro ritornare a 
casa. Le loro vite furono una testimonianza cristiana priva di interessi egoistici. 

Oggi è il mio turno. Ad alcuni di noi può sembrare di essere giunti alla fine del mondo! Per le persone della vostra età, comunque, 
ogni volo è una prospettiva eccitante. Ma per me, questo volo è stato in qualche misura causa di apprensione. E tuttavia la vista del 
nostro pianeta dall'alto è stata davvero magnifica. Ma vi è di più, qualcosa di difficile percezione dall'alto dei cieli: uomini e donne 
creati niente di meno che ad immagine e somiglianza di Dio . Al cuore della meraviglia della creazione ci siamo voi ed io, la famiglia 
umana "coronata di gloria e di onore" . Quale meraviglia! Con il Salmista sussurriamo: "Che cosa è l'uomo perché te ne curi?" . 
Introdotti nel silenzio, in uno spirito di gratitudine, nella potenza della santità, noi riflettiamo.

Cari amici, la vita non è governata dalla sorte, non è casuale. La vostra personale esistenza è stata voluta da Dio, benedetta da 
lui e ad essa è stato dato uno scopo! La vita non è un semplice succedersi di fatti e di esperienze, per quanto utili molti di tali eventi 
possano essere. È una ricerca del vero, del bene e del bello. Proprio per tale fine compiamo le nostre scelte, esercitiamo la nostra 
libertà e in questo, cioè nella verità, nel bene e nel bello, troviamo felicità e gioia. Non lasciatevi ingannare da quanti vedono in voi 
semplicemente dei consumatori in un mercato di possibilità indifferenziate, dove la scelta in se stessa diviene il bene, la novità si 
contrabbanda come bellezza, l'esperienza soggettiva soppianta la verità. Cristo offre di più! Anzi, offre tutto! Solo lui, che è la 
Verità, può essere la Via e pertanto anche la Vita. Così la "via" che gli Apostoli recarono sino ai confini della terra è la vita in Cristo. 
È la vita della Chiesa. E l'ingresso in questa vita, nella via cristiana, è il Battesimo.

Cari amici, a casa, a scuola, all'università, nei luoghi di lavoro e di svago, ricordatevi che siete creature nuove. Come cristiani, 
voi siete in questo mondo sapendo che Dio ha un volto umano  Gesù Cristo  la "via" che soddisfa ogni anelito umano, e la "vita" 
della quale siamo chiamati a dare testimonianza, camminando sempre nella sua luce . Il compito di testimone non è facile. Vi sono 
molti, oggi, i quali pretendono che Dio debba essere lasciato "in panchina" e che la religione e la fede, per quanto accettabili sul 
piano individuale, debbano essere o escluse dalla vita pubblica o utilizzate solo per perseguire limitati scopi pragmatici. 

Mi rivolgo ora con affetto ai giovani di lingua italiana. Cari amici, anche questa volta avete risposto numerosi al mio invito, 
nonostante le difficoltà dovute alla distanza. Vi ringrazio, e voglio salutare anche i vostri coetanei che dall'Italia sono 
spiritualmente uniti a noi. Vi invito a vivere con grande impegno interiore queste giornate: aprite il cuore al dono dello Spirito 
Santo, per essere rafforzati nella fede e nella capacità di rendere testimonianza al Signore risorto. Arrivederci!”

Benedetto XVI



28 LUNEDÌ - SS. Nazaro e Celso, martiri
 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano - - - Valagussa Elena)
 * 11:00 S. Matrimonio di Tamburello Rosa Maria con Volani Mario

29 MARTEDÌ - S. Marta
 * 8:00 S. Messa (45° di Matrimonio di Sandra e Luigi    - - - -   + Comi Giancarlo)

30 MERCOLEDÌ - S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa
 * 9:30 S. Messa (+ Meneghini e Gambin)

31 GIOVEDÌ - S. Ignazio di Loyola, sacerdote

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Valagussa Maria - - - Nava Giovanni)

AGOSTO

1 VENERDÌ - 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 SABATO - S. Eusebio di Vercelli
 (+ Bernardini Ilda)* 18:00 S. Messa festiva 

3 DOMENICA - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Felice)
 (+ fam. Fumagalli e Corno)* 10:30 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa

4 LUNEDÌ - S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
 * 8:00 S. Messa

5 MARTEDÌ - Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)

6 MERCOLEDÌ - Trasfigurazione del Signore
 * 9:30 S. Messa (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli - - - Panzeri Giorgio)

7 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ fam. Brivio e Dell’Orto)

8 VENERDÌ - S. Domenico, sacerdote
 * 8:00 S. Messa

9 SABATO - S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Valagussa Angelo, Teresa e suor Giovannina)

10 DOMENICA - XIX DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Dell’Orto Felice)
 * 18:00 S. Messa 

11 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

12 MARTEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Spada Cesarina)

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Redaelli Romano)

Ancora una volta, questa sera, abbiamo udito la grande 
promessa di Cristo  "avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su 
di voi"  ed abbiamo ascoltato il suo comando  "mi sarete testimoni… 
fino agli estremi confini della terra". Furono proprio queste le ultime 
parole che Gesù pronunciò prima della sua ascensione al cielo. 

Questa sera fissiamo la nostra attenzione sul "come" diventare 
testimoni. Abbiamo bisogno di conoscere la persona dello Spirito 
Santo e la sua presenza vivificante nella nostra vita. Non è cosa facile! 
In effetti, la varietà di immagini che troviamo nella Scrittura a riguardo 
dello Spirito  vento, fuoco, soffio  sono un segno della nostra difficoltà 
ad esprimere su di lui una nostra comprensione articolata. E tuttavia 
sappiamo che è lo Spirito Santo che, benché silenzioso e invisibile, 
offre direzione e definizione alla nostra testimonianza su Gesù Cristo.

Amici, quando recitiamo il Credo affermiamo: "Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita". Lo "Spirito creatore" è la potenza di 
Dio che dà la vita a tutta la creazione ed è la fonte di vita nuova e 
abbondante in Cristo. Lo Spirito mantiene la Chiesa unita al suo 
Signore e fedele alla Tradizione apostolica. Egli è l'ispiratore delle 
Sacre Scritture e guida il Popolo di Dio alla pienezza della verità. In 
tutti questi modi lo Spirito è il "datore di vita", che ci conduce al cuore 
stesso di Dio. Così, quanto più consentiamo allo Spirito di dirigerci, 
tanto maggiore sarà la nostra configurazione a Cristo e tanto più 
profonda la nostra immersione nella vita del Dio uno e trino.

Vi sono momenti, tuttavia, nei quali possiamo essere tentati di 
ricercare un certo appagamento fuori di Dio. Gesù stesso chiese ai 
Dodici: "Forse anche voi volete andarvene?". Un tale allontanamento 
magari offre l'illusione della libertà. Ma dove ci porta? Da chi possiamo 
noi andare? Nei nostri cuori, infatti, sappiamo che solo il Signore ha 
"parole di vita eterna". L'allontanamento da lui è solo un futile tentativo 
di fuggire da noi stessi. Dio è con noi nella realtà della vita e non nella 
fantasia! Affrontare la realtà, non di sfuggirla: è questo ciò che noi 
cerchiamo! Perciò lo Spirito Santo con delicatezza, ma anche con 
risolutezza ci attira a ciò che è reale, a ciò che è durevole, a ciò che è 
vero. 

Carissimi giovani,… ispirati 
dalle intuizioni di sant'Agostino, fate 
sì che l'amore unificante sia la 
vostra misura; l'amore durevole 
sia la vostra sfida; l'amore che si 
dona la vostra missione!

Sono ricolmo di profonda gioia 
nell'essere con voi. Invochiamo lo 
Spirito Santo: è lui l'artefice delle 
opere di Dio. Lasciate che i suoi 
doni vi plasmino! 

Cari giovani italiani! Un saluto 
speciale a tutti voi! Custodite la 
fiamma che lo Spirito Santo ha 
acceso nei vostri cuori, perché non 
abbia a spegnersi, ma anzi arda 
sempre più e diffonda luce e calore 
a chi incontrerete sulla vostra 
strada, specialmente a quanti 
hanno smarrito la fede e la 
speranza. La Vergine Maria vegli 
su di voi in questa notte ed ogni 
giorno della vostra vita. 

Ippodromo di Randwick
sabato, 19 luglio 2008 

Prego perché questa grande assemblea, che unisce giovani "di 
ogni nazione che è sotto il cielo", diventi un nuovo Cenacolo. 
Possa il fuoco dell'amore di Dio scendere a riempire i vostri cuori, 
per unirvi sempre di più al Signore e alla sua Chiesa e inviarvi, 
come nuova generazione di apostoli, a portare il mondo a Cristo!

Qui in Australia, questa "grande terra meridionale dello Spirito 
Santo", noi tutti abbiamo avuto un'indimenticabile esperienza 
della presenza e della potenza dello Spirito nella bellezza della 
natura. 

Cari giovani, permettetemi di farvi ora una domanda. Che cosa 
lascerete voi alla prossima generazione? State voi costruendo le 
vostre esistenze su fondamenta solide, state costruendo qualcosa 
che durerà? State vivendo le vostre vite in modo da fare spazio allo 
Spirito in mezzo ad un mondo che vuole dimenticare Dio, o 
addirittura rigettarlo in nome di un falso concetto di libertà? Come 
state usando i doni che vi sono stati dati, la "forza" che lo Spirito 
Santo è anche ora pronto a effondere su di voi? Che eredità 
lascerete ai giovani che verranno? Quale differenza voi farete?

La forza dello Spirito Santo non ci illumina soltanto né solo ci 
consola. Ci indirizza anche verso il futuro, verso l'avvento del 
Regno di Dio. Che magnifica visione di una umanità redenta e 
rinnovata noi scorgiamo nella nuova era promessa dal Vangelo 
odierno! … Questa forza può creare un mondo nuovo: può 
"rinnovare la faccia della terra" !

Rafforzata dallo Spirito e attingendo ad una ricca visione di 
fede, una nuova generazione di cristiani è chiamata a contribuire 
all'edificazione di un mondo in cui la vita sia accolta, rispettata e 
curata amorevolmente, non respinta o temuta come una minaccia e 
perciò distrutta. Una nuova era in cui l'amore non sia avido ed 
egoista, ma puro, fedele e sinceramente libero, aperto agli altri, 
rispettoso della loro dignità, un amore che promuova il loro bene 
e irradi gioia e bellezza. Una nuova era nella quale la speranza ci 
liberi dalla superficialità, dall'apatia e dall'egoismo che 
mortificano le nostre anime e avvelenano i rapporti umani. 

Cari giovani amici, il Signore vi sta chiedendo di essere profeti 
di questa nuova era, messaggeri del suo amore, capaci di attrarre la 
gente verso il Padre e di costruire un futuro di speranza per tutta 
l'umanità.

Ippodromo di Randwick
Domenica, 20 luglio 2008 

Cari Amici...

se vuoi leggere interamente i testi, collegati al sito: www.vatican.va

NOTTE DI VEGLIA
NELLA NOSTRA CHIESA



28 LUNEDÌ - SS. Nazaro e Celso, martiri
 * 8:00 S. Messa (+ Redaelli Romano - - - Valagussa Elena)
 * 11:00 S. Matrimonio di Tamburello Rosa Maria con Volani Mario

29 MARTEDÌ - S. Marta
 * 8:00 S. Messa (45° di Matrimonio di Sandra e Luigi    - - - -   + Comi Giancarlo)

30 MERCOLEDÌ - S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa
 * 9:30 S. Messa (+ Meneghini e Gambin)

31 GIOVEDÌ - S. Ignazio di Loyola, sacerdote

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Valagussa Maria - - - Nava Giovanni)

AGOSTO

1 VENERDÌ - 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 SABATO - S. Eusebio di Vercelli
 (+ Bernardini Ilda)* 18:00 S. Messa festiva 

3 DOMENICA - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Felice)
 (+ fam. Fumagalli e Corno)* 10:30 S. Messa 
 * 18:00 S. Messa

4 LUNEDÌ - S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
 * 8:00 S. Messa

5 MARTEDÌ - Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)

6 MERCOLEDÌ - Trasfigurazione del Signore
 * 9:30 S. Messa (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli - - - Panzeri Giorgio)

7 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ fam. Brivio e Dell’Orto)

8 VENERDÌ - S. Domenico, sacerdote
 * 8:00 S. Messa

9 SABATO - S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Valagussa Angelo, Teresa e suor Giovannina)

10 DOMENICA - XIX DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Dell’Orto Felice)
 * 18:00 S. Messa 

11 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

12 MARTEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Spada Cesarina)

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Redaelli Romano)

Ancora una volta, questa sera, abbiamo udito la grande 
promessa di Cristo  "avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su 
di voi"  ed abbiamo ascoltato il suo comando  "mi sarete testimoni… 
fino agli estremi confini della terra". Furono proprio queste le ultime 
parole che Gesù pronunciò prima della sua ascensione al cielo. 

Questa sera fissiamo la nostra attenzione sul "come" diventare 
testimoni. Abbiamo bisogno di conoscere la persona dello Spirito 
Santo e la sua presenza vivificante nella nostra vita. Non è cosa facile! 
In effetti, la varietà di immagini che troviamo nella Scrittura a riguardo 
dello Spirito  vento, fuoco, soffio  sono un segno della nostra difficoltà 
ad esprimere su di lui una nostra comprensione articolata. E tuttavia 
sappiamo che è lo Spirito Santo che, benché silenzioso e invisibile, 
offre direzione e definizione alla nostra testimonianza su Gesù Cristo.

Amici, quando recitiamo il Credo affermiamo: "Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita". Lo "Spirito creatore" è la potenza di 
Dio che dà la vita a tutta la creazione ed è la fonte di vita nuova e 
abbondante in Cristo. Lo Spirito mantiene la Chiesa unita al suo 
Signore e fedele alla Tradizione apostolica. Egli è l'ispiratore delle 
Sacre Scritture e guida il Popolo di Dio alla pienezza della verità. In 
tutti questi modi lo Spirito è il "datore di vita", che ci conduce al cuore 
stesso di Dio. Così, quanto più consentiamo allo Spirito di dirigerci, 
tanto maggiore sarà la nostra configurazione a Cristo e tanto più 
profonda la nostra immersione nella vita del Dio uno e trino.

Vi sono momenti, tuttavia, nei quali possiamo essere tentati di 
ricercare un certo appagamento fuori di Dio. Gesù stesso chiese ai 
Dodici: "Forse anche voi volete andarvene?". Un tale allontanamento 
magari offre l'illusione della libertà. Ma dove ci porta? Da chi possiamo 
noi andare? Nei nostri cuori, infatti, sappiamo che solo il Signore ha 
"parole di vita eterna". L'allontanamento da lui è solo un futile tentativo 
di fuggire da noi stessi. Dio è con noi nella realtà della vita e non nella 
fantasia! Affrontare la realtà, non di sfuggirla: è questo ciò che noi 
cerchiamo! Perciò lo Spirito Santo con delicatezza, ma anche con 
risolutezza ci attira a ciò che è reale, a ciò che è durevole, a ciò che è 
vero. 

Carissimi giovani,… ispirati 
dalle intuizioni di sant'Agostino, fate 
sì che l'amore unificante sia la 
vostra misura; l'amore durevole 
sia la vostra sfida; l'amore che si 
dona la vostra missione!

Sono ricolmo di profonda gioia 
nell'essere con voi. Invochiamo lo 
Spirito Santo: è lui l'artefice delle 
opere di Dio. Lasciate che i suoi 
doni vi plasmino! 

Cari giovani italiani! Un saluto 
speciale a tutti voi! Custodite la 
fiamma che lo Spirito Santo ha 
acceso nei vostri cuori, perché non 
abbia a spegnersi, ma anzi arda 
sempre più e diffonda luce e calore 
a chi incontrerete sulla vostra 
strada, specialmente a quanti 
hanno smarrito la fede e la 
speranza. La Vergine Maria vegli 
su di voi in questa notte ed ogni 
giorno della vostra vita. 

Ippodromo di Randwick
sabato, 19 luglio 2008 

Prego perché questa grande assemblea, che unisce giovani "di 
ogni nazione che è sotto il cielo", diventi un nuovo Cenacolo. 
Possa il fuoco dell'amore di Dio scendere a riempire i vostri cuori, 
per unirvi sempre di più al Signore e alla sua Chiesa e inviarvi, 
come nuova generazione di apostoli, a portare il mondo a Cristo!

Qui in Australia, questa "grande terra meridionale dello Spirito 
Santo", noi tutti abbiamo avuto un'indimenticabile esperienza 
della presenza e della potenza dello Spirito nella bellezza della 
natura. 

Cari giovani, permettetemi di farvi ora una domanda. Che cosa 
lascerete voi alla prossima generazione? State voi costruendo le 
vostre esistenze su fondamenta solide, state costruendo qualcosa 
che durerà? State vivendo le vostre vite in modo da fare spazio allo 
Spirito in mezzo ad un mondo che vuole dimenticare Dio, o 
addirittura rigettarlo in nome di un falso concetto di libertà? Come 
state usando i doni che vi sono stati dati, la "forza" che lo Spirito 
Santo è anche ora pronto a effondere su di voi? Che eredità 
lascerete ai giovani che verranno? Quale differenza voi farete?

La forza dello Spirito Santo non ci illumina soltanto né solo ci 
consola. Ci indirizza anche verso il futuro, verso l'avvento del 
Regno di Dio. Che magnifica visione di una umanità redenta e 
rinnovata noi scorgiamo nella nuova era promessa dal Vangelo 
odierno! … Questa forza può creare un mondo nuovo: può 
"rinnovare la faccia della terra" !

Rafforzata dallo Spirito e attingendo ad una ricca visione di 
fede, una nuova generazione di cristiani è chiamata a contribuire 
all'edificazione di un mondo in cui la vita sia accolta, rispettata e 
curata amorevolmente, non respinta o temuta come una minaccia e 
perciò distrutta. Una nuova era in cui l'amore non sia avido ed 
egoista, ma puro, fedele e sinceramente libero, aperto agli altri, 
rispettoso della loro dignità, un amore che promuova il loro bene 
e irradi gioia e bellezza. Una nuova era nella quale la speranza ci 
liberi dalla superficialità, dall'apatia e dall'egoismo che 
mortificano le nostre anime e avvelenano i rapporti umani. 

Cari giovani amici, il Signore vi sta chiedendo di essere profeti 
di questa nuova era, messaggeri del suo amore, capaci di attrarre la 
gente verso il Padre e di costruire un futuro di speranza per tutta 
l'umanità.

Ippodromo di Randwick
Domenica, 20 luglio 2008 

Cari Amici...

se vuoi leggere interamente i testi, collegati al sito: www.vatican.va

NOTTE DI VEGLIA
NELLA NOSTRA CHIESA



14 GIOVEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva in chiesa (+ Brivio Pietro e Francesca)

15 VENERDÌ - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa (+ per le Anime abbandonate)
 * 10:30 S. Messa
 * 18:00 S. Messa

16 SABATO - S. Rocco
 * 18:00 S. Messa festiva (+ fam. Vergani e Biella - - - Proserpio Rita e Gargantini Martino)

17 DOMENICA - XX DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 18:00 S. Messa

18 LUNEDÌ - 
 * 8:00 S. Messa

19 MARTEDÌ - S. Giovanni Eudes, sacerdote
 * 8:00 S. Messa

20 MERCOLEDÌ - S. Bernardo, abate e dottore della chiesa
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco)

21 GIOVEDÌ - S. Pio X, papa

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero 
   (+ Pozzoni Giovanni - - - Cereda Aldo)

22 VENERDÌ - Beata Maria Vergine Regina
 * 8:00 S. Messa (+ Fioretti Alessandro e Antonietta)

23 SABATO - S. Rosa da Lima
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Perego Maria, Silvana e Teresa - - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

24 DOMENICA - XXI DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Pigatto Bortolo)

25 LUNEDÌ - S. Ludovico
 * 8:00 S. Messa (+ Andrea e Maria)

26 MARTEDÌ - S. Alessandro, martire
 * 8:00 S. Messa (i.o. per Fernando)

27 MERCOLEDÌ - S. Monica
 * 9:30 S. Messa

28 GIOVEDÌ - S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:00 S. Messa presso la cappella del cimitero (+ Antonio, Andrea e Tino)

29 VENERDÌ - Martirio di san Giovanni Battista
 * 8:00 S. Messa

30 SABATO - Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo
 * 18:00 S. Messa festiva

31 DOMENICA - XXII DEL TEMPO ORDINARIO
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa



Appuntamenti
della Comunità
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La Giornata per la salvaguardia 
del creato intende essere 
un'occasione per riflettere sulla 
vocazione della famiglia umana, 
in quella casa comune che è la 
Terra. Davvero il pianeta è la 
casa che ci è donata, perché la 
abitiamo responsabilmente, 
custodendone la vivibilità anche 
per le prossime generazioni. 

È un impegno che ci rimanda a San 
Francesco d'Assisi e alla lode da lui rivolta al 
Creatore per "sora nostra madre terra", che 
tutti ci sostiene.

Sappiamo bene, però, che oggi la Terra è 
minacciata da un degrado ambientale di vasta 
portata, in cui l'eccessivo sfruttamento di 
risorse anche fondamentali  a partire da 
quelle energetiche  si intreccia con varie 
forme di inquinamento. 

Emerge dalla questione ambientale una 
triplice esigenza di giustizia: verso le future 
generazioni, verso i poveri, verso il mondo 
intero. 

Siamo consapevoli che tale situazione 
dipende da comportamenti e stili di vita ormai 
tipici dei Paesi più industrializzati e che 
gradualmente si stanno diffondendo anche in 
altre aree. Si tratta della cosiddetta "società 
dei consumi", espressione che sta a indicare 
un sistema economico che, più che a 
soddisfare bisogni vitali, mira a suscitare e 
incentivare il desiderio di beni diversi e 
sempre nuovi.

Molti vedono in tale dinamica un segno di 
benessere, che arricchisce le esistenze di 
coloro che ne beneficiano. È innegabile, però, 
che sta il suo impatto ambientale 
diventando insopportabile per il pianeta e per 
l'umanità che lo abita, imponendone il 
ripensamento radicale.

Vorremmo soffermarci in questa sede su un 
aspetto che interessa tutti i cittadini dei Paesi 
più industrializzati: quello di un profondo 
rinnovamento delle nostre forme di consumo.

Occorre, infatti, un , nuovo stile di sobrietà
capace di conciliare una buona qualità della 
vita con la riduzione del consumo di ambiente, 
assicurando così un'esistenza dignitosa 
anche ai più poveri e alle generazioni future. 

1° settembre
a

3  giornata per la salvaguardia del creato

(continua in seconda pagina)

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

all’inteno:
Notizie per tutti i genitori: questa settimana
l’  riprende la propria attività e ORATORIO
segnala gli appuntamenti stabiliti per la
Catechesi settimanale.
E poiché gli adulti non possono stare a
guardare, si raduna anche il CONSIGLIO
PASTORALE, la nuova situazione della nostra
Comunità chiede di essere “monitorata”.
Per gli amanti del movimento e del bel gioco,
la  riapre i battenti: SOCIETÀ SPORTIVA
ancora allenamenti di calcio e pallavolo.
Ecco il calendario del :CORSO FIDANZATI
gli interessati devono presentarsi dal don
quanto prima per un breve colloquio iniziale;
ricordiamo che al corso si partecipa per
     “prepararsi”, per verificare il corretto 
           orientamento della coppia e non
               “quando tutto è pronto”! È quanto
                    mai opportuno che lo si 
                           frequenti in Parrocchia,
                                accrescendo, o risve-
                                    gliando, il proprio
                                       senso di
                                            appartenenza.

ci 
sono
anche alcune

DATE IMPORTANTI

di cui prendere nota



Quando si parte per una vacanza l'entusiasmo è grande, la voglia di 
staccare la spina dopo un anno di lavoro è immensa come il desiderio di 
trascorrere giorni sereni. Scegliere di condividere un periodo di riposo con 
altre persone non è facile, perché, si sa che basta una parola detta in un 
momento sbagliato per creare incomprensioni e tensioni. Personalmente 
devo dire che l'intera vacanza è stata all'insegna dell'armonia, 
dell'amicizia e della serenità e questo grazie a ciascuno di noi che ha dato 
il meglio di sè ed è riuscito a vivere ogni istante con  semplicità. Quando si 
è stanchi, scoraggiati, un pò "giù di corda" e attorno si respira gioia e 
cordialità subito si rinasce a vita nuova e nasce in noi la voglia di lottare. I 
momenti belli sono stati molti come pure le emozioni... dalle faticose ma 
gratificanti passeggiate, ai momenti comunitari e personali di preghiera 
e... perchè no... alle serate trascorse sui "tavoli da gioco". Ho avuto 
l'occasione di conoscere più a fondo alcune persone e scoprire quanto 
sono simpatiche e cordiali...  GRAZIE!!!!!!!!!!
Interessante ed efficace la camera 301 trasformata in cappella: mi ha 
invitato a pregare; ho avuto la possibilità di parlare con Lui, ma soprattutto 
ho lasciato che fosse Lui a parlare a me…

(uno di noi)

Carissimi/e 
saluti dal Malawi dopo il viaggio in Australia con l' 
Alleluya Band, per partecipare al grande evento 
della Giornata Mondiale della Gioventù 2008, a 
Sidney con il Papa. 
Anche se un po' affaticati il nostro cuore è colmo di 
memorie di tante persone, avvenimenti ed esperienze 
non facilmente cancellabili, perché tutte segnate da 
tanto amore autentico.
Il tour '08 in Italia ed il pellegrinaggio in Australia 
hanno in comune lo spirito di fraternità universale 
che è capace di far sentire tutti una stessa famiglia 
anche nelle grandi diversità che ci distinguono. 
Sono i colori diversi con le loro sfumature che 
formano la bellezza del arcobaleno. 

La parola che viene spontanea è grazie a voi tutti ed 
al Signore che nella sua provvidenza amorosa a reso 
possibile tutto questo. Penso che la gioia sia 
reciproca, ma sappiamo bene che è frutto del vostro 
impegno, frutto di convinzione, generosità e 
apertura agli altri vicini e lontani.
Il tempo messo a disposizione per noi, gli sforzi per 
l'accoglienza, i mezzi di trasporto, la pazienza, i 
vostri soldi spesi per noi, gli incontri festosi, le 
celebrazioni, le vostre case aperte per noi, l'impegno 
di capirsi con lingue diverse, il cibo condiviso alla 
stessa tavola e tanti altri gesti sono la conferma che 
ci avete voluto bene come fratelli e sorelle.
Noi abbiamo condiviso con voi la gioia della vita 
che in Malawi si sente ed abbiamo imparato da voi 
tante cose che ci sforziamo di mettere a frutto per la 
nostra comunità di Balaka, convinti di partecipare 
alla creazione nella sua novità quotidiana.

L' Alleluya Band, forte anche dell'esperienza 
australiana, continua il suo impegno di cantare la 
vita con gioia nei villaggi e città del Malawi e dei 
paesi africani vicini per donare un messaggio di 
speranza a tutti ed un sorriso a chi più soffre. Nei 
giovani e nelle ragazze è forte la speranza che 
esperienze così belle e fruttuose possano continuare 
in un prossimo futuro.
La cooperativa Andiamo sta programmando la 
costruzione della scuola elementare di Kapandatsitsi 
per i circa 800 bambini del villaggio, come era in 
progetto nel nostro tour italiano e continua l'oneroso 
impegno di offrire lavoro a circa 600 persone. 

Ho appena letto la notizia del primo volo, tutto 
esaurito, da Dubai a New York del super aereo 
Airbus 380 delle Emirates Airlines per 800 
passeggeri, al costo di 14 mila dollari, con doccia, 
letto e menù di lusso compreso.
Un sogno che può diventare realtà solo per pochi, 
ma che è in forte contraddizione con il fatto che in 
questo stesso mondo tante persone stanno lottando 
ancora per un po' di farina giornaliera. 
Il mio augurio è che noi possiamo restare dalla 
parte dei poveri, lasciando che l'aereo dei desideri 
voli, certi che il sogno condiviso di un mondo più 
giusto, se portiamo avanti il nostro impegno di 
sempre, lo può rendere anche più bello.
A tutti un affettuoso saluto e grazie di cuore di tutto.

Padre Mario 

Dall’hotel Conny, dove erano in vacanza le famiglie,
i nostri eroi Luigi, Francesco e Demetrio

sono partiti il 14 agosto al mattino presto, per
scalare il GRAN PILASTRO, 3510 metri!

Un freddo terribile non li ha fermati e al rientro
indicano la vetta conquistata.

Ci avrebbe provato anche don Alfredo
se non si fosse zavorrato al rifugio

con un “piattino” a base di uova, spek e patate!

dal MALAWI

il prossimo 12 ottobre
sarà la nostra

FESTA COMPATRONALE
“MADONNA DEL ROSARIO”

abbiamo iniziato
la raccolta di oggetti

di ogni genere
per allestire il 

BANCO DI BENEFICIENZA
è possibile consegnarli

in casa parrocchiale
o direttamente in chiesa
(lato sacristia) - GRAZIE!dA        

“In queste settimane
ho ricevuto numerose

cartoline, mail e auguri:
forse non mi riuscirà
di raggiungere tutti

personalmente;
tuttavia esprimo il mio

più cordiale 
ringraziamento

e il ricordo riconoscente
nella preghiera.
Buona ripresa

a TUTTI!”

giovedì 4 settembregiovedì 4 settembre
TUTTI i bambini e i ragazzi sono invitati in oratorio:

inizia la corsa verso la GRANDE FESTA: giocheremo
un pò e un pò pregheremo insieme. Saranno con noi

anche i nostri ADOLESCENTI che animeranno il gioco.

Ecco il CALENDARIO delle CATECHESI
per quest’anno 2008/2009:

1^ e 2^ elementare: lunedì - ore 16:15 - 17:30
3^ e 4^ elementare: mercoledì - ore 16:15 - 17:30

5^ elementare e 1^ media: martedì - ore 16:15 - 17:30
2^ e 3^ media: venerdì - ore 18:00 - 19:00

adolescenti (nati negli anni 1994/93/92): mercoledì - ore 20:30 - 22:00
giovani: siamo in attesa delle indicazioni e delle proposte

di don Roberto
per TUTTI i gruppi il tempo di pre-Catechesi si apre

DOMENICA 7 settembre; le iscrizioni avranno luogo
durante la festa dell’oratorio domenica 5 ottobre - ciao

ORATORIOORATORIO

FIDANZATI
le date:

26 settembre
3 ottobre
7 ottobre

10 ottobre
14 ottobre
17 ottobre
21 ottobre
24 ottobre

(sempre alle ore 21:00)
domenica 26 ottobre

***
ISCRIZIONI:

quanto prima,
presentandosi
a don Alfredo

corso
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.

Categoria "Juniores" riservata ai nati 1991 / 92 / 93 / 94
Categoria " Top Junior" per i nati dal 1987 al 1993
Categoria " Open" per i nati dal 1993 al ….. 1900

Invitiamo tutti i ragazzi che desiderano partecipare 
a presentarsi in Oratorio 

durante gli orari degli allenamenti.
Gli allenamenti si terranno nei giorni 

di martedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.30.
Invitiamo genitori ed appassionati che vogliono 

collaborare di dare il proprio nominativo ad 
Ermanno Dell'Orto telefono 039 9907104

STAGIONE DEL GRUPPO SPORTIVO SAN LUIGI
SEZIONE CALCIO A 7Si apre qui uno spazio importante per 

l'impegno delle comunità ecclesiali: la 
dimensione educativa, che da sempre 
caratterizza la loro azione, oggi deve 
esprimersi anche nella capacità di formare a 
comportamenti sostenibili. Si tratta, in 
particolare, di ridurre quei consumi che non 
sono realmente necessari e di imparare a 
soddisfare in modo  i bisogni ragionevole
essenziali della vita individuale e sociale. 

Un efficace rinnovamento delle pratiche  
personali, familiari e comunitarie  non potrà 
realizzarsi senza una vera e propria 
"conversione ecologica", cioè senza uno 
sguardo rinnovato sulle nostre esistenze e sui 
beni che le caratterizzano. Tale dinamica potrà 
trovare alimento in una spiritualità 
eucaristica ,  capace di  promuovere 
l'apprezzamento e la gratitudine per quanto ci 
è dato, orientando a gustare con sapienza la 
densità dei beni della creazione, senza cedere 
alla tentazione che induce a volerne sempre di 
più.

Una sobrietà intelligente potrà anche 
contribuire a rendere meno gravoso il 
problema della , prodotti in gestione dei rifiuti
q u a n t i t à  c r e s c e n t i  d a l l e  s o c i e t à  
industrializzate. L'emergenza che da lungo 
tempo affligge talune aree del nostro Paese 
dimostra, infatti, come sia impossibile parlare 
di futuro sostenibile, quando sin da ora non si 
può abitare serenamente la Terra né godere 
della bellezza dei suoi doni, perché essa è 
invasa da cumuli di sostanze sgradevoli. I rifiuti 
non adeguatamente gestiti divengono veleno 
per la Terra e per chi la abita, minacciano 
l'esistenza di uomini, donne e bambini e 
mettono a rischio le stesse modalità di 
un'ordinata convivenza sociale. 

Se i rifiuti costituiscono una traccia 
praticamente ineliminabile dell'agire umano, 
tuttavia la loro crescente quantità rivela anche 
un rapporto distorto con la Terra. 

Promuovere la sobrietà nel consumo 
significa anche imparare ad apprezzare i beni 
per la loro capacità di durare nel tempo,…

Quando i rifiuti sono prodotti, è pur vero che 
v a n n o  s m a l t i t i : . . . m e r i t a  s e n z ' a l t r o  
un'attenzione privi legiata la raccolta 
differenziata, che riduce la quantità di materiali 
da smaltire, ricuperando nuove materie prime, 
e favorisce un consumo più consapevole, 
orientando a pratiche di sobrietà.

La salvaguardia del creato e il bene della 
comunità sociale può esigere la  alla rinuncia
difesa a oltranza del vantaggio individuale e 
del proprio gruppo. Laddove crescono 
relazioni armoniose e giuste, anche la gestione 
delle risorse diventa un'occasione di progresso 
e orienta a un rapporto più rispettoso e 
armonioso con il creato.

Che davvero il Signore della pace conceda 
un buon futuro alla nostra Terra.

COMMISSIONE EPISCOPALE
PER I PROBLEMI SOCIALI 

E IL LAVORO,
LA GIUSTIZIA E LA PACE

(le sottolineature, come la parziale riduzione 
del testo è opera redazionale)

(continua dalla prima pagina)



Quando si parte per una vacanza l'entusiasmo è grande, la voglia di 
staccare la spina dopo un anno di lavoro è immensa come il desiderio di 
trascorrere giorni sereni. Scegliere di condividere un periodo di riposo con 
altre persone non è facile, perché, si sa che basta una parola detta in un 
momento sbagliato per creare incomprensioni e tensioni. Personalmente 
devo dire che l'intera vacanza è stata all'insegna dell'armonia, 
dell'amicizia e della serenità e questo grazie a ciascuno di noi che ha dato 
il meglio di sè ed è riuscito a vivere ogni istante con  semplicità. Quando si 
è stanchi, scoraggiati, un pò "giù di corda" e attorno si respira gioia e 
cordialità subito si rinasce a vita nuova e nasce in noi la voglia di lottare. I 
momenti belli sono stati molti come pure le emozioni... dalle faticose ma 
gratificanti passeggiate, ai momenti comunitari e personali di preghiera 
e... perchè no... alle serate trascorse sui "tavoli da gioco". Ho avuto 
l'occasione di conoscere più a fondo alcune persone e scoprire quanto 
sono simpatiche e cordiali...  GRAZIE!!!!!!!!!!
Interessante ed efficace la camera 301 trasformata in cappella: mi ha 
invitato a pregare; ho avuto la possibilità di parlare con Lui, ma soprattutto 
ho lasciato che fosse Lui a parlare a me…

(uno di noi)

Carissimi/e 
saluti dal Malawi dopo il viaggio in Australia con l' 
Alleluya Band, per partecipare al grande evento 
della Giornata Mondiale della Gioventù 2008, a 
Sidney con il Papa. 
Anche se un po' affaticati il nostro cuore è colmo di 
memorie di tante persone, avvenimenti ed esperienze 
non facilmente cancellabili, perché tutte segnate da 
tanto amore autentico.
Il tour '08 in Italia ed il pellegrinaggio in Australia 
hanno in comune lo spirito di fraternità universale 
che è capace di far sentire tutti una stessa famiglia 
anche nelle grandi diversità che ci distinguono. 
Sono i colori diversi con le loro sfumature che 
formano la bellezza del arcobaleno. 

La parola che viene spontanea è grazie a voi tutti ed 
al Signore che nella sua provvidenza amorosa a reso 
possibile tutto questo. Penso che la gioia sia 
reciproca, ma sappiamo bene che è frutto del vostro 
impegno, frutto di convinzione, generosità e 
apertura agli altri vicini e lontani.
Il tempo messo a disposizione per noi, gli sforzi per 
l'accoglienza, i mezzi di trasporto, la pazienza, i 
vostri soldi spesi per noi, gli incontri festosi, le 
celebrazioni, le vostre case aperte per noi, l'impegno 
di capirsi con lingue diverse, il cibo condiviso alla 
stessa tavola e tanti altri gesti sono la conferma che 
ci avete voluto bene come fratelli e sorelle.
Noi abbiamo condiviso con voi la gioia della vita 
che in Malawi si sente ed abbiamo imparato da voi 
tante cose che ci sforziamo di mettere a frutto per la 
nostra comunità di Balaka, convinti di partecipare 
alla creazione nella sua novità quotidiana.

L' Alleluya Band, forte anche dell'esperienza 
australiana, continua il suo impegno di cantare la 
vita con gioia nei villaggi e città del Malawi e dei 
paesi africani vicini per donare un messaggio di 
speranza a tutti ed un sorriso a chi più soffre. Nei 
giovani e nelle ragazze è forte la speranza che 
esperienze così belle e fruttuose possano continuare 
in un prossimo futuro.
La cooperativa Andiamo sta programmando la 
costruzione della scuola elementare di Kapandatsitsi 
per i circa 800 bambini del villaggio, come era in 
progetto nel nostro tour italiano e continua l'oneroso 
impegno di offrire lavoro a circa 600 persone. 

Ho appena letto la notizia del primo volo, tutto 
esaurito, da Dubai a New York del super aereo 
Airbus 380 delle Emirates Airlines per 800 
passeggeri, al costo di 14 mila dollari, con doccia, 
letto e menù di lusso compreso.
Un sogno che può diventare realtà solo per pochi, 
ma che è in forte contraddizione con il fatto che in 
questo stesso mondo tante persone stanno lottando 
ancora per un po' di farina giornaliera. 
Il mio augurio è che noi possiamo restare dalla 
parte dei poveri, lasciando che l'aereo dei desideri 
voli, certi che il sogno condiviso di un mondo più 
giusto, se portiamo avanti il nostro impegno di 
sempre, lo può rendere anche più bello.
A tutti un affettuoso saluto e grazie di cuore di tutto.

Padre Mario 

Dall’hotel Conny, dove erano in vacanza le famiglie,
i nostri eroi Luigi, Francesco e Demetrio

sono partiti il 14 agosto al mattino presto, per
scalare il GRAN PILASTRO, 3510 metri!

Un freddo terribile non li ha fermati e al rientro
indicano la vetta conquistata.

Ci avrebbe provato anche don Alfredo
se non si fosse zavorrato al rifugio

con un “piattino” a base di uova, spek e patate!

dal MALAWI

il prossimo 12 ottobre
sarà la nostra

FESTA COMPATRONALE
“MADONNA DEL ROSARIO”

abbiamo iniziato
la raccolta di oggetti

di ogni genere
per allestire il 

BANCO DI BENEFICIENZA
è possibile consegnarli

in casa parrocchiale
o direttamente in chiesa
(lato sacristia) - GRAZIE!dA        

“In queste settimane
ho ricevuto numerose

cartoline, mail e auguri:
forse non mi riuscirà
di raggiungere tutti

personalmente;
tuttavia esprimo il mio

più cordiale 
ringraziamento

e il ricordo riconoscente
nella preghiera.
Buona ripresa

a TUTTI!”

giovedì 4 settembregiovedì 4 settembre
TUTTI i bambini e i ragazzi sono invitati in oratorio:

inizia la corsa verso la GRANDE FESTA: giocheremo
un pò e un pò pregheremo insieme. Saranno con noi

anche i nostri ADOLESCENTI che animeranno il gioco.

Ecco il CALENDARIO delle CATECHESI
per quest’anno 2008/2009:

1^ e 2^ elementare: lunedì - ore 16:15 - 17:30
3^ e 4^ elementare: mercoledì - ore 16:15 - 17:30

5^ elementare e 1^ media: martedì - ore 16:15 - 17:30
2^ e 3^ media: venerdì - ore 18:00 - 19:00

adolescenti (nati negli anni 1994/93/92): mercoledì - ore 20:30 - 22:00
giovani: siamo in attesa delle indicazioni e delle proposte

di don Roberto
per TUTTI i gruppi il tempo di pre-Catechesi si apre

DOMENICA 7 settembre; le iscrizioni avranno luogo
durante la festa dell’oratorio domenica 5 ottobre - ciao

ORATORIOORATORIO

FIDANZATI
le date:

26 settembre
3 ottobre
7 ottobre

10 ottobre
14 ottobre
17 ottobre
21 ottobre
24 ottobre

(sempre alle ore 21:00)
domenica 26 ottobre

***
ISCRIZIONI:

quanto prima,
presentandosi
a don Alfredo

corso
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.

Categoria "Juniores" riservata ai nati 1991 / 92 / 93 / 94
Categoria " Top Junior" per i nati dal 1987 al 1993
Categoria " Open" per i nati dal 1993 al ….. 1900

Invitiamo tutti i ragazzi che desiderano partecipare 
a presentarsi in Oratorio 

durante gli orari degli allenamenti.
Gli allenamenti si terranno nei giorni 

di martedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.30.
Invitiamo genitori ed appassionati che vogliono 

collaborare di dare il proprio nominativo ad 
Ermanno Dell'Orto telefono 039 9907104

STAGIONE DEL GRUPPO SPORTIVO SAN LUIGI
SEZIONE CALCIO A 7Si apre qui uno spazio importante per 

l'impegno delle comunità ecclesiali: la 
dimensione educativa, che da sempre 
caratterizza la loro azione, oggi deve 
esprimersi anche nella capacità di formare a 
comportamenti sostenibili. Si tratta, in 
particolare, di ridurre quei consumi che non 
sono realmente necessari e di imparare a 
soddisfare in modo  i bisogni ragionevole
essenziali della vita individuale e sociale. 

Un efficace rinnovamento delle pratiche  
personali, familiari e comunitarie  non potrà 
realizzarsi senza una vera e propria 
"conversione ecologica", cioè senza uno 
sguardo rinnovato sulle nostre esistenze e sui 
beni che le caratterizzano. Tale dinamica potrà 
trovare alimento in una spiritualità 
eucaristica ,  capace di  promuovere 
l'apprezzamento e la gratitudine per quanto ci 
è dato, orientando a gustare con sapienza la 
densità dei beni della creazione, senza cedere 
alla tentazione che induce a volerne sempre di 
più.

Una sobrietà intelligente potrà anche 
contribuire a rendere meno gravoso il 
problema della , prodotti in gestione dei rifiuti
q u a n t i t à  c r e s c e n t i  d a l l e  s o c i e t à  
industrializzate. L'emergenza che da lungo 
tempo affligge talune aree del nostro Paese 
dimostra, infatti, come sia impossibile parlare 
di futuro sostenibile, quando sin da ora non si 
può abitare serenamente la Terra né godere 
della bellezza dei suoi doni, perché essa è 
invasa da cumuli di sostanze sgradevoli. I rifiuti 
non adeguatamente gestiti divengono veleno 
per la Terra e per chi la abita, minacciano 
l'esistenza di uomini, donne e bambini e 
mettono a rischio le stesse modalità di 
un'ordinata convivenza sociale. 

Se i rifiuti costituiscono una traccia 
praticamente ineliminabile dell'agire umano, 
tuttavia la loro crescente quantità rivela anche 
un rapporto distorto con la Terra. 

Promuovere la sobrietà nel consumo 
significa anche imparare ad apprezzare i beni 
per la loro capacità di durare nel tempo,…

Quando i rifiuti sono prodotti, è pur vero che 
v a n n o  s m a l t i t i : . . . m e r i t a  s e n z ' a l t r o  
un'attenzione privi legiata la raccolta 
differenziata, che riduce la quantità di materiali 
da smaltire, ricuperando nuove materie prime, 
e favorisce un consumo più consapevole, 
orientando a pratiche di sobrietà.

La salvaguardia del creato e il bene della 
comunità sociale può esigere la  alla rinuncia
difesa a oltranza del vantaggio individuale e 
del proprio gruppo. Laddove crescono 
relazioni armoniose e giuste, anche la gestione 
delle risorse diventa un'occasione di progresso 
e orienta a un rapporto più rispettoso e 
armonioso con il creato.

Che davvero il Signore della pace conceda 
un buon futuro alla nostra Terra.

COMMISSIONE EPISCOPALE
PER I PROBLEMI SOCIALI 

E IL LAVORO,
LA GIUSTIZIA E LA PACE

(le sottolineature, come la parziale riduzione 
del testo è opera redazionale)

(continua dalla prima pagina)



1 LUNEDÌ - 

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Mario e Bassanesi Gina)

2 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   (si riprende l’attività: non stare alla finestra a guardare! GRAZIE)
 * 19:00 Allenamenti di calcio, in oratorio

  (+ Sala Angelo e Leva del 1930)* 20:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 

   segue: Consiglio Pastorale Parrocchiale in aula don Bosco

3 MERCOLEDÌ - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   (si riprende l’attività: non stare alla finestra a guardare! GRAZIE)
 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Felice e Chisari Grazia)

 * 20:30 pre-Catechesi  adolescenti (nati negli anni 1994/93/92)

4 GIOVEDÌ - 

 * 15:00 in oratorio: pomeriggio di pre-Catechesi 
   per TUTTI i bambini e i ragazzi: 
   dalla 1^ elementare alla 3^ media (fino alle ore 17:30)

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Agostino e Ines)
 * 19:00 Allenamenti di calcio, in oratorio

 * 21.00 pre-Catechesi giovani: serata di incontro in “autogestione”
   preghiera e prime considerazioni sulla FESTA dell’ORATORIO
   sono invitati tutti coloro che sono nati nel 1991/90/89/..ecc... ciao!

5 VENERDÌ - Beata Teresa di Calcutta, vergine - primo venerdì del mese

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Ferrario e Casiraghi)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica nella cappella dell’oratorio

6 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli - - - Perego Giuseppe)

7 DOMENICA - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Viganò Angelina)
 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Cecilia)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
   segue INCONTRO per gli iscritti all’AZIONE CATTOLICA
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)

SETTEMBRE

martedì  29 luglio 
alle ore 10:15

è nata 
NAVA VALENTINA

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

domenica 21 settembre
gita-pellegrinaggio al
SANTUARIO DELLA FAMIGLIA

dedicato a santa Gianna Beretta Molla 
(Mesero, Magenta)

programma di massima:
ore 9:00   - partenza
              - arrivo, ristoro
ore 10:30 - S, Messa al Santuario
              - storia e vita della santa
              - visita ai luoghi
............  - pranzo al sacco
nel pomeriggio:
              - visita alla Basilica di Magenta
              - escursione sul Ticino
ore 19:30 - rientro

quota: 
adulti € 11,00
giovani, adolescenti e medie € 8,00
elementari € 6,00

iscrizioni presso:
il bar dell’oratorio  .

Dell’Orto Ermanno 039 990 71 04  .
Bonfanti Roberto 039 59 92 71  .

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)



8 LUNEDÌ - Natività della Beata Vergine Maria

  S. Messa (+ Panzeri Anna)* 8:30

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare
   nella cappella dell’oratorio: BENEDIZIONE DEI BAMBINI
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 MARTEDÌ - 

  S. Messa (+ Gambino Francesco)* 8:30

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 21:00 Commissione Liturgica in casa parrocchiale, aula Santa Rita

10 MERCOLEDÌ - Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Mattia e Brivio Giovanni)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 PRIMO allenamento di PALLAVOLO presso la palestra delle scuole medie
   il settore VOLLEY del G.S. San Luigi riprende l’attività e si prepara a schierare due squadre:
    UNDER 12: nati negli anni 1997 / 1998
    UNDER 10: nati negli anni 1999 / 2000
   Informazioni presso:   Piazza Vittorio 039 990 85 94;   Airoldi Carlo 039 990 86 39

 * 20:30 Pre-Catechesi  adolescenti

11 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pozzoni Stefano - - - fam. Frigerio - - - Valagussa Severino)

   solenne BENEDIZIONE degli ZAINETTI
   IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
   INVOCHIAMO LA BENEDIZIONE DI GESÙ SULLA GIOIA E LA
   FATICA DELLO STUDIO; invitiamo TUTTI: bambini, ragazzi,   
   adolescenti, giovani ad essere presenti con la propria “cartella”
 * 21.00 Pre-Catechesi giovani

12 VENERDÌ - Nome della Beata Vergine Maria

  S. Messa (i.o. preghiera per chi porta il “NOME” - - -  + fam. Cereda e Zerbi)* 8:30

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media

13 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Redaelli Romano - - - fam. Perego e Maggioni Carlo e Elisa - - - Vergani Luigi)

14 DOMENICA - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Fronzi e Mayer - - - i.o. per Tiziano)
 * 15:15 S. Battesimo di Formenti Francesca, Ciro Eleonora, Buso Gioele, Mauri Alessandra, Bonfanti Valentina

 * 15:30 in oratorio: incontro per tutti i CHIERICHETTI, vecchi e nuovi
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org 7 settembre 2008   -   n° 71

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

La scorsa settimana, martedì 2 set-
tembre, il Consiglio Pastorale ha 
aperto la riflessione sulla celebrazio-
ne feriale delle Sante Messe. Preso 
atto della inevitabile necessità di 
un’unico appuntamento quotidiano, è 
stata constatata la positiva acco-
glienza delle celebrazioni del merco-
ledì alle ore 9:30 e del giovedì alle 
ore 16:30 che quindi vengono con-
fermate per tutto il prossimo anno.

Inoltre è stata presa in esame la 
proposta di spostare le Messe del 
lunedì, martedì e venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 8:30. Essa nasce da 
una semplice considerazione: offrire 
la possibilità a mamme e nonne che 
accompagnano a scuola i bimbi, di 
poter essere poi presenti in chiesa in 
tempo. Da questa settimana, come 
indica il calendario sul retro, si 
avvia la sperimentazione.

Naturalmente, occorrerà continuare 
a “vigilare” perché tutte le celebra-
zioni feriali (tranne quella del giove-
dì in oratorio che non sarà mai 
sospesa) potranno essere soppresse 
in occasione di un funerale. La scelta 
- operata dalla nostra Comunità già 
da molti anni - ha un grande valore 
pedagogico: chiama ciascun 
credente a condividere momenti 
significativi di vita.

Ci rimane da considerare il sabato, 
giorno nel quale è confermata la sola 
Messa festiva alle ore 18:00. È 
aperta la riflessione sulle nuove 
forme di preghiera, di ascolto della 
Parola e di accesso alla Comunione 
in momenti diversi dalla celebrazione 
Eucaristica, cioè senza la presenza 
del sacerdote. Siamo chiamati ad una 
più forte sensibilità, ad evitare il 
“devozionalismo”, per cercare ciò 
che meglio ci mette in comunione con 
Dio.

L’inestimabile patrimonio di fede 
della nostra Comunità non sarà 
certamente intaccato dagli eventi che 
sfuggono alla nostra volontà, là dove 
continueranno a battere cuori 
innamorati di Gesù.

Sembra di parlare di cose d’altri 
tempi, eppure tutti noi vi abbiamo 
partecipato e persino quasi tutti i 
nos t r i  f i g l i  ne  sono  s ta t i  
protagonisti.
Sto parlando della preghiera 

all’inizio dell’anno scolastico. 
Ricordo bene quella massa di 
ragazzi radunati in chiesa ad 
ascoltare gli auguri del parroco, 
affiancato dagli insegnanti di 
religione e da un nugolo di altri 
insegnanti. C’era chi era attento e 
chi sonnecchiava, nessuno si 
sognava di mancare di rispetto.
Eppure oggi ci fanno credere che 

lì veniva (e viene) minacciata la 
libertà di coscienza, venivano (e 
vengono) intaccati i diritti e 
l’integrità personale.
Nessuno di noi ci crede, ma non 

vale la pena di battersi, perché non 
si guadagna (argent !!) niente. Il 
danno che ne viene sarà evidente 
nei secoli, ma per allora noi 
dovremmo essere morti.

E così a scuola non si prega più 
per l’inizio dell’anno, anzi nei suoi 
locali diventa sempre più difficile 
nominare (con curiosità) Dio. La 
finta laicità della scuola ci sta 
educando alla vera religione del 
niente.

Ora avanzo una semplice 
proposta: la benedizione degli 
za ine t t i .  P e r c h é  l ’ a n n o  
scolastico è peso, fatica... e quindi 
ci fa bene chiedere l’aiuto di Gesù, 
ma è anche gioia di apprendere... e 
a l lo ra  c i  v iene spontaneo 
r i n g r a z i a r l o  p e r  i l  d o n o  
dell’intelligenza.

NUOVI ORARI
delle MESSE

BENEDIZIONE
degli

ZAINETTI
IN ORATORIO

GIOVEDÌ PROSSIMO

Questa notte, non dormendo,
passeggiavo sotto la luna in crescendo.
Le strade erano deserte,
i miei dormivan sotto le coperte.
Una civetta da un muretto mi salutò
gli strizzai l’occhio e lei cantò.
Ai quattro orizzonti
vedevo le cime dei monti;
sopra di me un cielo stellato
mi diceva la grandezza del creato.
Nel cielo una luna splendente
stava di guardia come un agente;
mi fermai: 
     contemplai le stelle del firmamento
dentro di me mi sentii contento.
Contento per il posto dove mi trovo
perché qui, riposando, 
      Le mie forze rinnovo.
Lodai allora il Signore
che mi offre tanto amore!

EV

TRA I MESSAGGI DI SALUTO
PERVENUTI ATTRAVERSO

LE CARTOLINE, TROVIAMO
QUESTA POESIA:

Questa settimana
iniziano le pre-Catechesi

per tutti i gruppi
secondo giorni e orari

stabiliti.
L’ISCRIZIONE

all’anno oratoriano
avverrà

domenica 5 ottobre
FESTA dell’ORATORIO
utilizzando il MODULO

che sarà distribuito
ai bambini (elementari)

e ai ragazzi (medie)

Lunedì  1° settembre 
alle ore 5:26

è nata CASTAGNI BEATRICE
e

giovedì 4 settembre 
alle ore 13:00

è nata GATTI ANNA
gioia a loro e ai loro genitori 

domenica 21 settembre
gita-pellegrinaggio al SANTUARIO DELLA FAMIGLIA

dedicato a santa Gianna Beretta Molla (Mesero, Magenta)
INFORMAZIONI IN ORATORIO

con l’inizio 
dell’anno scolastico

l’orario di APERTURA
pomeridiana dell’ORATORIO

è fissata alle ore 15:30

il GRUPPO ECOLOGICO
continua il proprio servizio

alle famiglie e alle ditte
n° telefono di riferimento:
039 990 85 94 Piazza Vittorio



8 LUNEDÌ - Natività della Beata Vergine Maria

  S. Messa (+ Panzeri Anna)* 8:30

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare
   nella cappella dell’oratorio: BENEDIZIONE DEI BAMBINI
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 MARTEDÌ - 

  S. Messa (+ Gambino Francesco)* 8:30

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 21:00 Commissione Liturgica in casa parrocchiale, aula Santa Rita

10 MERCOLEDÌ - Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Colombo Mattia e Brivio Giovanni)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 PRIMO allenamento di PALLAVOLO presso la palestra delle scuole medie
   il settore VOLLEY del G.S. San Luigi riprende l’attività e si prepara a schierare due squadre:
    UNDER 12: nati negli anni 1997 / 1998
    UNDER 10: nati negli anni 1999 / 2000
   Informazioni presso:   Piazza Vittorio 039 990 85 94;   Airoldi Carlo 039 990 86 39

 * 20:30 Pre-Catechesi  adolescenti

11 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pozzoni Stefano - - - fam. Frigerio - - - Valagussa Severino)

   solenne BENEDIZIONE degli ZAINETTI
   IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
   INVOCHIAMO LA BENEDIZIONE DI GESÙ SULLA GIOIA E LA
   FATICA DELLO STUDIO; invitiamo TUTTI: bambini, ragazzi,   
   adolescenti, giovani ad essere presenti con la propria “cartella”
 * 21.00 Pre-Catechesi giovani

12 VENERDÌ - Nome della Beata Vergine Maria

  S. Messa (i.o. preghiera per chi porta il “NOME” - - -  + fam. Cereda e Zerbi)* 8:30

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media

13 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Redaelli Romano - - - fam. Perego e Maggioni Carlo e Elisa - - - Vergani Luigi)

14 DOMENICA - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Fronzi e Mayer - - - i.o. per Tiziano)
 * 15:15 S. Battesimo di Formenti Francesca, Ciro Eleonora, Buso Gioele, Mauri Alessandra, Bonfanti Valentina

 * 15:30 in oratorio: incontro per tutti i CHIERICHETTI, vecchi e nuovi
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org 7 settembre 2008   -   n° 71

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

La scorsa settimana, martedì 2 set-
tembre, il Consiglio Pastorale ha 
aperto la riflessione sulla celebrazio-
ne feriale delle Sante Messe. Preso 
atto della inevitabile necessità di 
un’unico appuntamento quotidiano, è 
stata constatata la positiva acco-
glienza delle celebrazioni del merco-
ledì alle ore 9:30 e del giovedì alle 
ore 16:30 che quindi vengono con-
fermate per tutto il prossimo anno.

Inoltre è stata presa in esame la 
proposta di spostare le Messe del 
lunedì, martedì e venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 8:30. Essa nasce da 
una semplice considerazione: offrire 
la possibilità a mamme e nonne che 
accompagnano a scuola i bimbi, di 
poter essere poi presenti in chiesa in 
tempo. Da questa settimana, come 
indica il calendario sul retro, si 
avvia la sperimentazione.

Naturalmente, occorrerà continuare 
a “vigilare” perché tutte le celebra-
zioni feriali (tranne quella del giove-
dì in oratorio che non sarà mai 
sospesa) potranno essere soppresse 
in occasione di un funerale. La scelta 
- operata dalla nostra Comunità già 
da molti anni - ha un grande valore 
pedagogico: chiama ciascun 
credente a condividere momenti 
significativi di vita.

Ci rimane da considerare il sabato, 
giorno nel quale è confermata la sola 
Messa festiva alle ore 18:00. È 
aperta la riflessione sulle nuove 
forme di preghiera, di ascolto della 
Parola e di accesso alla Comunione 
in momenti diversi dalla celebrazione 
Eucaristica, cioè senza la presenza 
del sacerdote. Siamo chiamati ad una 
più forte sensibilità, ad evitare il 
“devozionalismo”, per cercare ciò 
che meglio ci mette in comunione con 
Dio.

L’inestimabile patrimonio di fede 
della nostra Comunità non sarà 
certamente intaccato dagli eventi che 
sfuggono alla nostra volontà, là dove 
continueranno a battere cuori 
innamorati di Gesù.

Sembra di parlare di cose d’altri 
tempi, eppure tutti noi vi abbiamo 
partecipato e persino quasi tutti i 
nos t r i  f i g l i  ne  sono  s ta t i  
protagonisti.
Sto parlando della preghiera 

all’inizio dell’anno scolastico. 
Ricordo bene quella massa di 
ragazzi radunati in chiesa ad 
ascoltare gli auguri del parroco, 
affiancato dagli insegnanti di 
religione e da un nugolo di altri 
insegnanti. C’era chi era attento e 
chi sonnecchiava, nessuno si 
sognava di mancare di rispetto.
Eppure oggi ci fanno credere che 

lì veniva (e viene) minacciata la 
libertà di coscienza, venivano (e 
vengono) intaccati i diritti e 
l’integrità personale.
Nessuno di noi ci crede, ma non 

vale la pena di battersi, perché non 
si guadagna (argent !!) niente. Il 
danno che ne viene sarà evidente 
nei secoli, ma per allora noi 
dovremmo essere morti.

E così a scuola non si prega più 
per l’inizio dell’anno, anzi nei suoi 
locali diventa sempre più difficile 
nominare (con curiosità) Dio. La 
finta laicità della scuola ci sta 
educando alla vera religione del 
niente.

Ora avanzo una semplice 
proposta: la benedizione degli 
za ine t t i .  P e r c h é  l ’ a n n o  
scolastico è peso, fatica... e quindi 
ci fa bene chiedere l’aiuto di Gesù, 
ma è anche gioia di apprendere... e 
a l lo ra  c i  v iene spontaneo 
r i n g r a z i a r l o  p e r  i l  d o n o  
dell’intelligenza.

NUOVI ORARI
delle MESSE

BENEDIZIONE
degli

ZAINETTI
IN ORATORIO

GIOVEDÌ PROSSIMO

Questa notte, non dormendo,
passeggiavo sotto la luna in crescendo.
Le strade erano deserte,
i miei dormivan sotto le coperte.
Una civetta da un muretto mi salutò
gli strizzai l’occhio e lei cantò.
Ai quattro orizzonti
vedevo le cime dei monti;
sopra di me un cielo stellato
mi diceva la grandezza del creato.
Nel cielo una luna splendente
stava di guardia come un agente;
mi fermai: 
     contemplai le stelle del firmamento
dentro di me mi sentii contento.
Contento per il posto dove mi trovo
perché qui, riposando, 
      Le mie forze rinnovo.
Lodai allora il Signore
che mi offre tanto amore!

EV

TRA I MESSAGGI DI SALUTO
PERVENUTI ATTRAVERSO

LE CARTOLINE, TROVIAMO
QUESTA POESIA:

Questa settimana
iniziano le pre-Catechesi

per tutti i gruppi
secondo giorni e orari

stabiliti.
L’ISCRIZIONE

all’anno oratoriano
avverrà

domenica 5 ottobre
FESTA dell’ORATORIO
utilizzando il MODULO

che sarà distribuito
ai bambini (elementari)

e ai ragazzi (medie)

Lunedì  1° settembre 
alle ore 5:26

è nata CASTAGNI BEATRICE
e

giovedì 4 settembre 
alle ore 13:00

è nata GATTI ANNA
gioia a loro e ai loro genitori 

domenica 21 settembre
gita-pellegrinaggio al SANTUARIO DELLA FAMIGLIA

dedicato a santa Gianna Beretta Molla (Mesero, Magenta)
INFORMAZIONI IN ORATORIO

con l’inizio 
dell’anno scolastico

l’orario di APERTURA
pomeridiana dell’ORATORIO

è fissata alle ore 15:30

il GRUPPO ECOLOGICO
continua il proprio servizio

alle famiglie e alle ditte
n° telefono di riferimento:
039 990 85 94 Piazza Vittorio



15 LUNEDÌ - Beata Maria Vergine Addolorata

  S. Messa (+ Fumagalli Angelo - - - - i.o. per un compleanno)* 8:30

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - SS. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri

  S. Messa (+ per le anime abbandonate)* 8:30

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 19:00 Allenamenti di calcio, in oratorio

17 MERCOLEDÌ - S. Satiro

 * 9:30 S. Messa (i.o. per un 80° compleanno)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 allenamenti di PALLAVOLO presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Pre-Catechesi  adolescenti

18 GIOVEDÌ - S. Eustorgio, vescovo

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Spada e Ferrario - - - Dionigi ed Enrica
   trigesimo della morte di Pizzitola Mirko)
 * 19:00 Allenamenti di calcio, in oratorio

 * 21.00 Pre-Catechesi giovani

19 VENERDÌ - S. Gennaro, vescovo e martire

  S. Messa (+ Gatti Ottavio)* 8:30

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media

20 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sironi Maria Teresa e Ferrario Ambrogio)
   durante la S. Messa verrà amministrato il Battesimo a Von Wunster Carlo Filippo

21 DOMENICA - XXV DEL TEMPO ORDINARIO

   pellegrinaggio al santuario della FAMIGLIA: partenza dal piazzale alle ore 9:00
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Chisari Grazia)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Rosa, Luigi ed Enrico - - - - Pedrazzini Gianfranco e Giuseppe)
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È certamente l’intercessione di Maria, nelle 
mani della quale abbiamo frequentemente riposto 
la ripresa delle attività e della vita parrocchiale, 
che ci ha portato la scorsa settimana a vivere 
giorni intensi e sereni con folta partecipazione da 
parte di molti, piccoli e grandi.

È un pensiero che progressivamente deve 
trovare spazio nella mente e nel cuore di ciascuno: 
la nostra vita deve farsi sempre più “comune”, 
cioè capace di accogliere e condividere momenti 
nei quali la presenza delle diverse età 
(piccolissimi, bambini, adolescenti... genitori, nonni...) 
non risulta di disturbo reciproco, bensì di arricchimento; 
naturalmente occorrerà prestare attenzione asalvare gli 
spazi propri nei quali dare risalto alla tipicità e alle 
esigenze di tutti.

L’oratorio, inteso come spazio fisico (campi, aule 
cappella, bar, cinema...), può diventare il luogo ideale per 
dare forma alla “vita comune”; in passato - proprio per 
sottolineare questo fatto - gli si cambiava anche nome 
(centro parrocchiale, centro della Comunità,...). Lo 
spazio, per quanto attrezzato non “fa” la Comunità, 
semplicemente favorisce e invoglia la presenza: il resto 
chiede molta buona volontà.

Intanto si avvicinano rapidamente le le prime 
importanti scadenze: la festa dell’oratorio e quella 
compatronale.

Domenica 5 ottobre è sacra: come tutte le domeniche 
è dies Domini, giorno del Signore, ma quella sarà anche 
giorno della famiglia allargata per l’intera Comunità. 
Nessuno (non è un modo di dire!) dovrebbe mancare. Il 
posto d’onore sarà occupato dall’iscrizione: i genitori 
accompagneranno i loro figli che consegneranno 
l’adesione al percorso di catechesi. Solo una seria o 
imprevista difficoltà dovrebbe far ricorrere alla “procura”

La domenica successiva sarà festa compatronale: 
Maria, regina del rosario potrà ricevere l’omaggio che 
merita. Già numerose persone sono all’opera per tutte le 
attività che le fanno da contorno. C’è chi pensa ad una 
possibile ospitalità della Statua presso qualche cortile, chi 
si occupa della pesca di beneficienza...

Poi verrà la Giornata Missionaria Mondiale. Ne 
parleremo...

DALL’INTERCESSIONE
ALLA FESTA:

UN MESE CON MARIA

TAVOLI e
SEDIE

Per meglio affrontare il nuovo anno di catechesi e per
venire incontro al crescente numero di bambini, si
è provveduto alla sostituzione parziale dell’arredo 

obsoleto delle sale dell’oratorio.
Sono stati acquistati 15 tavoli e 200 sedie che verranno 

consegnati entro la festa dell’oratorio.
La spesa complessiva ammonta a € 5.398,80:

essa è stata parzialmente coperta (€ 2.00,00) dal contributo
proveniente dalla manifestazione “4 pass per 4 piatt”

ora  per poter procedere al saldo.ci rivolgiamo a tutti

Un  di cuore dai fortunati “sedentari”.GRAZIE

prendi notaprendi nota

sabato 30 maggio 2009 - ore 18:00

domenica 12 ottobre 2008 - ore 10:30

domenica 19 ottobre 2008 - ore 15:15

domenica 31 maggio 2009 - ore 10:30

durante la S. Messa: PROFESSIONE DI FEDE
degli ADOLESCENTI classe “1994”

eccezionalmente (a causa della festa
patronale) celebreremo i BATTESIMI

amministrazione della CRESIMA

amministrazione della PRIMA COMUNIONE

*****

*****

*****

in oratorio è stato avviato il laboratorio teatrale
che approderà allo spettacolo natalizio:
chi desidera partecipare si rivolga a RITA

continua la raccolta di oggetti di ogni genere
per il nostro BANCO di BENEFICIENZA:
siamo riconoscenti per la generosità!

www.oratoriosanluigi.orgwww.oratoriosanluigi.org
il nostro SITO INTERNET negli ultimi 8 giorni ha subito una battuta di arresto,

ma il “bon e cumpetent” ROBERTO assicura che da LUNEDÌ tutto tornerà regolare
ACCEDETE  al sito: notizie e immagini fresche di giornata!



15 LUNEDÌ - Beata Maria Vergine Addolorata

  S. Messa (+ Fumagalli Angelo - - - - i.o. per un compleanno)* 8:30

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - SS. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri

  S. Messa (+ per le anime abbandonate)* 8:30

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 19:00 Allenamenti di calcio, in oratorio

17 MERCOLEDÌ - S. Satiro

 * 9:30 S. Messa (i.o. per un 80° compleanno)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 allenamenti di PALLAVOLO presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Pre-Catechesi  adolescenti

18 GIOVEDÌ - S. Eustorgio, vescovo

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Spada e Ferrario - - - Dionigi ed Enrica
   trigesimo della morte di Pizzitola Mirko)
 * 19:00 Allenamenti di calcio, in oratorio

 * 21.00 Pre-Catechesi giovani

19 VENERDÌ - S. Gennaro, vescovo e martire

  S. Messa (+ Gatti Ottavio)* 8:30

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media

20 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Sironi Maria Teresa e Ferrario Ambrogio)
   durante la S. Messa verrà amministrato il Battesimo a Von Wunster Carlo Filippo

21 DOMENICA - XXV DEL TEMPO ORDINARIO

   pellegrinaggio al santuario della FAMIGLIA: partenza dal piazzale alle ore 9:00
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Chisari Grazia)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Rosa, Luigi ed Enrico - - - - Pedrazzini Gianfranco e Giuseppe)
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È certamente l’intercessione di Maria, nelle 
mani della quale abbiamo frequentemente riposto 
la ripresa delle attività e della vita parrocchiale, 
che ci ha portato la scorsa settimana a vivere 
giorni intensi e sereni con folta partecipazione da 
parte di molti, piccoli e grandi.

È un pensiero che progressivamente deve 
trovare spazio nella mente e nel cuore di ciascuno: 
la nostra vita deve farsi sempre più “comune”, 
cioè capace di accogliere e condividere momenti 
nei quali la presenza delle diverse età 
(piccolissimi, bambini, adolescenti... genitori, nonni...) 
non risulta di disturbo reciproco, bensì di arricchimento; 
naturalmente occorrerà prestare attenzione asalvare gli 
spazi propri nei quali dare risalto alla tipicità e alle 
esigenze di tutti.

L’oratorio, inteso come spazio fisico (campi, aule 
cappella, bar, cinema...), può diventare il luogo ideale per 
dare forma alla “vita comune”; in passato - proprio per 
sottolineare questo fatto - gli si cambiava anche nome 
(centro parrocchiale, centro della Comunità,...). Lo 
spazio, per quanto attrezzato non “fa” la Comunità, 
semplicemente favorisce e invoglia la presenza: il resto 
chiede molta buona volontà.

Intanto si avvicinano rapidamente le le prime 
importanti scadenze: la festa dell’oratorio e quella 
compatronale.

Domenica 5 ottobre è sacra: come tutte le domeniche 
è dies Domini, giorno del Signore, ma quella sarà anche 
giorno della famiglia allargata per l’intera Comunità. 
Nessuno (non è un modo di dire!) dovrebbe mancare. Il 
posto d’onore sarà occupato dall’iscrizione: i genitori 
accompagneranno i loro figli che consegneranno 
l’adesione al percorso di catechesi. Solo una seria o 
imprevista difficoltà dovrebbe far ricorrere alla “procura”

La domenica successiva sarà festa compatronale: 
Maria, regina del rosario potrà ricevere l’omaggio che 
merita. Già numerose persone sono all’opera per tutte le 
attività che le fanno da contorno. C’è chi pensa ad una 
possibile ospitalità della Statua presso qualche cortile, chi 
si occupa della pesca di beneficienza...

Poi verrà la Giornata Missionaria Mondiale. Ne 
parleremo...

DALL’INTERCESSIONE
ALLA FESTA:

UN MESE CON MARIA

TAVOLI e
SEDIE

Per meglio affrontare il nuovo anno di catechesi e per
venire incontro al crescente numero di bambini, si
è provveduto alla sostituzione parziale dell’arredo 

obsoleto delle sale dell’oratorio.
Sono stati acquistati 15 tavoli e 200 sedie che verranno 

consegnati entro la festa dell’oratorio.
La spesa complessiva ammonta a € 5.398,80:

essa è stata parzialmente coperta (€ 2.00,00) dal contributo
proveniente dalla manifestazione “4 pass per 4 piatt”

ora  per poter procedere al saldo.ci rivolgiamo a tutti

Un  di cuore dai fortunati “sedentari”.GRAZIE
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eccezionalmente (a causa della festa
patronale) celebreremo i BATTESIMI
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in oratorio è stato avviato il laboratorio teatrale
che approderà allo spettacolo natalizio:
chi desidera partecipare si rivolga a RITA

continua la raccolta di oggetti di ogni genere
per il nostro BANCO di BENEFICIENZA:
siamo riconoscenti per la generosità!

www.oratoriosanluigi.orgwww.oratoriosanluigi.org
il nostro SITO INTERNET negli ultimi 8 giorni ha subito una battuta di arresto,
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22 LUNEDÌ - SS. Maurizio e compagni, martiri 

 S. Messa (i.o. una persona ci chiede di accompagnarla con la preghiera)* 8:30 

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - S. Pio da Pietralcina, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media

24 MERCOLEDÌ - S. Tecla, vergine e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Panzeri Anna)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Pre-Catechesi  adolescenti

25 GIOVEDÌ - S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pozzoni Ambrogio - - - Perego Antonia e Mario)

 * 21.00 Pre-Catechesi giovani

26 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Bonfanti Enrico e Antonietta)

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Corso Fidanzati (aula S. Rita, casa parrocchiale)

27 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Nava Adriana e Attilio - - - Rocca Giuseppe - - - Cogliati Carlo)

28 DOMENICA - XXVI DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Camus Carlo Alberto)
   presiede la celebrazione padre Giovanni Viscardi, partente per il Sud Africa

 * 14:15 Prove per il teatro, in oratorio
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
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OGGI:
GIORNATA PER IL SEMINARIO

Padre santo
che nel Cristo tuo Figlio

ti sei fatto conoscere
come il Dio vicino, 

dona a questi tuoi eletti
la forza dello Spirito Santo, 

perché, tenendo fisso 
lo sguardo su Gesù 

siano testimoni coraggiosi 
del Vangelo, 

dispensatori del Corpo donato 
e del Sangue sparso, 

pastori secondo il tuo cuore. 
E tu, Maria, 

custodiscili fedeli a Cristo 
e alla sua santa Chiesa. Amen

preghiera

(composta dagli stessi Candidati
che saranno ordinati diaconi

questa settimana: sabato 27 settembre
e diventeranno preti il 13 giugno 2009)

 I l  S i g n o r e  G e s ù  
chiamò a sé quelli che volle... 
Li chiamò dal luogo della sua 
preghiera, come attirandoli a 
s é  e  s i m b o l i c a m e n t e  
introducendoli nel segreto 
della sua comunione con il 
Padre. Li chiamò perché 
stessero con lui e per 
mandarli con la sua stessa 
potenza ad annunciare il 
vangelo del Regno. Il segreto 
d e l  m i n i s t e r o  d i  q u e l  
sacerdozio è tutto racchiuso in 
una comunione profonda, in 
un'intensa sintonia con il Cristo 
vivente, suscitata dallo Spirito 
santo, desiderata e coltivata 
dal cuore umano.

Ai primi apostoli il Signore 
diede potere di guarire le 
malattie e di scacciare i 
demoni: non manchi mai 
all'umanità la testimonianza di 
questa santa energia di bene 
che proviene direttamente dal 
mistero di Dio per mezzo del 
suo Figlio e dello Spirito santo!

Noi guardiamo così ai futuri 
sacerdoti: come a fratelli che, 
condividendo il ministero 
apostol ico del vescovo, 
rivelano nella Chiesa la verità 
di questa potenza rigenerante 
e la rendono attiva e operante 
nel mondo. Per questo noi 
chiediamo al Padre di ogni 
misericordia che non manchi 
alla Chiesa e all'umanità di 
oggi il tesoro delle vocazioni 
sacerdotali.

I n  o c c a s i o n e  d e l l a  n o s t r a  
Ordinazione diaconale vi chiediamo 
di prendere parte alla nostra gioia.
«Tenendo fisso lo sguardo su Gesù» 

(Eb 12, 2) è il nostro motto, 
impreziosito dall'opera di Tiziano 
Vecellio (La moneta del tributo, cfr 
foto qui accanto). L'originale 
accostamento intende ricordare la 
centralità della figura di Cristo, il 
quale non è mai dimentico della sua 
Sposa: la santa Chiesa, il popolo dei 
redenti acquistati dal suo stesso 
sacrificio.
Sì, è doveroso, necessario perfino, 

un monito: dobbiamo esercitare il 
nostro ministero, «correre con 
perseveranza nella corsa, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù».
E lo sguardo di Gesù, invece? Come 

sarà lo sguardo che Gesù rivolge a 
noi, o al mondo in cui egli ci manda 
come pecore in mezzo ai lupi e al 
quale ci esorta a non conformarci, 
perché «il mondo non lo riconobbe»?
Sarà lo sguardo dipinto dal Tiziano, 

uno sguardo dolce e al contempo 
intenso e penetrante, carico di 
compassione per la miseria del cuore 
dell'uomo.
Sono occhi,  quelli  di Gesù 

incastonati in un volto, la cui leggera 
luminosità, riflessa nei carezzevoli 
accenti cromatici delle vesti, allude 
all'amore che non si impone, ma che 
chiede una libera risposta. Questo 
amore che non si impone è figura 
dell'amore crocifisso, del fianco 
squarciato di Cristo. Dalla croce 
Gesù ci guarda allo stesso modo…
Nell'attesa trepidante di entrare a 

far parte del presbiterio, vi 
r ingraziamo per la fraterna 
vicinanza.
Con sincera gratitudine

i CANDIDATI 2009

IL MESSAGGIO
DEL CARDINALE

“

“

Dionigi,
cardinale arcivescovo

19 sono i CANDIDATI
al Sacerdozio: ci scrivono...

prendi notaprendi nota
Lunedì 29 settembre

a ai bambini di 1  e 2  elementare
al termine della catechesi saranno
invitati a fermarsi in oratorio per 
la cena (al sacco!); poi al termine
della serata, alle ore 20:30
si terrà un breve incontro con i loro
genitori. Nei giorni successivi sarà
la volta di tutti gli altri gruppi
(occhio al calendario della prossima settimana).
CI PREPAREREMO COSÌ ALLA
GRANDE FESTA DELL’ORATORIO 

RINNOVO ABBONAMENTI
In occasione della Giornata per il Seminario
è possibile abbonarsi (o rinnovare) alle riviste
FIACCOLA (adulti) e FIACCOLINA (ragazzi)

rivolgersi a: Pirovano Antonella 039 990 97 40

TAVOLI
E

SEDIEsono arrivati!
e riscuotono già

un alto indice di gradimentoQUESTA 
SETTIMANA

sono pervenute in Parrocchia offerte per un totale
di € 295,00 - GRAZIE

in occasione della prossima FESTA DI SAN FRANCESCO il prossimo 4 OTTOBRE
sarà la nostra Comunità Civile cernuschese, rappresentata dal sig. Sindaco,
ad offrire l’olio per la lampada che arde a Sabbioncello sull’altare del Santo



22 LUNEDÌ - SS. Maurizio e compagni, martiri 

 S. Messa (i.o. una persona ci chiede di accompagnarla con la preghiera)* 8:30 

 * 16:15 Pre-Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - S. Pio da Pietralcina, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 16:15 Pre-Catechesi  5^ elementare e 1^ media

24 MERCOLEDÌ - S. Tecla, vergine e martire

 * 9:30 S. Messa (+ Panzeri Anna)

 * 16:15 Pre-Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Pre-Catechesi  adolescenti

25 GIOVEDÌ - S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Pozzoni Ambrogio - - - Perego Antonia e Mario)

 * 21.00 Pre-Catechesi giovani

26 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Bonfanti Enrico e Antonietta)

 * 18:00 Pre-Catechesi  2^ e 3^ media
 * 21:00 Corso Fidanzati (aula S. Rita, casa parrocchiale)

27 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Nava Adriana e Attilio - - - Rocca Giuseppe - - - Cogliati Carlo)

28 DOMENICA - XXVI DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Camus Carlo Alberto)
   presiede la celebrazione padre Giovanni Viscardi, partente per il Sud Africa

 * 14:15 Prove per il teatro, in oratorio
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
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OGGI:
GIORNATA PER IL SEMINARIO

Padre santo
che nel Cristo tuo Figlio

ti sei fatto conoscere
come il Dio vicino, 

dona a questi tuoi eletti
la forza dello Spirito Santo, 

perché, tenendo fisso 
lo sguardo su Gesù 

siano testimoni coraggiosi 
del Vangelo, 

dispensatori del Corpo donato 
e del Sangue sparso, 

pastori secondo il tuo cuore. 
E tu, Maria, 

custodiscili fedeli a Cristo 
e alla sua santa Chiesa. Amen

preghiera

(composta dagli stessi Candidati
che saranno ordinati diaconi

questa settimana: sabato 27 settembre
e diventeranno preti il 13 giugno 2009)

 I l  S i g n o r e  G e s ù  
chiamò a sé quelli che volle... 
Li chiamò dal luogo della sua 
preghiera, come attirandoli a 
s é  e  s i m b o l i c a m e n t e  
introducendoli nel segreto 
della sua comunione con il 
Padre. Li chiamò perché 
stessero con lui e per 
mandarli con la sua stessa 
potenza ad annunciare il 
vangelo del Regno. Il segreto 
d e l  m i n i s t e r o  d i  q u e l  
sacerdozio è tutto racchiuso in 
una comunione profonda, in 
un'intensa sintonia con il Cristo 
vivente, suscitata dallo Spirito 
santo, desiderata e coltivata 
dal cuore umano.

Ai primi apostoli il Signore 
diede potere di guarire le 
malattie e di scacciare i 
demoni: non manchi mai 
all'umanità la testimonianza di 
questa santa energia di bene 
che proviene direttamente dal 
mistero di Dio per mezzo del 
suo Figlio e dello Spirito santo!

Noi guardiamo così ai futuri 
sacerdoti: come a fratelli che, 
condividendo il ministero 
apostol ico del vescovo, 
rivelano nella Chiesa la verità 
di questa potenza rigenerante 
e la rendono attiva e operante 
nel mondo. Per questo noi 
chiediamo al Padre di ogni 
misericordia che non manchi 
alla Chiesa e all'umanità di 
oggi il tesoro delle vocazioni 
sacerdotali.

I n  o c c a s i o n e  d e l l a  n o s t r a  
Ordinazione diaconale vi chiediamo 
di prendere parte alla nostra gioia.
«Tenendo fisso lo sguardo su Gesù» 

(Eb 12, 2) è il nostro motto, 
impreziosito dall'opera di Tiziano 
Vecellio (La moneta del tributo, cfr 
foto qui accanto). L'originale 
accostamento intende ricordare la 
centralità della figura di Cristo, il 
quale non è mai dimentico della sua 
Sposa: la santa Chiesa, il popolo dei 
redenti acquistati dal suo stesso 
sacrificio.
Sì, è doveroso, necessario perfino, 

un monito: dobbiamo esercitare il 
nostro ministero, «correre con 
perseveranza nella corsa, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù».
E lo sguardo di Gesù, invece? Come 

sarà lo sguardo che Gesù rivolge a 
noi, o al mondo in cui egli ci manda 
come pecore in mezzo ai lupi e al 
quale ci esorta a non conformarci, 
perché «il mondo non lo riconobbe»?
Sarà lo sguardo dipinto dal Tiziano, 

uno sguardo dolce e al contempo 
intenso e penetrante, carico di 
compassione per la miseria del cuore 
dell'uomo.
Sono occhi,  quelli  di Gesù 

incastonati in un volto, la cui leggera 
luminosità, riflessa nei carezzevoli 
accenti cromatici delle vesti, allude 
all'amore che non si impone, ma che 
chiede una libera risposta. Questo 
amore che non si impone è figura 
dell'amore crocifisso, del fianco 
squarciato di Cristo. Dalla croce 
Gesù ci guarda allo stesso modo…
Nell'attesa trepidante di entrare a 

far parte del presbiterio, vi 
r ingraziamo per la fraterna 
vicinanza.
Con sincera gratitudine
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Lunedì 29 settembre
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al termine della catechesi saranno
invitati a fermarsi in oratorio per 
la cena (al sacco!); poi al termine
della serata, alle ore 20:30
si terrà un breve incontro con i loro
genitori. Nei giorni successivi sarà
la volta di tutti gli altri gruppi
(occhio al calendario della prossima settimana).
CI PREPAREREMO COSÌ ALLA
GRANDE FESTA DELL’ORATORIO 

RINNOVO ABBONAMENTI
In occasione della Giornata per il Seminario
è possibile abbonarsi (o rinnovare) alle riviste
FIACCOLA (adulti) e FIACCOLINA (ragazzi)

rivolgersi a: Pirovano Antonella 039 990 97 40

TAVOLI
E

SEDIEsono arrivati!
e riscuotono già

un alto indice di gradimentoQUESTA 
SETTIMANA

sono pervenute in Parrocchia offerte per un totale
di € 295,00 - GRAZIE

in occasione della prossima FESTA DI SAN FRANCESCO il prossimo 4 OTTOBRE
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L'obiettivo è di quelli 
ambiziosi: trovare le forme 
per dire ai ragazzi che sono 
unici proprio perché sono 
cristiani:   la nostra fede
esalta e arricchisce 
l’originalità propria di ogni uomo. 
Dio non ci pensa e non ci vuole 
tutti uguali, anzi a ciascuno 
assegna un ruolo diverso: lo 
chiamiamo “ ”.vocazione

Ma Dio assegna anche ruoli comuni, compiti 
condivisi che non possono essere svolti da 
soli. Per esempio l’annuncio del Vangelo, perché 
il maggior numero (Lui in realtà li vuole tutti!) 
di uomini possano incontrare Gesù. Ecco allora 
che dobbiamo imparare a "stare dentro il 
mondo, dentro la storia" da cristiani. C’è un 
modo cristiano (=che si ispira a Gesù) di 
studiare, di giocare, di lavorare, di amare, 
ecc...

Ma non solo. Ben piantato nella storia e nutrito 
della realtà (pensiamo per esempio alla 
necessità di insegnare ai ragazzi a guardare il 
telegiornale...) il cristiano non si lascia 
assorbire dalle mode, non accetta passivamente 
il bombardamento dei media, continua invece 
ad usare la testa e il cuore, come lo Spirito gli 
suggerisce. Siamo  del mondo, ma anche parte
liberi dal mondo.

Infatti il nostro obiettivo ultimo non è (solo) il 
progresso, lo sviluppo dei popoli, la 
cancellazione della fame nel mondo...
Noi - desideriamo più di ogni cosa - che tutti gli 
uomini scoprano di essere quella terra buona 
che Dio ha lavorato e lavora con sudore e 
sangue, perché in essa si produca frutto 
CENTO VOLTE TANTO.

Ce la possiamo fare, se col passare del tempo 
renderemo più forte l’alleanza tra i genitori e la 
Comunità Educante del nostro oratorio.

Il mese di ottobre ci 
offre un piatto forte: si 

apre con la festa 
dell’oratorio 

seguita dalla 
festa 

compatronale e 
poi dalla 

Giornata missionaria, di grande 
valore per una Comunità come la 
nostra, che ha regalato molti figli , 
consacrati a speciale vocazione.

Per ora occupiamoci solo 
dell’oratorio. Affrontiamo questa 

settimana come un’occasione di 
arricchimento spirituale: questa 

settimana c’è la possibilità di 
partecipare alla Messa del giovedì,

di confessarsi e di fare un pò di 
adorazione. Naturalmente c’è 

anche l’invito a pranzo o a cena, 
al pomeriggio di gioco o allo 

spettacolo, la sera precedente.

La Messa della Festa, nel cortile 
dell’oratorio dice tutta la nostra 

attenzione per i più piccoli: infatti 
Catechisti ed Educatori si 

presenteranno  alla Comunità.
Alcuni di noi che - a nome di tutti e 

senza  pretese - si fanno carico di 
un bell’impegno



la
settimanadellafesta

OratorioSanLuigi

mercoledì 1° ott

a a
3  e 4  elementare: pre-Catechesi
      poi: convivenza e cena in oratorio

ore 16:15

ore 20:30

incontro con i loro genitori

ore 20:45
ADOLESCENTI: pre-Catechesi
preghiera per il nostro oratorio
preparazione alla Confessione

lunedì 29 sett

a a
1  e 2  elementare: pre-Catechesi
poi: convivenza e cena in oratorio

ore 16:15

ore 20:30

incontro con i loro genitori

martedì 30 sett

a a
5  elementare e 1  media: pre-Catechesi
      poi: convivenza e cena in oratorio

ore 16:15

ore 20:30

incontro con i loro genitori

giovedì 2 ott

SANTA MESSA nella cappella dell’oratorio
per TUTTI i gruppi e le età

ore 16:30

ore 20:30
SANTA MESSA nella cappella dell’oratorio
per giovani e e adulti

segue TEMPO PER L’ADORAZIONE 
PERSONALE fino alle ore 22:00

venerdì 3 ott

ADORAZIONE 
nella cappella 

dell’oratorio

ore 15:00

ore 21:00
CONFESSIONI nella cappella dell’oratorio
                       per giovani e e adulti

CONFESSIONI nella 
cappella dell’oratorio
              per adulti

ore 15:30

CONFESSIONI 
nella cappella dell’oratorio

                         per ragazzi e adolescenti

ore 16:15

a a
pre-Catechesi per 2  e 3  media

segue convivenza e cena

ore 18:00

sabato 4 ott

ore 20:30

adolescenti e giovani con alcuni papà si  recano al 
     Santuario Madonna del Ghisallo dove viene 
         benedetta la FIACCOLA, 
             nel frattempo in oratorio dalle

TUTTI siamo invitati ad accogliere
festosamente la FIACCOLA, e alle

ore 21:00
nel salone potremo applaudire i più
         giovani che ci offriranno uno

 STRAORDINARIO SPETTACOLO

domenica 5 ott

ore 10:30
S. MESSA nel cortile dell’oratorio

bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
Catechisti ed Educatori: presentazione alla Comunità e Mandato
         segue: aperitivo per tutti

ore 12:15 pranzo comunitario

ore 14:00 GRANDE GIOCO
con la premiazione della squadre “Oratorio Feriale 2008”
         segue: “messaggio al Cielo”: lancio dei palloncini
                     premiazione per il concorso “l’amico più lontano”

nel pomeriggio:  ruota della fortuna  - - “stands giochi”

ore 18:00 MOMENTO DI PREGHIERA
segue: originalissimo spettacolo di GIOCOLERIA

lo stand gastronomico penserà a soddisfarci
con patatine, pizza, salamelle, panini vari...

e ... ci saranno TORTE gustose, offerte da numerose 
MAMME e NONNE

(mi hanno detto di chiederla anche a te che stai leggendo queste righe - GRAZIE)

... poi domenica prossima
l’oratorio e il tendone ospiteranno
il pranzo della FESTA PATRONALE

ore 18:00
verrà servita un’ottima TRIPPA da asporto o
al tavolo, ma ci sarà anche salame cotto, pizza,
salamelle, patatine...si potrà cenare! Poi alleore 19:30 GIOVANI e ADOLESCENTI

festa e cena di ringraziamento: serata in comunità

dA        
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29 LUNEDÌ - SS Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

  S. Messa (+ Galigani Aldo)* 8:30
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Angelo, Alberto e Pierina)

OTTOBRE

1 MERCOLEDÌ - S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa

 * 9:30 S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

2 GIOVEDÌ - S. Angeli Custodi 

 * 11:00 S. Matrimonio di Brambilla Giuseppe e Pirovano Erika
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio

 * 20:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, 
   segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 22:00

3 VENERDÌ - Beato Luigi Talamoni, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Nava Silvio e Pozzi Pierina - - - fam. Baragetti e Casiraghi)

 * 15:00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella cappella dell’oratorio, fino alle ore 15:30
   segue CONFESSIONE per gli adulti, fino alle 16:10

 * 16:15 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio, per ragazzi e adolescenti
 * 21:00 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio, per giovani e adulti
 * 21:00  Corso Fidanzati, in casa parrocchiale, aula Santa Rita

4 SABATO - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

 * 14:15 ritrovo in oratorio e partenza dei partecipanti alla FIACCOLA 2008
   destinazione: SANTUARIO MADONNA DEL GHISALLO

 * 18:00 in oratorio: TRIPPA da asporto o al tavolo; 
   sotto un grande tendone, protetto da ogni intemperia
   sarà possibile cenare: salame cotto, salamelle, pizza,
   patatine, affettati vari....
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - - Spada Anselmo, Davide e Ida)

 * 18:30 presso la chiesa del Convento dei Frati Minori di SABBIONCELLO:
   S. MESSA, celebrata da don Alfredo e OFFERTA DELL’OLIO - per la lampada
   che arde all’altare del Santo - da parte del Sig. Sindaco, in rappresentanza di
   tutta la cittadinanaza cernuschese - CALDO INVITO ALLA PRESENZA

 * 20:30 in oratorio: FIACCOLA 2008.... (vedi pagine interne)
 * 21:00 bambini e ragazzi “RAPPRESENTANO” l’anno di Catechesi
   

5 DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO (vedi programma all’interno)

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30  (+ nonna Ninì - - - Magni Franco)S. Messa nel cortile dell’oratorio

   Il pranzo della festa è aperto a tutti: è necessario iscriversi con i moduli rosa 
   (Che si trovano alle porte della chiesa o in oratorio) entro giovedì
 * 18:00 S. Messa (+ Gargantini Vittorina e Enrico)

gli APPUNTAMENTI per ragazzi e genitori
sono segnalati all’interno di queste pagine
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INCONTRO A METÀ STRADA
Bisogna farsi raccontare dai nonni - che 

a loro volta devono ricordare cosa dicevano 
i loro nonni... - la ragione per cui la nostra 
Comunità ha scelto di darsi una 
“compatrona Madonna del Rosario”. Negli 
anni questa festa ha assunto diverse 
colorazioni, sempre rispondendo alle 
esigenze della gente che vi partecipava in 
gran numero.

Ora tocca a noi; ci siamo posti una 
domanda: cosa fare? Certo, ci sono gesti e 
appuntamenti che ci vengono consegnati 
dalla tradizione e che vanno conservati, ma 
possiamo azzardare qualcosa di nuovo? Per 
gente come noi, che viviamo pigramente la 
fede, che ci scomodiamo poco quando si 
tratta di proposte religiose: che fare?

Ci vuole un segno, piccolo ma 
significativo. Ecco, ci è sembrato di trovarlo 
nella proposta di un . incontro a metà strada
Giovedì 9 ottobre la statua della Madonna 
del Rosario lascerà il suo altare in chiesa 
per trasferirsi per la prima volta in un 
cortile: donna e madre, ospite di numerose 
donne e madri impegnate in casa nelle loro 
fatiche quotidiane e nella ricerca 
dell’equilibrio degli affetti.

Maria, donna che viene per ascoltare, 
sorridere, condividere un frammento di vita 
quotidiana. Maria, donna capace di una 
presenza non invadente, sede della sapienza 
e quindi ispiratrice della nostra saggezza. 
Maria madre del dolore: lei che ha sofferto - 
come Gesù - pur senza un male da scontare, 
viene per essere vicina ad ogni nostro 
dolore. Maria regina del Cielo, condivide e 
rende piena la gioia di ogni momento felice.

Le famiglie del cortile che accoglieranno 
la statua, ci rappresentano tutti. Non 
possiamo portarla fuori da ogni casa, ma 
alcune case possono essere come un simbolo 
del nostro desiderio di darle ospitalità.

domenica 12 ottobre
FESTA COMPATRONALE
domenica 12 ottobre
FESTA COMPATRONALE

Giovedì 9 ottobre
la statua della Madonna
del rosario, sarà portata

 - in forma privata - 
dalla chiesa al cortile

di via Santa Cecilia 7 e 
sarà collocata tra le case

sotto una tenda bianca.
Dobbiamo dire grazie

a tutte le famiglie
del cortile perché hanno

offerto l’ospitalità.
L’accesso alla tenda

per la preghiera
sarà possibile

solo negli orari stabiliti.
La processione di 

domenica 12 ottobre
partirà dal suddetto cortile

e riporterà la statua
al suo altare,

passando per il
“giardino del parroco”.

TRIDUO MARIANO
giovedì 9   - ore 20:30
   rosario e benedizione con la reliquia della B.V. Maria

venerdì 10 - ore 20:30
   rosario e benedizione con la reliquia della B.V. Maria

sabato 11 - ore 20:30
   rosario, offerta dei “desideri” e benedizione...

domenica 12 - ore 16:00
   processione, rosario e benedizione...

(indicazioni nelle pagine interne)dA        



Nelle serate di giovedì e venerdì, verrà 
distribuita la preghiera del “MEMORARE”, attribuita 
a Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), che dice 
con forza: “non si è mai sentito che alcuno si sia 
rivolto a te e sia stato abbandonato”. A queste 
parole fa eco il Catechismo della Chiesa Cattolica 
che dice: «Maria, poiché ci dona Gesù, suo Figlio, è 
la Madre di Dio e la Madre nostra; possiamo 
confidarle tutte le nostre preoccupazioni e le nostre 
implorazioni» (n° 2677).

Alla preghiera del Memorare era 
particolarmente legata Madre Teresa di Calcutta, 
che era solita recitarla per 9 volte consecutive ogni 
volta che avesse bisogno di ottenere una grazia 
dalla Vergine Maria. Nel 1955, essendosi ammalata 
gravemente una suora ai polmoni, pregò insieme 
alle sue consorelle addirittura 25000 Memorare per 
ottenere la guarigione della donna. 

Con l’intenzione di realizzare quanto la 
preghiera dice e con delicata sensibilità spirituale, 
nella , chiunque potrà deporre ai serata di sabato
piedi della Madonna uno scritto con i propri 
“desideri” (anche gli ammalati potranno inviarli, 
tramite qualcuno). 

I fogli saranno accuratamente custoditi (non 
sarà possibile per nessuno leggerli); saranno 
“offerti a Dio, per intercessione di Maria” 
accompagneranno la statua durante la processione 
e al termine verranno bruciati.

Al cuore di Maria conservarne la memoria come 
- appunto - dice la preghiera.

Un invito particolare è rivolto agli 
a

adolescenti di 1  superiore (nati nell’anno 
1994) che domenica 12 faranno la 
professione di fede, perché affidino a Maria il 
tempo “bellissimo e difficile” della crescita.

Per il breve trasferimento della statua della 
Madonna in via Santa Cecilia, è bene che si 
tengano presenti le seguenti indicazioni:

l’accesso alla tenda-cappella sarà consentito 
solo negli orari indicati per la preghiera 
comunitaria, seguita da un breve tempo per la 
contemplazione personale;

il clima: le serate (e la processione) avranno 
luogo con qualsiasi condizione climatica; non siamo 
al polo, potremo reggere qualche eventuale 
disagio;

addobbi: la processione percorrerà le vie 
santa Cecilia verso via Resegone, per 
immettersi in via Monza verso la piazza san 
Giovanni, poi via sant’Ambrogio con ingresso 
in sant’Agnese. I nastri per i festoni possono 
essere ritirati in oratorio. I colori per l’ornamento 
sono: bianco, azzurro e blu. Chi desidera può 
collaborare per “ornare” le vie. 

LA FESTA COMPATRONALE
occasione per una speciale preghiera a Maria cine-teatro SAN LUIGI

STAGIONE CINEMATOGRAFICA

Vuoi far parte del GRUPPO CINEMA?
vuoi suggerire programmazioni, spettacoli...

vuoi avere un ruolo da protagonista nella diffusione della cultura sul territorio?
E POI: cerchiamo volontari nel ruolo di

macchinisti, capo-sala, addetto sala, cassiere, rassetto sala...
ma... ce n’è per tutti, basta desiderare di donare un pò di tempo - GRAZIE!

Ingresso: ridotto € 3,50; intero € 6,00

VISITA e ACCEDI alla
PESCA DI BENEFICIENZA 
allestita in Sant’Agnese

un’occasione così 
non ti capiterà più!

PRANZO COMUNITARIO
della festa compatronale

menù:
antipasti misti

risotto giallo con salsiccia
casoncelli al burro e salvia

*****
scaloppine ai funghi 
(oppure, in alternativa)
involtini di lonza

*****
patate al forno

carote a la julienne
dolce caffè

*****
per iscrizioni: ritirare il modulo 

alle porte della chiesa o in oratorio

TAVOLI E

SEDIE
dopo il maquillage

al cortile,
mentre il debito 

pian piano “dimagrisce”
l’oratorio sta rinnovando
una parte dell’arredo:

ce la faremo
GRAZIE soprattutto a VOI

dA        
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6 LUNEDÌ - S. Bruno, sacerdote

  S. Messa (+ Passoni Gemma e fam. Madelli)* 8:30

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 MARTEDÌ - Beata Maria Vergine del Rosario

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   (attività ripresa: non stare alla finestra a guardare! GRAZIE)
 * 8:30 S. Messa (+ Egle, Francesco e Ave)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media

8 MERCOLEDÌ - S. Anselmo da Lucca

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   (attività ripresa: non stare alla finestra a guardare! GRAZIE)
 * 9:30 S. Messa (+ Fumagalli Pierina e Bonfanti Carlo)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

9 GIOVEDÌ - S. Dionigi, vescovo e compagni, martiri

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia - - - Marta e Maria)

 * 20.30 in via S. Cecilia 7: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della B.V. Maria 

   segue Catechesi giovani in oratorio

10 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Ferrario Severino, Giuseppe e Antonia)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

 * 20.30 in via S. Cecilia 7: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della B.V. Maria 

11 SABATO - Beato Giovanni XXIII, papa

 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Ferdinando e Cogliati Onorina)

 * 20.30 in via S. Cecilia 7: ROSARIO, OFFERTA DEI DESIDERI e BENEDIZIONE....
   invitiamo alla presenza le famiglie al completo; POI:
   segue in oratorio: serata in compagnia: sfide a carte, a ping pong, 
   A calcetto...

12 DOMENICA - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO - FESTA COMPATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Tentori Gabriella)
 * 10:30 S. Messa (+ Cogliati Angelo e Luigia - - - Mauri Luigi e famiglia)

   professione di fede degli adolescenti 1994
 * 12:15 pranzo comunitario in oratorio (sotto il tendone!), 
   è necessario iscriversi al bar oratorio entro giovedì
 * 16:00 partendo da via S. Cecilia 7: PROCESSIONE, si percorrono: via Resegone, via Monza,

   piazza san Giovanni, via S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: BENEDIZIONE
 * 18:00 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro)

periodicamente l’INFORMATORE PARROCCHIALE
viene distribuito in tutte le caselle;

ogni settimana lo trovi alle porte della chiesa o dell’oratorio;
sempre lo puoi leggere sul sito: www.oratoriosanluigi.org



13 LUNEDÌ - S. Margherita maria Alacoque, vergine

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 S. Messa, memoria di tutti i fedeli defunti della Comunità Parrocchiale
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

14 MARTEDÌ - S. Callisto I, papa e martire

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
  * 20:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio: preghiera per i fidanzati
   (+ Redaelli Romano - - Dell’Orto Felice - - Lavelli Angelo e Albani Pierina - - per le anime abbamdonate)

15 MERCOLEDÌ - S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa
 * 9:30 S. Messa (+ Biella Luigi - - - i.o. per il 59° compleanno)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

16 GIOVEDÌ - Beato Contardo Ferrini
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Vergani e Pozzoni - - fam. Panzeri Alessandro)

 * 21.00 Catechesi giovani

17 VENERDÌ - S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Carla)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

18 SABATO - S. Luca, evangelista

 * 16:00 Calcio a 7, cat. TOP JUNIOR: G.S. San Luigi - U.S.Oratorio Airuno
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Mapelli Oreste - - Sottocornola Mario - - Brambilla Carlo - - Pedrazzini Gianfranco)

19 DOMENICA - DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE
   GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luca)
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Severino)

 * 14:15 in oratorio: prove del teatro
 * 15:15 S. Battesimo di Bonfanti Daniele
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

   segue incontro per vecchi e nuovi iscritti all’AZIONE CATTOLICA ADULTI

 * 16:00 FILM: LE CRONACHE DI NARNIA
 * 18:00 S. Messa (+ Bonfanti Alberto)

 * 21:00 CINEFORUM: IL CACCIATORE DI AQUILONI

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org

12 ottobre 2008   -   n° 76

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, 
vorrei invitarvi a riflettere sull'urgenza che 
permane di annunciare il Vangelo anche in questo 
nostro tempo. Il mandato missionario continua 
ad essere una priorità assoluta per tutti i 
battezzati, chiamati ad essere "servi e apostoli di 
Cristo Gesù" in questo inizio di millennio. È 
l'Anno Paolino, che ci offre l'opportunità di 
familiarizzare con questo insigne Apostolo, che ebbe la vocazione 
di proclamare il Vangelo ai Gentili, secondo quanto il Signore gli 
aveva preannunciato: "Va', perché io ti manderò lontano, tra i 
pagani". 

1. L'umanità ha bisogno di liberazione

L'umanità ha bisogno di essere liberata e redenta. La creazione 
stessa - dice san Paolo  soffre e nutre la speranza di entrare nella 
libertà dei figli di Dio. Queste parole sono vere anche nel mondo di 
oggi. La creazione soffre. L'umanità soffre ed attende la vera 
libertà, attende un mondo diverso, migliore; attende la 
"redenzione"... La violenza, in non pochi casi, segna le relazioni 
tra gli individui e i popoli; la povertà opprime milioni di abitanti; le 
discriminazioni e talora persino le persecuzioni per motivi 
razziali, culturali e religiosi, spingono tante persone a fuggire dai 
loro Paesi per cercare altrove rifugio e protezione; il progresso 
tecnologico, quando non è finalizzato alla dignità e al bene 
dell'uomo né ordinato ad uno sviluppo solidale, perde la sua 
potenzialità di fattore di speranza e rischia anzi di acuire squilibri e 
ingiustizie già esistenti... Il futuro dell'uomo è poi posto a rischio 
dagli attentati alla sua vita, attentati che assumono varie forme e 
modalità.
Dinanzi a questo scenario "sentiamo il peso dell'inquietudine, 
tormentati tra la speranza e l'angoscia" e preoccupati ci chiediamo: 
che ne sarà dell'umanità e del creato? C'è speranza per il futuro, o 
meglio, c'è un futuro per l'umanità? E come sarà questo futuro? La 
risposta a questi interrogativi viene a noi credenti dal Vangelo. È 
Cristo il nostro futuro e il suo Vangelo è comunicazione che 
"cambia la vita", dona la speranza, spalanca la porta oscura del 
tempo e illumina il futuro dell'umanità e dell'universo.
San Paolo aveva ben compreso che solo in Cristo l'umanità può 
trovare redenzione e speranza. Perciò avvertiva impellente e 
urgente la missione di "annunciare la promessa della vita in Cristo 
Gesù", "nostra speranza", perché tutte le genti potessero 
partecipare alla stessa eredità ed essere partecipi della promessa 
per mezzo del Vangelo. Era cosciente che priva di Cristo, l'umanità 
è "senza speranza e senza Dio nel mondo, senza speranza perché 
senza Dio". 

2. La Missione è questione di amore

È dunque un dovere impellente per tutti annunciare Cristo e il suo 
messaggio salvifico. "Guai a me - affermava san Paolo - se non 
predicassi il Vangelo!". Sulla via di Damasco egli aveva 

sperimentato e compreso che la redenzione e la 
missione sono opera di Dio e del suo amore. 
L'amore di Cristo lo portò a percorrere le strade 
dell'Impero Romano come araldo, apostolo, 
banditore, maestro del Vangelo, del quale si 
proclamava "ambasciatore in catene". La 
carità divina lo rese "tutto a tutti, per salvare 
ad ogni costo qualcuno". Guardando 
all'esperienza di san Paolo, comprendiamo 
che l'attività missionaria è risposta 

all'amore con cui Dio ci ama. Il suo amore ci redime e ci sprona 
verso la missio ad gentes... È pertanto Dio, che è Amore, a condurre 
la Chiesa verso le frontiere dell'umanità e a chiamare gli 
evangelizzatori ad abbeverarsi "a quella prima originaria sorgente 
che è Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l'amore di Dio". 
Solo da questa fonte si possono attingere l'attenzione, la tenerezza, 
la compassione, l'accoglienza, la disponibilità, l'interessamento ai 
problemi della gente, e quelle altre virtù necessarie ai messaggeri 
del Vangelo per lasciare tutto e dedicarsi completamente e 
incondizionatamente a spargere nel mondo il profumo della carità 
di Cristo.

3. Evangelizzare sempre

Mentre resta necessaria e urgente la prima evangelizzazione in non 
poche regioni del mondo, scarsità di clero e mancanza di vocazioni 
affliggono oggi varie Diocesi ed Istituti di vita consacrata. È 
importante ribadire che, pur in presenza di crescenti difficoltà, il 
mandato di Cristo di evangelizzare tutte le genti resta una priorità. 
Nessuna ragione può giustificarne un rallentamento o una stasi, 
poiché "il mandato di evangelizzare tutti gli uomini costituisce la 
vita e la missione essenziale della Chiesa"... Come non pensare qui 
al Macedone che, apparso in sogno a Paolo, gridava: "Passa in 
Macedonia e aiutaci"? Oggi sono innumerevoli coloro che 
attendono l'annuncio del Vangelo, coloro che sono assetati di 
speranza e di amore...

4. Guai a me se non evangelizzo 

Cari fratelli e sorelle, "duc in altum"! Prendiamo il largo nel vasto 
mare del mondo e, seguendo l'invito di Gesù, gettiamo senza paura 
le reti, fiduciosi nel suo costante aiuto. Ci ricorda san Paolo che non 
è un vanto predicare il Vangelo, ma un compito e una gioia…
Alla diffusione del Vangelo siete chiamati a prendere parte, in 
maniera sempre più rilevante tutti voi, cari fedeli laici, che operate 
nei diversi ambiti della società. Si apre così davanti a voi un 
areopago complesso e multiforme da evangelizzare: il mondo...
Mentre affido al Signore il lavoro apostolico dei missionari, delle 
Chiese sparse nel mondo e dei fedeli impegnati in varie attività 
missionarie, invocando l'intercessione dell'apostolo Paolo e di 
Maria Santissima, "la vivente Arca dell'Alleanza", Stella 
dell'evangelizzazione e della speranza, imparto a tutti l'Apostolica 
Benedizione.

BENEDETTO  XVI

DOMENICA PROSSIMA
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALEGIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

LA PAROLA DEL PAPA

sabato dalle ore 16:00 alle 19:00
e domenica dalle ore 8:00 alle 12:00 

e dalle ore 17:00 alle 19:00
con torte, dolci, idee regalo, colorati fiori... 

e la vendita del CALENDARIO del G.M 
in occasione del decimo anno nel 2009 

il ricavato sarà devoluto ai nostri missionari 

sul piazzale 
della chiesa: 

‘L'ALTRO 
MERCATINO' 



13 LUNEDÌ - S. Margherita maria Alacoque, vergine

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
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 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
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vorrei invitarvi a riflettere sull'urgenza che 
permane di annunciare il Vangelo anche in questo 
nostro tempo. Il mandato missionario continua 
ad essere una priorità assoluta per tutti i 
battezzati, chiamati ad essere "servi e apostoli di 
Cristo Gesù" in questo inizio di millennio. È 
l'Anno Paolino, che ci offre l'opportunità di 
familiarizzare con questo insigne Apostolo, che ebbe la vocazione 
di proclamare il Vangelo ai Gentili, secondo quanto il Signore gli 
aveva preannunciato: "Va', perché io ti manderò lontano, tra i 
pagani". 

1. L'umanità ha bisogno di liberazione

L'umanità ha bisogno di essere liberata e redenta. La creazione 
stessa - dice san Paolo  soffre e nutre la speranza di entrare nella 
libertà dei figli di Dio. Queste parole sono vere anche nel mondo di 
oggi. La creazione soffre. L'umanità soffre ed attende la vera 
libertà, attende un mondo diverso, migliore; attende la 
"redenzione"... La violenza, in non pochi casi, segna le relazioni 
tra gli individui e i popoli; la povertà opprime milioni di abitanti; le 
discriminazioni e talora persino le persecuzioni per motivi 
razziali, culturali e religiosi, spingono tante persone a fuggire dai 
loro Paesi per cercare altrove rifugio e protezione; il progresso 
tecnologico, quando non è finalizzato alla dignità e al bene 
dell'uomo né ordinato ad uno sviluppo solidale, perde la sua 
potenzialità di fattore di speranza e rischia anzi di acuire squilibri e 
ingiustizie già esistenti... Il futuro dell'uomo è poi posto a rischio 
dagli attentati alla sua vita, attentati che assumono varie forme e 
modalità.
Dinanzi a questo scenario "sentiamo il peso dell'inquietudine, 
tormentati tra la speranza e l'angoscia" e preoccupati ci chiediamo: 
che ne sarà dell'umanità e del creato? C'è speranza per il futuro, o 
meglio, c'è un futuro per l'umanità? E come sarà questo futuro? La 
risposta a questi interrogativi viene a noi credenti dal Vangelo. È 
Cristo il nostro futuro e il suo Vangelo è comunicazione che 
"cambia la vita", dona la speranza, spalanca la porta oscura del 
tempo e illumina il futuro dell'umanità e dell'universo.
San Paolo aveva ben compreso che solo in Cristo l'umanità può 
trovare redenzione e speranza. Perciò avvertiva impellente e 
urgente la missione di "annunciare la promessa della vita in Cristo 
Gesù", "nostra speranza", perché tutte le genti potessero 
partecipare alla stessa eredità ed essere partecipi della promessa 
per mezzo del Vangelo. Era cosciente che priva di Cristo, l'umanità 
è "senza speranza e senza Dio nel mondo, senza speranza perché 
senza Dio". 

2. La Missione è questione di amore

È dunque un dovere impellente per tutti annunciare Cristo e il suo 
messaggio salvifico. "Guai a me - affermava san Paolo - se non 
predicassi il Vangelo!". Sulla via di Damasco egli aveva 

sperimentato e compreso che la redenzione e la 
missione sono opera di Dio e del suo amore. 
L'amore di Cristo lo portò a percorrere le strade 
dell'Impero Romano come araldo, apostolo, 
banditore, maestro del Vangelo, del quale si 
proclamava "ambasciatore in catene". La 
carità divina lo rese "tutto a tutti, per salvare 
ad ogni costo qualcuno". Guardando 
all'esperienza di san Paolo, comprendiamo 
che l'attività missionaria è risposta 

all'amore con cui Dio ci ama. Il suo amore ci redime e ci sprona 
verso la missio ad gentes... È pertanto Dio, che è Amore, a condurre 
la Chiesa verso le frontiere dell'umanità e a chiamare gli 
evangelizzatori ad abbeverarsi "a quella prima originaria sorgente 
che è Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l'amore di Dio". 
Solo da questa fonte si possono attingere l'attenzione, la tenerezza, 
la compassione, l'accoglienza, la disponibilità, l'interessamento ai 
problemi della gente, e quelle altre virtù necessarie ai messaggeri 
del Vangelo per lasciare tutto e dedicarsi completamente e 
incondizionatamente a spargere nel mondo il profumo della carità 
di Cristo.

3. Evangelizzare sempre

Mentre resta necessaria e urgente la prima evangelizzazione in non 
poche regioni del mondo, scarsità di clero e mancanza di vocazioni 
affliggono oggi varie Diocesi ed Istituti di vita consacrata. È 
importante ribadire che, pur in presenza di crescenti difficoltà, il 
mandato di Cristo di evangelizzare tutte le genti resta una priorità. 
Nessuna ragione può giustificarne un rallentamento o una stasi, 
poiché "il mandato di evangelizzare tutti gli uomini costituisce la 
vita e la missione essenziale della Chiesa"... Come non pensare qui 
al Macedone che, apparso in sogno a Paolo, gridava: "Passa in 
Macedonia e aiutaci"? Oggi sono innumerevoli coloro che 
attendono l'annuncio del Vangelo, coloro che sono assetati di 
speranza e di amore...

4. Guai a me se non evangelizzo 

Cari fratelli e sorelle, "duc in altum"! Prendiamo il largo nel vasto 
mare del mondo e, seguendo l'invito di Gesù, gettiamo senza paura 
le reti, fiduciosi nel suo costante aiuto. Ci ricorda san Paolo che non 
è un vanto predicare il Vangelo, ma un compito e una gioia…
Alla diffusione del Vangelo siete chiamati a prendere parte, in 
maniera sempre più rilevante tutti voi, cari fedeli laici, che operate 
nei diversi ambiti della società. Si apre così davanti a voi un 
areopago complesso e multiforme da evangelizzare: il mondo...
Mentre affido al Signore il lavoro apostolico dei missionari, delle 
Chiese sparse nel mondo e dei fedeli impegnati in varie attività 
missionarie, invocando l'intercessione dell'apostolo Paolo e di 
Maria Santissima, "la vivente Arca dell'Alleanza", Stella 
dell'evangelizzazione e della speranza, imparto a tutti l'Apostolica 
Benedizione.

BENEDETTO  XVI

DOMENICA PROSSIMA
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALEGIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

LA PAROLA DEL PAPA

sabato dalle ore 16:00 alle 19:00
e domenica dalle ore 8:00 alle 12:00 

e dalle ore 17:00 alle 19:00
con torte, dolci, idee regalo, colorati fiori... 

e la vendita del CALENDARIO del G.M 
in occasione del decimo anno nel 2009 

il ricavato sarà devoluto ai nostri missionari 

sul piazzale 
della chiesa: 

‘L'ALTRO 
MERCATINO' 
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 20 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Lina e famiglia - - - Comi Francesco)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Severino e Renata)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media

22 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti
 * 21:15 Consiglio Pastorale e Commissione Affari Economici, in oratorio

23 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Perego Maria, Silvana e Teresa - - - Sebastiano, Pasquale e fam. Villa)

 * 21.00 Catechesi giovani

24 VENERDÌ - Beato Luigi Guanella

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Angela)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

25 SABATO - 

 * 14:30 SPORT pallavolo in palestra Scuole Medie: cat. UNDER 12 G.S. San Luigi – Polisportiva OSGB Merate

 * 16:00 SPORT calcio in oratorio: cat. TOP JUNIOR G.S. San Luigi – USSGB Sartirana
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Casiraghi Antonio)

 * 18:30 SPORT calcio in oratorio: cat. OPEN G.S. San Luigi A – C.P. Novate

26 DOMENICA - XXX DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Suor Ptiscilla, Mara e Adele)

 * 14:15 in oratorio: prove del teatro
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Kung Fu Panda 
  * 18:00 S. Messa (+ Tocchetti Armando - - Casiraghi Antonio, 1° anniversario)

 * 21:00 CINEFORUM: Non è mai troppo tardi

Mi chiamo KOUADIO KOMENAN 
FERDINAND, nato il 25 agosto 1976 a 
M'Bahiakro, diocesi di Bouaké nel centro 
della Costa d'Avorio. Sono l'ultimo di 
cinque figli: tre femmine e due maschi.

Sono nato in una famiglia non 
cristiana, ove si praticava la religione 
tradizionale africana (animismo). Ho 
scoperto la strada della chiesa a tredici 
(13) anni, quando mi sono iscritto alla 
catechesi. Prima di quell'età non 
frequentavo la chiesa. Andavo a messa 
una o due volte l'anno, precisamente la 
veglia di Natale, perché è la festa dei 
bimbi. Visitavo volentieri il presepio e 
guardavo i balletti e le scenette preparati 
dai ragazzi della parrocchia; mi 
piacevano moltissimo. 

Dopo tre anni di catechesi, ho ricevuto 
il battesimo e la prima comunione lo stesso giorno nel 1992: avevo 
già sedici (16) anni. Un anno dopo, cioè nel 1993, ho ricevuto il 
sacramento della cresima.

Dopo la Cresima, mi sono iscritto in un gruppo giovanile della 
Parrocchia (JTC), che, tradotto sarebbe "Giovani Testimoni di 
Cristo". Con le responsabilità che avevo in questo gruppo, ho 
imparato moltissimo, soprattutto le cose riguardanti i giovani. In 
tutti gli anni trascorsi in questo gruppo giovanile, del quale sono 
stato responsabile per due anni, ho organizzato degli incontri e dei 
ritiri su vari temi come la castità, la continenza, le relazioni 
ragazzi-ragazze, la droga, la sigaretta, l'alcool, la preghiera, il 
comportamento del giovane cattolico a scuola, i rapporti con i 
genitori e i familiari … Così mi sono trovato in prima linea, a 
guidare i giovani della mia età. E' stato un impegno molto grande e 
soprattutto una sfida che dovevo rilevare con il mio modo di 
vivere. Ben evidentemente non potevo più permettermi alcune 
leggerezze. Ho cominciato a pregare nel gruppo di Rinnovamento 
Carismatico Cattolico della mia Parrocchia, un movimento 
diffusissimo nella Chiesa ivoriana. Mentre frequentavo il 
movimento carismatico, ho fatto dei ritiri durante i quali ho avuto 
il tempo di interrogarmi sul mio futuro. Avevo già diciotto (18) 
anni e cominciavo a riflettere seriamente sugli studi che volevo 
fare, la vita professionale e la persona, con cui volevo vivere, caso 
mai decidessi di sposarmi, e molte altre domande, che poteva porsi 
un diciottenne. Respingevo tuttavia ogni idea di vocazione 
sacerdotale. Io volevo essere cristiano, solo un cristiano e 
nient'altro.

Finita la maturità, mi sono trasferito a Bouaké per fare degli 
studi di Giurisprudenza. Avevo venti (20) anni, e sognavo di 
diventare Notaio, sposo e padre di due figli.

Tuttavia molte cose sono cambiate, mi abitava fortemente l'idea 
di diventare sacerdote. Ero come diviso in me stesso, poiché c'è 
una parte di me che voleva il sacerdozio e un'altra parte mi 
suggeriva la vita professionale e familiare. Ne ho sofferto per 

molto tempo. Ho avvicinato i 
Missionari del P.I.M.E. per 
cominciare un cammino di 
discernimento vocazionale 
durato più di tre anni. Non ho 
esitato ad esporre al mio 
Padre spirituale i miei dubbi 
e le mie angosce legate a 
questa paura. In effetti, mi 
facevo due interrogazioni: è 
possibile che Dio abbia 
chiamato me? Sono capace di 
vivere da prete, con tutto ciò 
che il sacerdozio comporta 
come sacrificio? Avevo anche 
paura della reazione degli 
altri.  

Con l'aiuto del Padre 
spirituale, ho deciso di fare il 
salto di qualità, cioè lasciare 
gli studi che non avevo 
ancora terminato per entrare 
i n  s e m i n a r i o .  Av e v o  

venticinque (25) anni. Mi fu chiesto di passare un tempo nella mia 
parrocchia di origine (M'Bahiakro) per farmi conoscere meglio 
dal parroco e dai parrocchiani. Dopo otto (8) mesi di stage, ho 
presentato la domanda di entrare in Seminario. E' con grande 
gioia che ho ricevuto il permesso di cominciare la mia formazione. 
Dopo il triennio filosofico, mi sono trasferito in Italia il 23 agosto 
2005 per proseguire la mia formazione. I miei primi due anni in 
Italia, li ho trascorsi a Roma per lo studio della lingua italiana e la 
spiritualità del P.I.M.E. Da aprile 2007 vivo a Monza nella 
comunità formativa dell'Istituto, ove faccio i miei studi di teologia.

Alla formazione spirituale e teologica che ricevo a Monza, 
bisogna aggiungere un'esperienza pratica di pastorale 
parrocchiale. E' la ragione per la quale il sabato 11 ottobre scorso 
ho cominciato il mio apostolato nella parrocchia di San Giovanni 
Battista a Cernusco Lombardone.

Ringrazio di cuore Il Parroco Don Alfredo di avermi accettato in 
questa parrocchia. Conto sull'aiuto di tutta la comunità 
parrocchiale, che mi è stata così accogliente e simpatica nel mio 
primo impatto.

Nel mio piccolo, non esiterò a dare e a fare in questa Parrocchia 
ciò che posso, aspettando il giorno in cui il Signore che mi ha 
chiamato mi troverà degno della Missione ad Gentes. Tutto il mio 
desiderio è di farmi missionario e andare ad annunciare la Buona 
Novella a chi non ha ancora Gesù conosciuto. Se i missionari non 
fossero andati a seminare il Vangelo nella mia terra, io non mi 
sarei mai svegliato alla luce di questa Parola che ha trasformato la 
mia vita. 

Conoscere il Cristo è un Diritto per tutti i popoli. Annunciare il 
Cristo a tutti i popoli è un Dovere per ogni cristiano.

Vi assicuro delle mie preghiere e mi affido alle vostre, cosicché, 
se tale è la volontà di Dio, avvenga il giorno in cui il Signore mi 
farà la grazia del Sacerdozio Missionario.

     Ferdinand

UNA NUOVA PRESENZA TRA NOIUNA NUOVA PRESENZA TRA NOI

martedì  14 ottobre alle ore 9:30
è nata TREVISAN ALESSANDRA
gioia a lei e ai suoi genitori 

“mi chiamo 
FERDINAND”

è in distribuzione
in occasione del 10° anniversario

di attività del

GRUPPO MISSIONARIO

il CALENDARIO 2009
con immagini e foto
dei nostri missionari

***
alle porte della chiesa
o presso il bar oratorio
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 20 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Cogliati Lina e famiglia - - - Comi Francesco)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Severino e Renata)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media

22 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti
 * 21:15 Consiglio Pastorale e Commissione Affari Economici, in oratorio

23 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Perego Maria, Silvana e Teresa - - - Sebastiano, Pasquale e fam. Villa)

 * 21.00 Catechesi giovani

24 VENERDÌ - Beato Luigi Guanella

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Angela)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

25 SABATO - 

 * 14:30 SPORT pallavolo in palestra Scuole Medie: cat. UNDER 12 G.S. San Luigi – Polisportiva OSGB Merate

 * 16:00 SPORT calcio in oratorio: cat. TOP JUNIOR G.S. San Luigi – USSGB Sartirana
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Casiraghi Antonio)

 * 18:30 SPORT calcio in oratorio: cat. OPEN G.S. San Luigi A – C.P. Novate

26 DOMENICA - XXX DEL TEMPO ORDINARIO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa (+ Suor Ptiscilla, Mara e Adele)

 * 14:15 in oratorio: prove del teatro
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Kung Fu Panda 
  * 18:00 S. Messa (+ Tocchetti Armando - - Casiraghi Antonio, 1° anniversario)

 * 21:00 CINEFORUM: Non è mai troppo tardi

Mi chiamo KOUADIO KOMENAN 
FERDINAND, nato il 25 agosto 1976 a 
M'Bahiakro, diocesi di Bouaké nel centro 
della Costa d'Avorio. Sono l'ultimo di 
cinque figli: tre femmine e due maschi.

Sono nato in una famiglia non 
cristiana, ove si praticava la religione 
tradizionale africana (animismo). Ho 
scoperto la strada della chiesa a tredici 
(13) anni, quando mi sono iscritto alla 
catechesi. Prima di quell'età non 
frequentavo la chiesa. Andavo a messa 
una o due volte l'anno, precisamente la 
veglia di Natale, perché è la festa dei 
bimbi. Visitavo volentieri il presepio e 
guardavo i balletti e le scenette preparati 
dai ragazzi della parrocchia; mi 
piacevano moltissimo. 

Dopo tre anni di catechesi, ho ricevuto 
il battesimo e la prima comunione lo stesso giorno nel 1992: avevo 
già sedici (16) anni. Un anno dopo, cioè nel 1993, ho ricevuto il 
sacramento della cresima.

Dopo la Cresima, mi sono iscritto in un gruppo giovanile della 
Parrocchia (JTC), che, tradotto sarebbe "Giovani Testimoni di 
Cristo". Con le responsabilità che avevo in questo gruppo, ho 
imparato moltissimo, soprattutto le cose riguardanti i giovani. In 
tutti gli anni trascorsi in questo gruppo giovanile, del quale sono 
stato responsabile per due anni, ho organizzato degli incontri e dei 
ritiri su vari temi come la castità, la continenza, le relazioni 
ragazzi-ragazze, la droga, la sigaretta, l'alcool, la preghiera, il 
comportamento del giovane cattolico a scuola, i rapporti con i 
genitori e i familiari … Così mi sono trovato in prima linea, a 
guidare i giovani della mia età. E' stato un impegno molto grande e 
soprattutto una sfida che dovevo rilevare con il mio modo di 
vivere. Ben evidentemente non potevo più permettermi alcune 
leggerezze. Ho cominciato a pregare nel gruppo di Rinnovamento 
Carismatico Cattolico della mia Parrocchia, un movimento 
diffusissimo nella Chiesa ivoriana. Mentre frequentavo il 
movimento carismatico, ho fatto dei ritiri durante i quali ho avuto 
il tempo di interrogarmi sul mio futuro. Avevo già diciotto (18) 
anni e cominciavo a riflettere seriamente sugli studi che volevo 
fare, la vita professionale e la persona, con cui volevo vivere, caso 
mai decidessi di sposarmi, e molte altre domande, che poteva porsi 
un diciottenne. Respingevo tuttavia ogni idea di vocazione 
sacerdotale. Io volevo essere cristiano, solo un cristiano e 
nient'altro.

Finita la maturità, mi sono trasferito a Bouaké per fare degli 
studi di Giurisprudenza. Avevo venti (20) anni, e sognavo di 
diventare Notaio, sposo e padre di due figli.

Tuttavia molte cose sono cambiate, mi abitava fortemente l'idea 
di diventare sacerdote. Ero come diviso in me stesso, poiché c'è 
una parte di me che voleva il sacerdozio e un'altra parte mi 
suggeriva la vita professionale e familiare. Ne ho sofferto per 

molto tempo. Ho avvicinato i 
Missionari del P.I.M.E. per 
cominciare un cammino di 
discernimento vocazionale 
durato più di tre anni. Non ho 
esitato ad esporre al mio 
Padre spirituale i miei dubbi 
e le mie angosce legate a 
questa paura. In effetti, mi 
facevo due interrogazioni: è 
possibile che Dio abbia 
chiamato me? Sono capace di 
vivere da prete, con tutto ciò 
che il sacerdozio comporta 
come sacrificio? Avevo anche 
paura della reazione degli 
altri.  

Con l'aiuto del Padre 
spirituale, ho deciso di fare il 
salto di qualità, cioè lasciare 
gli studi che non avevo 
ancora terminato per entrare 
i n  s e m i n a r i o .  Av e v o  

venticinque (25) anni. Mi fu chiesto di passare un tempo nella mia 
parrocchia di origine (M'Bahiakro) per farmi conoscere meglio 
dal parroco e dai parrocchiani. Dopo otto (8) mesi di stage, ho 
presentato la domanda di entrare in Seminario. E' con grande 
gioia che ho ricevuto il permesso di cominciare la mia formazione. 
Dopo il triennio filosofico, mi sono trasferito in Italia il 23 agosto 
2005 per proseguire la mia formazione. I miei primi due anni in 
Italia, li ho trascorsi a Roma per lo studio della lingua italiana e la 
spiritualità del P.I.M.E. Da aprile 2007 vivo a Monza nella 
comunità formativa dell'Istituto, ove faccio i miei studi di teologia.

Alla formazione spirituale e teologica che ricevo a Monza, 
bisogna aggiungere un'esperienza pratica di pastorale 
parrocchiale. E' la ragione per la quale il sabato 11 ottobre scorso 
ho cominciato il mio apostolato nella parrocchia di San Giovanni 
Battista a Cernusco Lombardone.

Ringrazio di cuore Il Parroco Don Alfredo di avermi accettato in 
questa parrocchia. Conto sull'aiuto di tutta la comunità 
parrocchiale, che mi è stata così accogliente e simpatica nel mio 
primo impatto.

Nel mio piccolo, non esiterò a dare e a fare in questa Parrocchia 
ciò che posso, aspettando il giorno in cui il Signore che mi ha 
chiamato mi troverà degno della Missione ad Gentes. Tutto il mio 
desiderio è di farmi missionario e andare ad annunciare la Buona 
Novella a chi non ha ancora Gesù conosciuto. Se i missionari non 
fossero andati a seminare il Vangelo nella mia terra, io non mi 
sarei mai svegliato alla luce di questa Parola che ha trasformato la 
mia vita. 

Conoscere il Cristo è un Diritto per tutti i popoli. Annunciare il 
Cristo a tutti i popoli è un Dovere per ogni cristiano.

Vi assicuro delle mie preghiere e mi affido alle vostre, cosicché, 
se tale è la volontà di Dio, avvenga il giorno in cui il Signore mi 
farà la grazia del Sacerdozio Missionario.

     Ferdinand

UNA NUOVA PRESENZA TRA NOIUNA NUOVA PRESENZA TRA NOI

martedì  14 ottobre alle ore 9:30
è nata TREVISAN ALESSANDRA
gioia a lei e ai suoi genitori 

“mi chiamo 
FERDINAND”

è in distribuzione
in occasione del 10° anniversario

di attività del

GRUPPO MISSIONARIO

il CALENDARIO 2009
con immagini e foto
dei nostri missionari

***
alle porte della chiesa
o presso il bar oratorio
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 27 LUNEDÌ - 102° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA

 * 8:30 S. Messa (+ Viscardi Ermanno e Pierina)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - SS. Simone e Giuda, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media

29 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Redaelli Natale - - - Granini Edmondo)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ per i giovani defunti)

 * 21.00 Catechesi giovani

31 VENERDÌ - 

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 18:00 S. Messa  festiva (+ fam Biffi e Brambilla - - - i.o per chiedere l’aiuto nella malattia)

NOVEMBRE

1 SABATO - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Fronzi e Mayer)
 (+ Ravasi Felicita e Pierina)* 10:30 S. Messa 

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande CASTAGNATA aperta a tutti, in sant’Agnese
   (l’oratorio San Luigi OGGI pomeriggio è chiuso, fino all’orario della partita di cui sotto)
 * 18:30 Calcio a 7 cat. OPEN: S. Luigi B - Giovenzana San Giuseppe
 * 18:00 S. Messa, presiede la celebrazione il Vicario Episcopale don Bruno Molinari
    (+ defunti della Classe 1935)

2 DOMENICA  - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

 (+ defunti della Comunità Parrocchiale)* 8:00 S. Messa 
 (+ defunti della Comunità Parrocchiale)* 10:30 S. Messa 
 * 14:15 prove del teatro
 (+ defunti della Comunità Parrocchiale)* 15:00 S. Messa presso la CAPPELLA DEL CIMITERO 

   in caso di CATTIVO TEMPO la S. Messa sarà celebrata in chiesa

   OGGI la S. Messa festiva delle ore 18:00 è SOSPESA

TOH, GUARDA COSA CI È CAPITATO...
Questo mese di ottobre si avvia 

alla conclusione e ci porterà 
presto ai giorni dedicati alla 
contemplazione della Vita Eterna. 
Ora, prima di lasciarcelo alle 
spalle, possiamo dare uno 
sguardo a quello che ci ha 
regalato.

È proprio il caso di dire cosi: 
regalato, perché nemmeno le più 
ottimistiche prospettive avrebbero 
potuto immaginare come sarebbe 
andata.

Abbiamo rivelato di avere un 
gran cuore e una elevata capacità 
di cogliere le occasioni.

Le proposte sono state tante e 
diverse: da quelle a carattere 
spirituale, come la processione, a 
quelle conviviali, all’invito a 
trascorrere insieme un pò del 
tempo libero. La presenza è stata 
a dir poco massiccia; a proposito: 
tu c’eri?

Senza lasciarci traviare dal “fare”, abbiamo curato l’essere e 
l’esserci, per favorire l’incontro tra noi e con Dio. Chissà quanta 
grazia si è depositata nel cuore di piccoli e grandi e ora favorisce 
l’edificazione personale e comunitaria!

Tutto è stato reso possibile da una grande - seppure complessa - 
collaborazione tra molti che hanno messo a disposizione tempo, 
lavoro e persino la propria casa, il cortile e... il posto macchina! Da 
chi ha montato la tenda per accogliere la trasmigrazione della 
statua della Madonna a chi ha montato gli stands, chi li ha messi 
in sicurezza e in comodità provvedendo a luci e sedie; chi ha 
lavorato in piedi, mentre noi eravamo seduti a mangiare e chi si è 
occupato di tutte quelle piccole cose che fanno grandi le giornate 
di festa: un esercito di energie per il bene comune cui va una 
riconoscenza costante e cordiale. Tu potevi dare una mano e 
sollevare qualcuno dal carico? Non ti dispiacere se non l’hai fatto. 
Semplicemente preparati a cogliere la prossima occasione. Non 
tarderà.

C’è stato anche un altro eccezionale protagonista che merita di 
essere ricordato: il tempo, o meglio il bel tempo! Abbiamo persino 
sfatato la tradizione che vuole il sole sulla festa di Merate e la 
pioggia sulla nostra compatronale. Ci siamo riusciti senza 
particolare merito, non crediamo al caso o alla fortuna, bensì ci 
affidiamo sempre alla bontà del cuore di Dio.

Ci serviva un’occasione grande: chiesta, l’abbiamo avuta.
Grazie a Dio per il bel tempo, che ha valorizzato le buone idee e 

le proposte impegnative e rischiose.
Ma ricordiamoci di non diventare come i figli viziati e capricciosi: 

non facciamoci sorprendere pigri e svogliati da qualche 
contrarietà, quando occorrerà impegnarsi un pò di più (perché 
piove o fa freddo, ci è già capitato, ricordate?...)

dA        

Il lancio dei palloncini, nel pomeriggio
della Festa dell’oratorio, è sempre

un momento di grande suggestione,
ma anche una occasione 
di comunicazione: infatti

il 14° concorso “l’amico più lontano”
attira l’attenzione e invoglia

alla risposta coloro che casualmente
si imbattono in un palloncino
“atterrato” in un luogo abitato.
A sole tre settimane dal lancio

abbiamo già ricevuto

35 cartoline di risposta,
di cui ben

7 raccolte dalla stessa persona.
Le cartoline ci rimandano

 numerosi messaggi cordiali, ai quali

invitiamo a rispondere.
Le cartoline pervenute

saranno distribuite ai legittimi proprietari
nei prossimi giorni alla catechesi.

L’ ORATORIO,

CHE MAGNIFICO POSTO !

iscrizioni oratorio (219)          €  3555,00
servizio ristoro                  €  5797,00
stand                              €    496,10
ruota €  1000,00
palloncini €    314,00
      spese generali      €  6025,00
buste NN per oratorio (154) €  2895,00
NN per tavoli e sedie €      30,00
pesca beneficienza €  3615,43
      spese      €       97,00
NN in occasione pesca €    645,00

FESTE ORATORIO CONFRATERNITA
del Santissimo Sacramento

nelle domeniche
2, 9, 16 novembre

si raccolgono i rinnovi e le nuove adesioni
presso la casa parrocchiale
dalle ore 8:45 alle ore 10:30

quota � 3,00
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 27 LUNEDÌ - 102° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA

 * 8:30 S. Messa (+ Viscardi Ermanno e Pierina)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 MARTEDÌ - SS. Simone e Giuda, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media

29 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Redaelli Natale - - - Granini Edmondo)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

30 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ per i giovani defunti)

 * 21.00 Catechesi giovani

31 VENERDÌ - 

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 18:00 S. Messa  festiva (+ fam Biffi e Brambilla - - - i.o per chiedere l’aiuto nella malattia)

NOVEMBRE

1 SABATO - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Fronzi e Mayer)
 (+ Ravasi Felicita e Pierina)* 10:30 S. Messa 

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande CASTAGNATA aperta a tutti, in sant’Agnese
   (l’oratorio San Luigi OGGI pomeriggio è chiuso, fino all’orario della partita di cui sotto)
 * 18:30 Calcio a 7 cat. OPEN: S. Luigi B - Giovenzana San Giuseppe
 * 18:00 S. Messa, presiede la celebrazione il Vicario Episcopale don Bruno Molinari
    (+ defunti della Classe 1935)

2 DOMENICA  - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

 (+ defunti della Comunità Parrocchiale)* 8:00 S. Messa 
 (+ defunti della Comunità Parrocchiale)* 10:30 S. Messa 
 * 14:15 prove del teatro
 (+ defunti della Comunità Parrocchiale)* 15:00 S. Messa presso la CAPPELLA DEL CIMITERO 

   in caso di CATTIVO TEMPO la S. Messa sarà celebrata in chiesa

   OGGI la S. Messa festiva delle ore 18:00 è SOSPESA

TOH, GUARDA COSA CI È CAPITATO...
Questo mese di ottobre si avvia 

alla conclusione e ci porterà 
presto ai giorni dedicati alla 
contemplazione della Vita Eterna. 
Ora, prima di lasciarcelo alle 
spalle, possiamo dare uno 
sguardo a quello che ci ha 
regalato.

È proprio il caso di dire cosi: 
regalato, perché nemmeno le più 
ottimistiche prospettive avrebbero 
potuto immaginare come sarebbe 
andata.

Abbiamo rivelato di avere un 
gran cuore e una elevata capacità 
di cogliere le occasioni.

Le proposte sono state tante e 
diverse: da quelle a carattere 
spirituale, come la processione, a 
quelle conviviali, all’invito a 
trascorrere insieme un pò del 
tempo libero. La presenza è stata 
a dir poco massiccia; a proposito: 
tu c’eri?

Senza lasciarci traviare dal “fare”, abbiamo curato l’essere e 
l’esserci, per favorire l’incontro tra noi e con Dio. Chissà quanta 
grazia si è depositata nel cuore di piccoli e grandi e ora favorisce 
l’edificazione personale e comunitaria!

Tutto è stato reso possibile da una grande - seppure complessa - 
collaborazione tra molti che hanno messo a disposizione tempo, 
lavoro e persino la propria casa, il cortile e... il posto macchina! Da 
chi ha montato la tenda per accogliere la trasmigrazione della 
statua della Madonna a chi ha montato gli stands, chi li ha messi 
in sicurezza e in comodità provvedendo a luci e sedie; chi ha 
lavorato in piedi, mentre noi eravamo seduti a mangiare e chi si è 
occupato di tutte quelle piccole cose che fanno grandi le giornate 
di festa: un esercito di energie per il bene comune cui va una 
riconoscenza costante e cordiale. Tu potevi dare una mano e 
sollevare qualcuno dal carico? Non ti dispiacere se non l’hai fatto. 
Semplicemente preparati a cogliere la prossima occasione. Non 
tarderà.

C’è stato anche un altro eccezionale protagonista che merita di 
essere ricordato: il tempo, o meglio il bel tempo! Abbiamo persino 
sfatato la tradizione che vuole il sole sulla festa di Merate e la 
pioggia sulla nostra compatronale. Ci siamo riusciti senza 
particolare merito, non crediamo al caso o alla fortuna, bensì ci 
affidiamo sempre alla bontà del cuore di Dio.

Ci serviva un’occasione grande: chiesta, l’abbiamo avuta.
Grazie a Dio per il bel tempo, che ha valorizzato le buone idee e 

le proposte impegnative e rischiose.
Ma ricordiamoci di non diventare come i figli viziati e capricciosi: 

non facciamoci sorprendere pigri e svogliati da qualche 
contrarietà, quando occorrerà impegnarsi un pò di più (perché 
piove o fa freddo, ci è già capitato, ricordate?...)

dA        

Il lancio dei palloncini, nel pomeriggio
della Festa dell’oratorio, è sempre

un momento di grande suggestione,
ma anche una occasione 
di comunicazione: infatti

il 14° concorso “l’amico più lontano”
attira l’attenzione e invoglia

alla risposta coloro che casualmente
si imbattono in un palloncino
“atterrato” in un luogo abitato.
A sole tre settimane dal lancio

abbiamo già ricevuto

35 cartoline di risposta,
di cui ben

7 raccolte dalla stessa persona.
Le cartoline ci rimandano

 numerosi messaggi cordiali, ai quali

invitiamo a rispondere.
Le cartoline pervenute

saranno distribuite ai legittimi proprietari
nei prossimi giorni alla catechesi.

L’ ORATORIO,

CHE MAGNIFICO POSTO !

iscrizioni oratorio (219)          €  3555,00
servizio ristoro                  €  5797,00
stand                              €    496,10
ruota €  1000,00
palloncini €    314,00
      spese generali      €  6025,00
buste NN per oratorio (154) €  2895,00
NN per tavoli e sedie €      30,00
pesca beneficienza €  3615,43
      spese      €       97,00
NN in occasione pesca €    645,00

FESTE ORATORIO CONFRATERNITA
del Santissimo Sacramento

nelle domeniche
2, 9, 16 novembre

si raccolgono i rinnovi e le nuove adesioni
presso la casa parrocchiale
dalle ore 8:45 alle ore 10:30

quota � 3,00
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 3 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - Valagussa Giuseppe e Giuseppina)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro nella sede della banda

4 MARTEDÌ - S. Carlo Borromeo, vescovo

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 20:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (+ fam. Casati Luigi - - Lavelli Pietro e Maria - - Pozzoni Vittorio)

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta - - fam. Fumagalli e Corno)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in chiesa parrocchiale

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli - - fam. Meneghini e Gambin)

 * 21.00 Catechesi giovani

7 VENERDÌ - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:30 S. Messa (+ maggioni Matteo e Fiorina)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 20:30 presso la chiesa di PADERNO D’ADDA: VEGLIA in preparazione alla GIORNATA CARITAS
   sarà guidata da don ROBERTO DAVANZO, direttore della Caritas Ambrosiana

8 SABATO - 

   presso la sede di AC, via S. Antonio 5, Milano: CONVEGNO DIOCESANO CARITAS
   chi fosse intenzionato a partecipare, si rivolga a Sandra Nova
 * 14:30 Pallavolo, Under 12: G.S. San Luigi - C.P.O. Osnago, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 Calcio a 7, cat. JUNIORES: G.S. San Luigi - Colle Brianza
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Anna e Biella Luigi - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina, Vittorio)
 * 16:00 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. San Luigi A - Sipam San Giuseppe

 * 21:00 in chiesa: CONCERTO della Corale “S. Giovanni Battista” e della Banda “Pirovano”

9 DOMENICA - NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
   GIORNATA PARROCCHIALE CARITAS

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Paolo e Agnese)
 * 10:30 S. Messa (+ Biella Natale, Lorenzo e Pierina)

 * 15:00 in oratorio: pomeriggio ART ATTACK per piccoli e grandi
   che desiderano rendere BELLO il loro oratorio con creatività
 * 15:15 S. Battesimo di Nava Valentina, Ferrario Daniele
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Piccolo grande eroe
 * 18:00 S. Messa (+ fam Grossi e Galdi - - Pasquale e Giovanna)

 * 21:00 CINEFORUM: Tropa de élite (Gli squadroni della morte)

È morto - martedì scorso - dopo 
un'agonia durata più di due mesi 
al St. Thomas Hospital di 
Chennai, nel Tamil Nadu, padre 
Bernard Digal il sacerdote 
p i c c h i a t o  a  s a n g u e  d a i  
fondamentalisti indù dell'Orissa 
nella notte del 25 agosto: aveva 
46 anni. Alla fine di agosto  
quando sono iniziate le violenze  
padre Bernard si trovava nel 
distretto di Kandhamal, il più 
colpito dagli scontri. Non per 
caso: era stato lui, infatti, per 
conto dell'arcidiocesi, a tenere i 
contatti con le comunità colpite 
già nel dicembre 2007. 

Tra i suoi compiti c'era anche 
quello di tesoriere. E certamente 
le sue visite erano anche un modo 
discreto per aiutare a ricostruire 
case, scuole, dispensari che già 
quella prima ondata di violenza 
aveva spazzato via. 

Quando la notte del 25 agosto la folla aizzata 
dai nazionalisti indù ha assaltato la parrocchia 
di Sankrakhol è fuggito nella foresta. Ma non era 
bastato. Anche là i fanatici l'avevano raggiunto. 
«Mi hanno agguantato, picchiandomi con 
sbarre di ferro, lance, asce e grosse pietre - 
aveva raccontato dal suo letto d'ospedale il 10 
settembre scorso -. Non so per quanto tempo mi 
hanno picchiato perché ho perso coscienza. Il 
mio autista mi ha trovato il giorno dopo, dopo 10 
ore e mi ha portato all'ospedale. Solo lì ho 
ripreso coscienza. Mi hanno lasciato nella 
foresta completamente nudo. Altri sono stati 
tagliati a pezzi o bruciati vivi. È umano tutto 
questo? Non è un attentato alla vita?». Lottava 
tra la vita e la morte, padre Bernard. Ma non 
aveva perso la forza di denunciare. 

All'inviato del quotidiano  Avvenire il 2 
settembre con l'unico filo di voce che gli era 
rimasto  aveva detto: «Aiutateci a mettere fine a 
questa tragedia».

«Padre Digal  ha dichiarato l'arcivescovo di 
Cuttack-Bhubaneshwar  ha ricevuto la corona 
dei martiri. È morto a causa delle violenze degli 
estremisti indù. Ora i cristiani di Kandhamal 
hanno un potente intercessore nei cieli, poiché 
egli continuerà il suo lavoro dalla casa celeste».
Di lui colpiva soprattutto la calma con la quale 
raccontava anche episodi assolutamente 
atroci. Adesso è toccato a lui. Non era un uomo 
spaventato, padre Digal. Era un uomo che 
chiedeva giustizia. Come tutta la sua Chiesa 
martire dell'Orissa.

PERSECUZIONI
Meravigliò non pochi 
giornalisti, quest'estate, al 
Meeting di Rimini, una 
battuta del cardinale Jean-
Louis Tauran: «Ci siamo 
concentrati sul dialogo con 
l'islam, è tempo che 
approfondiamo i contatti 
con il mondo indù» . Era la 
fine di agosto, l'inizio 
dell'ultima, terribile ondata 
di violenze anti-cristiane in 
Orissa. Il presidente del 
Pontificio consiglio per il 
dialogo interreligioso 
aveva visto lungo. Oggi il 
confronto con l'induismo è 
una priorità: lo impongono 

soprattutto le tragiche vicende recenti. Il 
cardinal Tauran ha espresso la volontà di 
cooperare con i rappresentanti religiosi induisti 
per affrontare insieme una domanda cruciale: 
«Come possiamo vivere in armonia nell'odierna 
società, rendendo testimonianza alla verità?» . 

(San Paolo ai Filippesi)

BASTA! MA QUANDO?

“Quest'anno, per le feste natalizie, 
vorremmo vestire a festa il nostro oratorio.

Per far questo chiediamo la collaborazione di tutti 
mettiamo a disposizione qualche ora 

del nostro tempo.
ci incontriamo armati di forbici, colla e tanta fantasia 

domenica 9 novembre alle ore 15.00 
Chiunque abbia a disposizione cartoncini di tutti i 
colori, carta da pacco natalizia è gentilmente 

pregato di portarli con sè.
Vi aspettiamo numerosi.

Sarà un pomeriggio fantastico, 
un pomeriggio ART ATTACK”.

ART ATTACKART ATTACKART ATTACK

mercoledì  11 giugno alle ore 15:59 è nato 
MAGNI MANUELE: gioia a lui e ai suoi genitori 

Carissimi del Gruppo Missionario di Cernusco,
grazie infinite per la vostra generosa offerta che mi permetterà di 
essere generosa con le bambine. Vi faccio tanti auguri 
per i vostri 10 anni di attività, perché anche i prossimi siano 
fecondi di attività e di opere di bene e soprattutto vi diano tanta 
gioia e soddisfazione nell’impegno per gli altri. 
Un caro ricordo                           Natalina

vendita oggetti, fiori e calendari  €  1831,50
vendita calendari e oggettistica (al 27.10.2008) €    769,20
spese:  materiale e attrezzature €  228.30
 fiori   €  200,00
 cancelleria  €    77,30
sono inoltre stati destinati €  300,00 a Natalina

notizie dal GRUPPO MISSIONARIO
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 3 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - Valagussa Giuseppe e Giuseppina)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro nella sede della banda

4 MARTEDÌ - S. Carlo Borromeo, vescovo

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 20:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 
   (+ fam. Casati Luigi - - Lavelli Pietro e Maria - - Pozzoni Vittorio)

5 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta - - fam. Fumagalli e Corno)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in chiesa parrocchiale

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

6 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli - - fam. Meneghini e Gambin)

 * 21.00 Catechesi giovani

7 VENERDÌ - PRIMO VENERDÌ DEL MESE

 * 8:30 S. Messa (+ maggioni Matteo e Fiorina)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 20:30 presso la chiesa di PADERNO D’ADDA: VEGLIA in preparazione alla GIORNATA CARITAS
   sarà guidata da don ROBERTO DAVANZO, direttore della Caritas Ambrosiana

8 SABATO - 

   presso la sede di AC, via S. Antonio 5, Milano: CONVEGNO DIOCESANO CARITAS
   chi fosse intenzionato a partecipare, si rivolga a Sandra Nova
 * 14:30 Pallavolo, Under 12: G.S. San Luigi - C.P.O. Osnago, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 Calcio a 7, cat. JUNIORES: G.S. San Luigi - Colle Brianza
 * 18:00 S. Messa festiva (+ Maggioni Anna e Biella Luigi - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina, Vittorio)
 * 16:00 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. San Luigi A - Sipam San Giuseppe

 * 21:00 in chiesa: CONCERTO della Corale “S. Giovanni Battista” e della Banda “Pirovano”

9 DOMENICA - NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
   GIORNATA PARROCCHIALE CARITAS

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Paolo e Agnese)
 * 10:30 S. Messa (+ Biella Natale, Lorenzo e Pierina)

 * 15:00 in oratorio: pomeriggio ART ATTACK per piccoli e grandi
   che desiderano rendere BELLO il loro oratorio con creatività
 * 15:15 S. Battesimo di Nava Valentina, Ferrario Daniele
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Piccolo grande eroe
 * 18:00 S. Messa (+ fam Grossi e Galdi - - Pasquale e Giovanna)

 * 21:00 CINEFORUM: Tropa de élite (Gli squadroni della morte)

È morto - martedì scorso - dopo 
un'agonia durata più di due mesi 
al St. Thomas Hospital di 
Chennai, nel Tamil Nadu, padre 
Bernard Digal il sacerdote 
p i c c h i a t o  a  s a n g u e  d a i  
fondamentalisti indù dell'Orissa 
nella notte del 25 agosto: aveva 
46 anni. Alla fine di agosto  
quando sono iniziate le violenze  
padre Bernard si trovava nel 
distretto di Kandhamal, il più 
colpito dagli scontri. Non per 
caso: era stato lui, infatti, per 
conto dell'arcidiocesi, a tenere i 
contatti con le comunità colpite 
già nel dicembre 2007. 

Tra i suoi compiti c'era anche 
quello di tesoriere. E certamente 
le sue visite erano anche un modo 
discreto per aiutare a ricostruire 
case, scuole, dispensari che già 
quella prima ondata di violenza 
aveva spazzato via. 

Quando la notte del 25 agosto la folla aizzata 
dai nazionalisti indù ha assaltato la parrocchia 
di Sankrakhol è fuggito nella foresta. Ma non era 
bastato. Anche là i fanatici l'avevano raggiunto. 
«Mi hanno agguantato, picchiandomi con 
sbarre di ferro, lance, asce e grosse pietre - 
aveva raccontato dal suo letto d'ospedale il 10 
settembre scorso -. Non so per quanto tempo mi 
hanno picchiato perché ho perso coscienza. Il 
mio autista mi ha trovato il giorno dopo, dopo 10 
ore e mi ha portato all'ospedale. Solo lì ho 
ripreso coscienza. Mi hanno lasciato nella 
foresta completamente nudo. Altri sono stati 
tagliati a pezzi o bruciati vivi. È umano tutto 
questo? Non è un attentato alla vita?». Lottava 
tra la vita e la morte, padre Bernard. Ma non 
aveva perso la forza di denunciare. 

All'inviato del quotidiano  Avvenire il 2 
settembre con l'unico filo di voce che gli era 
rimasto  aveva detto: «Aiutateci a mettere fine a 
questa tragedia».

«Padre Digal  ha dichiarato l'arcivescovo di 
Cuttack-Bhubaneshwar  ha ricevuto la corona 
dei martiri. È morto a causa delle violenze degli 
estremisti indù. Ora i cristiani di Kandhamal 
hanno un potente intercessore nei cieli, poiché 
egli continuerà il suo lavoro dalla casa celeste».
Di lui colpiva soprattutto la calma con la quale 
raccontava anche episodi assolutamente 
atroci. Adesso è toccato a lui. Non era un uomo 
spaventato, padre Digal. Era un uomo che 
chiedeva giustizia. Come tutta la sua Chiesa 
martire dell'Orissa.

PERSECUZIONI
Meravigliò non pochi 
giornalisti, quest'estate, al 
Meeting di Rimini, una 
battuta del cardinale Jean-
Louis Tauran: «Ci siamo 
concentrati sul dialogo con 
l'islam, è tempo che 
approfondiamo i contatti 
con il mondo indù» . Era la 
fine di agosto, l'inizio 
dell'ultima, terribile ondata 
di violenze anti-cristiane in 
Orissa. Il presidente del 
Pontificio consiglio per il 
dialogo interreligioso 
aveva visto lungo. Oggi il 
confronto con l'induismo è 
una priorità: lo impongono 

soprattutto le tragiche vicende recenti. Il 
cardinal Tauran ha espresso la volontà di 
cooperare con i rappresentanti religiosi induisti 
per affrontare insieme una domanda cruciale: 
«Come possiamo vivere in armonia nell'odierna 
società, rendendo testimonianza alla verità?» . 

(San Paolo ai Filippesi)

BASTA! MA QUANDO?

“Quest'anno, per le feste natalizie, 
vorremmo vestire a festa il nostro oratorio.

Per far questo chiediamo la collaborazione di tutti 
mettiamo a disposizione qualche ora 

del nostro tempo.
ci incontriamo armati di forbici, colla e tanta fantasia 

domenica 9 novembre alle ore 15.00 
Chiunque abbia a disposizione cartoncini di tutti i 
colori, carta da pacco natalizia è gentilmente 

pregato di portarli con sè.
Vi aspettiamo numerosi.

Sarà un pomeriggio fantastico, 
un pomeriggio ART ATTACK”.

ART ATTACKART ATTACKART ATTACK

mercoledì  11 giugno alle ore 15:59 è nato 
MAGNI MANUELE: gioia a lui e ai suoi genitori 

Carissimi del Gruppo Missionario di Cernusco,
grazie infinite per la vostra generosa offerta che mi permetterà di 
essere generosa con le bambine. Vi faccio tanti auguri 
per i vostri 10 anni di attività, perché anche i prossimi siano 
fecondi di attività e di opere di bene e soprattutto vi diano tanta 
gioia e soddisfazione nell’impegno per gli altri. 
Un caro ricordo                           Natalina

vendita oggetti, fiori e calendari  €  1831,50
vendita calendari e oggettistica (al 27.10.2008) €    769,20
spese:  materiale e attrezzature €  228.30
 fiori   €  200,00
 cancelleria  €    77,30
sono inoltre stati destinati €  300,00 a Natalina

notizie dal GRUPPO MISSIONARIO
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 10 LUNEDÌ - S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Mayer Lucia)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

11 MARTEDÌ - S. Marino di Tour, vescovo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   (in piena attività, col sorriso e il tuo aiuto! GRAZIE)
 * 8:30 S. Messa (+ Rocca Eugenia)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media

12 MERCOLEDÌ - S. Giosafat, vescovo e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   (in piena attività, col sorriso e il tuo aiuto! GRAZIE)
 * 9:30 S. Messa (+ Carenzio Mario e Clelia)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Redaelli Romano)

 * 21.00 Catechesi giovani

14 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ per le anime dimenticate)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

15 SABATO - 

 * 16:00 Calcio a 7, cat. TOP JUNIOR: G.S. SAN LUIGI - OROBIA ROBBIATE
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina - - Vergani Luigi)

   consegna alla Comunità del NUOVO LEZIONARIO AMBROSIANO
   inizio del NUOVO ANNO LITURGICO
   introduzione delle VARIAZIONI, in conformità alla riforma liturgica

   È CONSIGLIATA la presenza alla celebrazione 20 minuti prima
 * 18:30 Calcio a 7, cat. Open: G.S. SAN LUIGI A - CORTENUOVA 
 * 19:30 S. Messa domenicale vigiliare, celebrata da don Emanuele (+ defunti della Classe 1958) 

16 DOMENICA - PRIMA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Bonanomi Felice, Antonia e Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Panzeri Angelo e Angela - - Colombo Mario e Luigia)
 * 14:15 prove del teatro
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: L'arca di Noè 
 * 18:00 S. Messa (+ Rocca Paola - - Chinni Luigi, Di Tommaso Sabina e Giovanni)

 * 21:00 CINEFORUM: Lo scafandro e la farfalla

17 LUNEDÌ

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Donizzetti; Verdi (n° dispari dal 23 al 31; n° pari dal 46 al 56)

18 MARTEDÌ

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Pergolesi

19 MERCOLEDÌ

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Vivaldi

20 GIOVEDÌ

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Verdi (n° dispari dall’1 al 21; n° pari dal 14 al 42)

Il LEZIONARIO
 AMBROSIANO, 
che entrerà in vigore il 16 
n o v e m b r e  2 0 0 8  ( p r i m a  
domenica d'Avvento),  è 
organizzato in tre libri: 
Libro I o del mistero 
d e l l ' i n c a r n a z i o n e  d e l  
Signore; 
Libro II o del mistero della 
Pasqua del Signore; 
Libro III o del mistero 
della Pentecoste.

Il Libro I, dalla prima domenica di Avvento al 
sabato che precede la prima domenica di Quaresima, 
riporta le letture bibliche dell'Avvento, del tempo 
delle festività natalizie e del tempo dopo l'Epifania.

Il libro Il, dalla prima domenica di Quaresima alla 
solennità di Pentecoste, riporta le letture bibliche 
della Quaresima, della Settimana santa o Autentica e 
del tempo Pasquale. 

Il libro III, dal lunedì dopo la solennità di 
Pentecoste al sabato antecedente la prima domenica 
d'Avvento, è suddiviso in tre sezioni: settimane dopo 
Pentecoste, fino al Martirio di san Giovanni il 
Precursore (29 agosto); settimane dopo il Martirio 
fino alla solennità della Dedicazione del Duomo di 
Milano, chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani (III 
domenica di ottobre); settimane dopo la Dedicazione 
fino alla prima domenica di Avvento.

Elemento di 

grande novità è 

l'annuncio del 

Vangelo della 

Risurrezione nella messa domenicale vigiliare 

(l'eucaristia del sabato sera). Poiché nella tradizione 

ambrosiana, come in tutte le antiche liturgie 

cristiane, la festa incomincia con i Vespri del giorno 

precedente; la messa del sabato sera  d'ora in poi 

«messa domenicale vigiliare» e non più «messa 

prefestiva»  s'incarica di ricordare in tutte le 

comunità che la domenica, nostra Pasqua 

settimanale, fonda se stessa sulla Risurrezione di 

Cristo «il primo giorno dopo il sabato».

Per fare questo, prima e al di fuori dello schema 

delle letture del giorno, il sacerdote celebrante 

proclama dall'altare il Vangelo della Risurrezione, 

cioè, di volta in volta, uno dei dodici brani 

evangelici che annunciano la Risurrezione e le 

apparizioni del Signore, e, nelle domeniche di 

Quaresima, le pagine prefigurative di questo mistero 

di gloria, come i racconti della Trasfigurazione.

Il sacerdote conclude la proclamazione del 

Vangelo della Risurrezione con il saluto pasquale 

ambrosiano:

«Cristo Signore è risorto», 

e tutta l'assemblea risponde «Rendiamo grazie a 

Dio»; nelle domeniche di Quaresima, il sacerdote 

conclude la Lettura vigiliare che sostituisce il Vangelo 

della Risurrezione con l'acclamazione:

«Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei 

secoli», e tutta l'assemblea risponde «Amen». In 

circostanze particolari, il Vangelo della Risurrezione 

sarà accompagnato dal suono festoso delle 

campane.

IMPORTANTE:
ECCO

UNA 
NOVITÀ

COME È FATTO

SABATO PROSSIMO
alla Santa Messa delle ore 18:00
accoglieremo in modo solenne il 

NUOVO LEZIONARIO AMBROSIANO
***

la Celebrazione Eucaristica
di OGNI SABATO

verrà parzialmente modificata:
per comprendere

le novità celebrative
chiediamo che SABATO 15 novembre

si venga alla Messa

 - grazie!20 minuti PRIMA
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 10 LUNEDÌ - S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Mayer Lucia)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

11 MARTEDÌ - S. Marino di Tour, vescovo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   (in piena attività, col sorriso e il tuo aiuto! GRAZIE)
 * 8:30 S. Messa (+ Rocca Eugenia)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media

12 MERCOLEDÌ - S. Giosafat, vescovo e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   (in piena attività, col sorriso e il tuo aiuto! GRAZIE)
 * 9:30 S. Messa (+ Carenzio Mario e Clelia)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

13 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Redaelli Romano)

 * 21.00 Catechesi giovani

14 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ per le anime dimenticate)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

15 SABATO - 

 * 16:00 Calcio a 7, cat. TOP JUNIOR: G.S. SAN LUIGI - OROBIA ROBBIATE
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina - - Vergani Luigi)

   consegna alla Comunità del NUOVO LEZIONARIO AMBROSIANO
   inizio del NUOVO ANNO LITURGICO
   introduzione delle VARIAZIONI, in conformità alla riforma liturgica

   È CONSIGLIATA la presenza alla celebrazione 20 minuti prima
 * 18:30 Calcio a 7, cat. Open: G.S. SAN LUIGI A - CORTENUOVA 
 * 19:30 S. Messa domenicale vigiliare, celebrata da don Emanuele (+ defunti della Classe 1958) 

16 DOMENICA - PRIMA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Bonanomi Felice, Antonia e Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Panzeri Angelo e Angela - - Colombo Mario e Luigia)
 * 14:15 prove del teatro
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: L'arca di Noè 
 * 18:00 S. Messa (+ Rocca Paola - - Chinni Luigi, Di Tommaso Sabina e Giovanni)

 * 21:00 CINEFORUM: Lo scafandro e la farfalla

17 LUNEDÌ

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Donizzetti; Verdi (n° dispari dal 23 al 31; n° pari dal 46 al 56)

18 MARTEDÌ

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Pergolesi

19 MERCOLEDÌ

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Vivaldi

20 GIOVEDÌ

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Verdi (n° dispari dall’1 al 21; n° pari dal 14 al 42)

Il LEZIONARIO
 AMBROSIANO, 
che entrerà in vigore il 16 
n o v e m b r e  2 0 0 8  ( p r i m a  
domenica d'Avvento),  è 
organizzato in tre libri: 
Libro I o del mistero 
d e l l ' i n c a r n a z i o n e  d e l  
Signore; 
Libro II o del mistero della 
Pasqua del Signore; 
Libro III o del mistero 
della Pentecoste.

Il Libro I, dalla prima domenica di Avvento al 
sabato che precede la prima domenica di Quaresima, 
riporta le letture bibliche dell'Avvento, del tempo 
delle festività natalizie e del tempo dopo l'Epifania.

Il libro Il, dalla prima domenica di Quaresima alla 
solennità di Pentecoste, riporta le letture bibliche 
della Quaresima, della Settimana santa o Autentica e 
del tempo Pasquale. 

Il libro III, dal lunedì dopo la solennità di 
Pentecoste al sabato antecedente la prima domenica 
d'Avvento, è suddiviso in tre sezioni: settimane dopo 
Pentecoste, fino al Martirio di san Giovanni il 
Precursore (29 agosto); settimane dopo il Martirio 
fino alla solennità della Dedicazione del Duomo di 
Milano, chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani (III 
domenica di ottobre); settimane dopo la Dedicazione 
fino alla prima domenica di Avvento.

Elemento di 

grande novità è 

l'annuncio del 

Vangelo della 

Risurrezione nella messa domenicale vigiliare 

(l'eucaristia del sabato sera). Poiché nella tradizione 

ambrosiana, come in tutte le antiche liturgie 

cristiane, la festa incomincia con i Vespri del giorno 

precedente; la messa del sabato sera  d'ora in poi 

«messa domenicale vigiliare» e non più «messa 

prefestiva»  s'incarica di ricordare in tutte le 

comunità che la domenica, nostra Pasqua 

settimanale, fonda se stessa sulla Risurrezione di 

Cristo «il primo giorno dopo il sabato».

Per fare questo, prima e al di fuori dello schema 

delle letture del giorno, il sacerdote celebrante 

proclama dall'altare il Vangelo della Risurrezione, 

cioè, di volta in volta, uno dei dodici brani 

evangelici che annunciano la Risurrezione e le 

apparizioni del Signore, e, nelle domeniche di 

Quaresima, le pagine prefigurative di questo mistero 

di gloria, come i racconti della Trasfigurazione.

Il sacerdote conclude la proclamazione del 

Vangelo della Risurrezione con il saluto pasquale 

ambrosiano:

«Cristo Signore è risorto», 

e tutta l'assemblea risponde «Rendiamo grazie a 

Dio»; nelle domeniche di Quaresima, il sacerdote 

conclude la Lettura vigiliare che sostituisce il Vangelo 

della Risurrezione con l'acclamazione:

«Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei 

secoli», e tutta l'assemblea risponde «Amen». In 

circostanze particolari, il Vangelo della Risurrezione 

sarà accompagnato dal suono festoso delle 

campane.

IMPORTANTE:
ECCO

UNA 
NOVITÀ

COME È FATTO

SABATO PROSSIMO
alla Santa Messa delle ore 18:00
accoglieremo in modo solenne il 

NUOVO LEZIONARIO AMBROSIANO
***

la Celebrazione Eucaristica
di OGNI SABATO

verrà parzialmente modificata:
per comprendere

le novità celebrative
chiediamo che SABATO 15 novembre

si venga alla Messa

 - grazie!20 minuti PRIMA



17 LUNEDÌ - S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Gianfranco)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Donizzetti; Verdi (n° dispari dal 23 al 31; n° pari dal 46 al 56)
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brambilla e Biffi - - Ferrario Bambina e famiglia)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Pergolesi

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Angela)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Vivaldi
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cereda Giuseppe, Lorenzo e famiglia)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Verdi (n° dispari dall’1 al 21; n° pari dal 14 al 42)
 * 21.00 Catechesi giovani

21 VENERDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 20:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gironi e Crippa)

   invito particolare a tutti coloro che desiderano collaborare alla benedizione 
   natalizia delle famiglie

22 SABATO - S. Cecilia, vergine e martire

 * 14:30 Pallavolo (palestra delle scuole), cat. Under 12:  G.S. SAN LUIGI - GSO ROGOREDO
 * 16:00 Calcio a 7, cat. JUNIORES: G.S. SAN LUIGI  CASTELLO BRIANZA
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ Perego maria, Silvana e Teresa - - Valagussa Angela e Teresa - - Negri Vilma, 30° giorno dalla morte)
 * 18:30 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI B - S. MARIA HOE' 

23 DOMENICA - SECONDA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario - - Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti Classe 1933 - - i.o. ringraziamento per una guarigione)

 * 14:15 prove del teatro
 * 15:00 Incontro decanale di AC, presso la Scuola Materna
 * 16:00 FILM: Wall-e
 * 18:00 S. Messa (+ Pozzoni Giuseppe e famiglia - - Spreafico Maria)

 * 21:00 CINEFORUM: Il peso dell'aria
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

Questa giornata è stata preceduta venerdì 6 novembre da una 
VEGLIA DI PREGHIERA che si è tenuta nella Parrocchia di Paderno nella 
quale si è commentato la parabola del seminatore. Educare alla 
carità significa aiutare a tradurre nella vita quotidiana, individuale e 
comunitaria il disegno di Dio: vedere che Dio non è "parsimonioso", 
bensì "esagerato" nel distribuire nel campo ben preparato i semi che 
produrranno frutti. E' altrettanto meraviglioso vedere come l'amore di 
Dio rimane per sempre,  come il seminatore non si stanca mai di 
seminare i suoi semi, perché nutre fiducia nel suo campo che al 
momento opportuno darà il suo frutto. 

Sabato 7 novembre vi è stato a Milano il CONVEGNO DIOCESANO dove è stato sottolineato che 
l'impegno della carità è un tratto caratteristico di tutta la comunità cristiana; infatti è la modalità secondo 
cui l'intero vissuto cristiano deve esprimersi, a partire dall'amore stesso di Cristo che ci spinge, ci sostiene, ci 
esorta, ci attrae al vero e al bene. La carità esige oggi di essere vissuta in un contesto sociale, culturale e 
civile contrassegnato dalla complessità, per questo non può essere improvvisata, ma chiede di essere 
pensata, interpretata, organizzata. Occorre, quindi, una carità che sappia radicarsi nel territorio, fronteggiare 
le sfide complesse che il presente le sottopone, così da offrire alle persone, alle famiglie un servizio 
adeguato ed efficace.

Domenica 8 novembre  - GIORNATA PARROCCHIALE CARITAS - nella propria comunità pastorale gli 
operatori della Caritas sono stati chiamati ad animare e promuovere uno stile e un metodo di lavoro precisi: 
educare alla carità secondo lo stile della comunione-collaborazione-corresponsabilità. Bisogna  continuare 
a riflettere sull'identità e sulla missione della caritas alla luce del cammino della chiesa per rispondere 
sempre meglio all'appello di Gesù ad amare come lui ci ha amato.

Nella Nostra Comunità il Gruppo Caritas è formato da un piccolo, molto attivo e fortemente motivato, 
numero di persone. Si incontra il lunedì (gli appuntamenti sono evidenziati dall'Informatore) e si occupa di 
tenere desta anche la sensibilità missionaria. Chiunque desideri farne arte può rivolgersi direttamente al 
Parroco e scegliere di partecipare a qualche serata.
Il tempo è dono di Dio; il nostro tempo può essere ri-donato a Lui perché: "ho avuto fame, sete,… ero 
malato…!!”
        Sandra Nova

QUALCHE PENSIERO
in margine alla Giornata Diocesana Caritas

QUESTA SETTIMANA
inizia la benedizione

natalizia delle famiglie
(vedi il calendario sul retro)

il breve incontro di preghiera presso 
la casa, sarà guidato da don Alfredo 

VENERDÌ SERA presso la cappella dell’oratorio ci introdurremo
ad una forma di PREGHIERA e BENEDIZIONE guidata da
un membro della famiglia.

secondo il metodo tradizionale 
(occorre preparare l’acqua che sarà benedetta in casa).

Ci sono pervenute altre risposte dopo il lancio
dei palloncini, (14° concorso “l’amico più lontano”)

in ooratorio, questa settimana saranno consegnate le cartoline:
invitiamo gli interessati a corrispondere (magari con una cartolina “d’epoca”, 

che può essere anch’essa ritirata in oratorio) - CIAO !!



17 LUNEDÌ - S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Gianfranco)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Donizzetti; Verdi (n° dispari dal 23 al 31; n° pari dal 46 al 56)
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brambilla e Biffi - - Ferrario Bambina e famiglia)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Pergolesi

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Angela)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Vivaldi
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Cereda Giuseppe, Lorenzo e famiglia)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: Verdi (n° dispari dall’1 al 21; n° pari dal 14 al 42)
 * 21.00 Catechesi giovani

21 VENERDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 20:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gironi e Crippa)

   invito particolare a tutti coloro che desiderano collaborare alla benedizione 
   natalizia delle famiglie

22 SABATO - S. Cecilia, vergine e martire

 * 14:30 Pallavolo (palestra delle scuole), cat. Under 12:  G.S. SAN LUIGI - GSO ROGOREDO
 * 16:00 Calcio a 7, cat. JUNIORES: G.S. SAN LUIGI  CASTELLO BRIANZA
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ Perego maria, Silvana e Teresa - - Valagussa Angela e Teresa - - Negri Vilma, 30° giorno dalla morte)
 * 18:30 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI B - S. MARIA HOE' 

23 DOMENICA - SECONDA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario - - Colombo Onorina)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti Classe 1933 - - i.o. ringraziamento per una guarigione)

 * 14:15 prove del teatro
 * 15:00 Incontro decanale di AC, presso la Scuola Materna
 * 16:00 FILM: Wall-e
 * 18:00 S. Messa (+ Pozzoni Giuseppe e famiglia - - Spreafico Maria)

 * 21:00 CINEFORUM: Il peso dell'aria

Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
16 novembre 2008   -   n° 81

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

Questa giornata è stata preceduta venerdì 6 novembre da una 
VEGLIA DI PREGHIERA che si è tenuta nella Parrocchia di Paderno nella 
quale si è commentato la parabola del seminatore. Educare alla 
carità significa aiutare a tradurre nella vita quotidiana, individuale e 
comunitaria il disegno di Dio: vedere che Dio non è "parsimonioso", 
bensì "esagerato" nel distribuire nel campo ben preparato i semi che 
produrranno frutti. E' altrettanto meraviglioso vedere come l'amore di 
Dio rimane per sempre,  come il seminatore non si stanca mai di 
seminare i suoi semi, perché nutre fiducia nel suo campo che al 
momento opportuno darà il suo frutto. 

Sabato 7 novembre vi è stato a Milano il CONVEGNO DIOCESANO dove è stato sottolineato che 
l'impegno della carità è un tratto caratteristico di tutta la comunità cristiana; infatti è la modalità secondo 
cui l'intero vissuto cristiano deve esprimersi, a partire dall'amore stesso di Cristo che ci spinge, ci sostiene, ci 
esorta, ci attrae al vero e al bene. La carità esige oggi di essere vissuta in un contesto sociale, culturale e 
civile contrassegnato dalla complessità, per questo non può essere improvvisata, ma chiede di essere 
pensata, interpretata, organizzata. Occorre, quindi, una carità che sappia radicarsi nel territorio, fronteggiare 
le sfide complesse che il presente le sottopone, così da offrire alle persone, alle famiglie un servizio 
adeguato ed efficace.

Domenica 8 novembre  - GIORNATA PARROCCHIALE CARITAS - nella propria comunità pastorale gli 
operatori della Caritas sono stati chiamati ad animare e promuovere uno stile e un metodo di lavoro precisi: 
educare alla carità secondo lo stile della comunione-collaborazione-corresponsabilità. Bisogna  continuare 
a riflettere sull'identità e sulla missione della caritas alla luce del cammino della chiesa per rispondere 
sempre meglio all'appello di Gesù ad amare come lui ci ha amato.

Nella Nostra Comunità il Gruppo Caritas è formato da un piccolo, molto attivo e fortemente motivato, 
numero di persone. Si incontra il lunedì (gli appuntamenti sono evidenziati dall'Informatore) e si occupa di 
tenere desta anche la sensibilità missionaria. Chiunque desideri farne arte può rivolgersi direttamente al 
Parroco e scegliere di partecipare a qualche serata.
Il tempo è dono di Dio; il nostro tempo può essere ri-donato a Lui perché: "ho avuto fame, sete,… ero 
malato…!!”
        Sandra Nova

QUALCHE PENSIERO
in margine alla Giornata Diocesana Caritas

QUESTA SETTIMANA
inizia la benedizione

natalizia delle famiglie
(vedi il calendario sul retro)

il breve incontro di preghiera presso 
la casa, sarà guidato da don Alfredo 

VENERDÌ SERA presso la cappella dell’oratorio ci introdurremo
ad una forma di PREGHIERA e BENEDIZIONE guidata da
un membro della famiglia.

secondo il metodo tradizionale 
(occorre preparare l’acqua che sarà benedetta in casa).

Ci sono pervenute altre risposte dopo il lancio
dei palloncini, (14° concorso “l’amico più lontano”)

in ooratorio, questa settimana saranno consegnate le cartoline:
invitiamo gli interessati a corrispondere (magari con una cartolina “d’epoca”, 

che può essere anch’essa ritirata in oratorio) - CIAO !!



Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
23 novembre 2008   -   n° 82

don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

La scorsa settimana ho ripreso la benedizione 
natalizia delle famiglie... Delle famiglie, appunto, non 
delle case: questa è la ragione della scelta serale 
dell’orario. Così abbiamo una maggior probabilità di 
incontrarci seppure a volte si finisce per pregare nella 
confusione del rientro dal lavoro o attorno a una tavola 
imbandita: nessun imbarazzo da parte nostra 
(comprendo anche i chierichetti, rumorosi e invadenti, 
ma segno della vivacità della nostra comunità giovanile); 
con rispetto ci accingiamo a vivere il momento.

Il fatto che mi si chiami per nome dice che abbiamo 
superato almeno la conoscenza iniziale (vengo da 
esperienze dove dopo dieci anni mi sentivo dire: lei è il 
prete nuovo?); l’impegno a raggiungere il maggior 
numero di famiglie dice la mia disponibilità ad 
approfondire il dialogo.

“Il maggior numero...”, sì, perché non mi sarà possibile 
arrivare a tutti. È una constatazione che faccio con un 
pizzico di amarezza, perché - al di là della fatica e della 
cronica tirannia del tempo - volentieri mi fermerei anche 
più a lungo presso tutti. In chiesa parlo quasi sempre 
solo io, in casa vengo soprattutto per ascoltare e - ove 
non fosse possibile - invito a non trascurare la possibilità 
di incontrarci in oratorio (ogni momento è buono), luogo 
che deve diventare sempre più la “casa della Comunità”.

Che fare? Lasciare senza la benedizione è un pò come 
togliere il pane di bocca e allora ecco che cosa abbiamo 
maturato nella riflessione comune.

Alcune zone saranno raggiunte da persone che si sono 
rese disponibili per portare in famiglia l’acqua 
precedentemente benedetta in chiesa, e - presso chi 
desidera - reciteranno una breve preghiera insieme. Così 
la Comunità si rende presente a tutti portando l’augurio 
natalizio.

Sarà poi un membro della famiglia a guidare la 
benedizione con l’acqua benedetta in un momento 
ritenuto opportuno e “solenne” (ex. la domenica prima 
del pasto che vede tutti radunati...).

Non ci sono famiglie “più fortunate”: tutti compiamo lo 
stesso gesto “nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo”; tutti diciamo che la profonda gioia del 
Natale si mescola alla inevitabile preoccupazione per la 
“crisi” sempre più seria e ad ogni “fracasso”, di cui la 
casa fatta di sassi - secondo il proverbio - non è mai 
priva.

Ma con la Provvidenza schierata dalla nostra parte, 
ogni evento può essere guardato, compreso e affrontato 
con speranza.

dA        

LA
BENEDIZIONE

NATALIZIA:
presso tutte

le case,
con

diversa
modalità

*******

A tutte le famiglie
verrà inviata comunicazione
(mediante l’INFORMATORE 

o apposita lettera, nella casella
della posta) della modalità

della BENEDIZIONE NATALIZIA 2008.

Dove giunge don Alfredo,
(- bello, è far sì che ci siano

i bambini/ragazzi ad attendere,
magari sacrificando una
“parte di allenamento! - )

occorre presentare un pò d’acqua
che sarà benedetta e lasciata

alla famiglia;
dove arriveranno alcuni membri
della Comunità (sempre in due,

previa comunicazione)
verrà portata l’acqua già

benedetta in chiesa.
Invitiamo a cogliere l’occasione

per pregare anche per le vocazioni.

QUESTA SETTIMANA verrà portata l’acqua benedetta
alle famiglie delle vie:

Alpini, XXV Aprile, san Marco, Monza (solo n°  77 e 79)
sarà data comunicazione personale a ciascuna famiglia

24 LUNEDÌ - Beata Maria Anna Sala

 * 8:30 S. Messa (+ Turri Aldo e genitori - - Maria e Lino)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Mascagni e Pensiero
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Assi Luigi - - Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni 

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Vico Angela e Piera - - fam. Brugora Carla)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi bis
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

27 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Valagussa Giuseppina e Alfredo)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monti
 * 21.00 Catechesi giovani

28 VENERDÌ - S. Giovanni di Dio, religioso

 * 8:30 S. Messa (+ Fioretti Antonietta e Alessandro)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

29 SABATO - 

 * 14:30 in palestra: pallavolo, cat. Under 12: G.S. SAN LUIGI - GSO BRIVIO  
 * 16:00 Calcio a 7, cat. TOP JUNIOR: G.S. SAN LUIGI - OLGIATE MOLGORA
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ Proserpio Carlo, Chiara e Rina - - defunti della Classe 1939 - - Spada Carlo e Maggioni Emilia)
 * 18:30 in palestra: pallavolo, cat. Open Femminile: G.S. SAN LUIGI - GSO BEVERATE 
  * 18:30 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI A - GSO BEVERATE A 

30 DOMENICA - TERZA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Pedrazzini Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ parenti e amici del Cavigiolo)
 * 15:00 prove del teatro
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Donkey xote (Don Chisciotte) 
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Gandini e Viscardi - - Luigi, Colomba e Giovanni - - Dell’Orto Paolo)

 * 21:00 CINEFORUM: Forse Dio è malato
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don Alfredo Maggioni, piazza san Giovanni 3 - 039 990 26 82
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

La scorsa settimana ho ripreso la benedizione 
natalizia delle famiglie... Delle famiglie, appunto, non 
delle case: questa è la ragione della scelta serale 
dell’orario. Così abbiamo una maggior probabilità di 
incontrarci seppure a volte si finisce per pregare nella 
confusione del rientro dal lavoro o attorno a una tavola 
imbandita: nessun imbarazzo da parte nostra 
(comprendo anche i chierichetti, rumorosi e invadenti, 
ma segno della vivacità della nostra comunità giovanile); 
con rispetto ci accingiamo a vivere il momento.

Il fatto che mi si chiami per nome dice che abbiamo 
superato almeno la conoscenza iniziale (vengo da 
esperienze dove dopo dieci anni mi sentivo dire: lei è il 
prete nuovo?); l’impegno a raggiungere il maggior 
numero di famiglie dice la mia disponibilità ad 
approfondire il dialogo.

“Il maggior numero...”, sì, perché non mi sarà possibile 
arrivare a tutti. È una constatazione che faccio con un 
pizzico di amarezza, perché - al di là della fatica e della 
cronica tirannia del tempo - volentieri mi fermerei anche 
più a lungo presso tutti. In chiesa parlo quasi sempre 
solo io, in casa vengo soprattutto per ascoltare e - ove 
non fosse possibile - invito a non trascurare la possibilità 
di incontrarci in oratorio (ogni momento è buono), luogo 
che deve diventare sempre più la “casa della Comunità”.

Che fare? Lasciare senza la benedizione è un pò come 
togliere il pane di bocca e allora ecco che cosa abbiamo 
maturato nella riflessione comune.

Alcune zone saranno raggiunte da persone che si sono 
rese disponibili per portare in famiglia l’acqua 
precedentemente benedetta in chiesa, e - presso chi 
desidera - reciteranno una breve preghiera insieme. Così 
la Comunità si rende presente a tutti portando l’augurio 
natalizio.

Sarà poi un membro della famiglia a guidare la 
benedizione con l’acqua benedetta in un momento 
ritenuto opportuno e “solenne” (ex. la domenica prima 
del pasto che vede tutti radunati...).

Non ci sono famiglie “più fortunate”: tutti compiamo lo 
stesso gesto “nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo”; tutti diciamo che la profonda gioia del 
Natale si mescola alla inevitabile preoccupazione per la 
“crisi” sempre più seria e ad ogni “fracasso”, di cui la 
casa fatta di sassi - secondo il proverbio - non è mai 
priva.

Ma con la Provvidenza schierata dalla nostra parte, 
ogni evento può essere guardato, compreso e affrontato 
con speranza.

dA        

LA
BENEDIZIONE

NATALIZIA:
presso tutte

le case,
con

diversa
modalità

*******

A tutte le famiglie
verrà inviata comunicazione
(mediante l’INFORMATORE 

o apposita lettera, nella casella
della posta) della modalità

della BENEDIZIONE NATALIZIA 2008.

Dove giunge don Alfredo,
(- bello, è far sì che ci siano

i bambini/ragazzi ad attendere,
magari sacrificando una
“parte di allenamento! - )

occorre presentare un pò d’acqua
che sarà benedetta e lasciata

alla famiglia;
dove arriveranno alcuni membri
della Comunità (sempre in due,

previa comunicazione)
verrà portata l’acqua già

benedetta in chiesa.
Invitiamo a cogliere l’occasione

per pregare anche per le vocazioni.

QUESTA SETTIMANA verrà portata l’acqua benedetta
alle famiglie delle vie:

Alpini, XXV Aprile, san Marco, Monza (solo n°  77 e 79)
sarà data comunicazione personale a ciascuna famiglia

24 LUNEDÌ - Beata Maria Anna Sala

 * 8:30 S. Messa (+ Turri Aldo e genitori - - Maria e Lino)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Mascagni e Pensiero
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Assi Luigi - - Agostoni Enrico e Fumagalli Maria)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni 

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Vico Angela e Piera - - fam. Brugora Carla)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi bis
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

27 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Valagussa Giuseppina e Alfredo)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monti
 * 21.00 Catechesi giovani

28 VENERDÌ - S. Giovanni di Dio, religioso

 * 8:30 S. Messa (+ Fioretti Antonietta e Alessandro)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

29 SABATO - 

 * 14:30 in palestra: pallavolo, cat. Under 12: G.S. SAN LUIGI - GSO BRIVIO  
 * 16:00 Calcio a 7, cat. TOP JUNIOR: G.S. SAN LUIGI - OLGIATE MOLGORA
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 
   (+ Proserpio Carlo, Chiara e Rina - - defunti della Classe 1939 - - Spada Carlo e Maggioni Emilia)
 * 18:30 in palestra: pallavolo, cat. Open Femminile: G.S. SAN LUIGI - GSO BEVERATE 
  * 18:30 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI A - GSO BEVERATE A 

30 DOMENICA - TERZA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Pedrazzini Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ parenti e amici del Cavigiolo)
 * 15:00 prove del teatro
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

 * 16:00 FILM: Donkey xote (Don Chisciotte) 
 * 18:00 S. Messa (+ fam. Gandini e Viscardi - - Luigi, Colomba e Giovanni - - Dell’Orto Paolo)

 * 21:00 CINEFORUM: Forse Dio è malato
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

"Il ministero della parola, 
nelle sue molteplici forme, 

deve tener conto 
dei nuovi modi di comunicare, 

dei nuovi linguaggi, 
delle nuove tecniche 

e dei nuovi 
atteggiamenti psicologici 

che ne scaturiscono. 
Si adoperino quindi gli strumenti 
oggi disponibili quali la stampa, 

la radio, la televisione, 
valorizzandone 

la capacità comunicativa 
(Sinodo diocesano 47°)

"Il ministero della parola, 
nelle sue molteplici forme, 

deve tener conto 
dei nuovi modi di comunicare, 

dei nuovi linguaggi, 
delle nuove tecniche 

e dei nuovi 
atteggiamenti psicologici 

che ne scaturiscono. 
Si adoperino quindi gli strumenti 
oggi disponibili quali la stampa, 

la radio, la televisione, 
valorizzandone 

la capacità comunicativa 
(Sinodo diocesano 47°)

questo modulo va riconsegnato entro
 (o comunque il più presto possibile  grazie)DOMENICA 14 DICEMBRE

direttamente a:

coloro che recapitano i giornali a domicilio; oppure
al mattino, in casa parrocchiale; oppure

al pomeriggio (dopo le 15:30), presso il bar dell’oratorio; oppure
in sacristia, dopo una Santa Messa

 

alla cortese attenzione della
Sezione Buona Stampa
parrocchia san Giovanni Battista

Dopo il ,13° concorso “l’amico più lontano”
lanciato il 7 ottobre 2007, Elisabetta - la
vincitrice - ha corrisposto con la famiglia che
aveva raccolto e rispedito la sua cartolina.
Il vento aveva soffiato verso ovest e così
da un paesino del novarese giungono ancora
notizie. Eccole......
  Il vento del  invece ha soffiato 14° concorso
  verso est e da lì stanno arrivando un numero
   notevole di risposte; invitiamo i fortunati
     che ricevono la cartolina, a corrispondere:
     si creano curiosi e simpatici scambi.
     Prima o poi scopriremo chi è arrivato più
     lontano con ll lancio di quest’anno.

     Intanto, vicino a noi, non dobbiamo
    restare con le mani in mano, perché
    sta per prendere il via un

    NUOVO CONCORSO

in famigliain famigliain famiglia
dopo aver costruito il presepio in casa,
ciascuna famiglia, ragazzo o nonno,...
potrà iscriversi con apposito modulo

(disponibile da domenica 7 dicembre)
da riportare in oratorio

entro domenica 21 dicembre;
non occorre versare alcuna quota;

gli interessati riceveranno una visita
della speciale COMMISSIONE che provvederà anche

a fotografare la sacra rappresentazione.
*******

Criteri di valutazione:
originalità e creatività; cura dei particolari;

proporzioni (delle statuine rispetto al paesaggio...) nella realizzazione;
effetti speciali e illuminazione; chiave di lettura del messaggio natalizio.

*********
le migliori realizzazioni saranno segnalate in 

 e parteciperanno alle selezionidecanato
per approdare al concorso diocesano

e della città di Milano.



modulo per l’abbonamento (scrivere in stampatello, grazie)

madella Stim.  Famiglia …………………………………………………………………………………………………………………………………

via ………………………………………………………………………… n° ………….. -  tel …………………………………….…………………………

GIORNALI DELLA CASA
  - Settimanale per la famiglia  FAMIGLIA CRISTIANA

alla copia: € 1.95   x   52 numeri   =   € 101.40 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 88.00 (sconto di € 13,40)

 Nel corso del 2009 FAMIGLIA CRISTIANA  allegherà alla rivista “la nuova Bibbia per la 

 famiglia” (17 volumi, già rilegati, non a fascicoli; prezzo € 9,90 al volume, in aggiunta al prezzo 

 della rivista)  l’eventuale prenotazione all’atto dell’abbonamento annuale può metterci 

in 

 condizione di trattare un piccolo sconto

     scelgo di prenotare “la nuova Bibbia la famiglia” 

    : € 9.90 (per ciascuno dei 17 volumi) (pagabili mensilmente da febbraio a 

giugno)

  - Mensile per i giovani (10 numeri)DIMENSIONI

 è possibile solo il pagamento annuale: € 22.50

  - Mensile di famigliaJESUS

     Il mensile con il 1° gennaio 2009 subirà un aumento del prezzo di copertina da € 3,10 a € 4,50

 tuttavia per chi si abbonerà entro domenica 14 dicembre (consentendo al nostro servizio 

di comunicare alla editrice l’abbonamento entro il 31 dicembre) il costo sarà bloccato 

e notevolmente ridotto come segue:

è possibile solo il pagamento annuale: € 31.00  (sconto di € 23,00)

  - Mensile per le spose e le madri MADRE

alla copia: € 3,00   x   12  numeri   =   € 36,00  (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 34.00 (sconto di € 2,00)

GIORNALI DEI RAGAZZI
  - Settimanale per i ragazzi fino ai 12 anni  € 1.60GIORNALINO

alla copia: € 1,60   x   51 numeri   =   € 81.60 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 66.00 (sconto di € 15.60)

 - Mensile per i ragazzi delle medie e delle superiori   (10 numeri)MONDO ERRE 

 è possibile solo il pagamento annuale: € 19.50

PROPOSTA
  - Mensile della diocesi di Milano   € 1.60IL SEGNO

alla copia: € 1,60   x   12  numeri   =   € 19,20  (pagamento ogni mese)

SEGNARE CON UNA  I GIORNALI  X 
l'eventuale pagamento annuale    va effettuato alla riconsegna del modulo
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1 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Suor Ercolina Cogliati e famiglia - - Valagussa Felice e famiglia)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Cantù, 
   via Papa Giovanni (tutti i numeri pari) + i numeri dispari 15 e 9/b
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

2 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Pirovano Antonio - - fam. Spada Mario e Paolo)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del sangue

3 MERCOLEDÌ - S. Francesco Saverio, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Nava Tullio - - fam. Biffi e Brambilla)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Papa Giovanni numeri 9 e 5
   via Sala solo il numero 5
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bolognini Giovanni, Maggioni Luigia e Cogliati Giuseppe)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Sala (tutta, tranne il numero 5)
 * 21.00 Catechesi giovani

5 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

6 SABATO - 

 * 16:00 Calcio a 7, cat. JUNIORES: G.S. SAN LUIGI - U.S. AIRUNO 
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Cogliati Battista - - Panzeri Giorgio)
 * 18:30 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI B - REAL BRIANZA 

7 DOMENICA - QUARTA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Scaccabarozzi Pierangelo)
 * 10:30 S. Messa (+)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)

8 LUNEDÌ - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA - GIORNO DI PRECETTO FESTIVO

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ Fronzi Federico e Fernando)

 * 17:00 in chiesa parrocchiale: VESPERO, segue la PROCESSIONE “aux flambeaux”
   (Percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, via Rusca, 
   via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi)
 * 18:00 S. Messa presso la chiesa di San Dionigi (+ fam. Vergani e Biella)

QUESTA SETTIMANA verrà portata l’acqua benedetta
alle famiglie delle vie:

Resegone, Monza, Valle, Villa,, Parini, S Cecilia, Balbo, S. Ambrogio
sarà data comunicazione personale a ciascuna famiglia

dA        



modulo per l’abbonamento (scrivere in stampatello, grazie)

madella Stim.  Famiglia …………………………………………………………………………………………………………………………………

via ………………………………………………………………………… n° ………….. -  tel …………………………………….…………………………

GIORNALI DELLA CASA
  - Settimanale per la famiglia  FAMIGLIA CRISTIANA

alla copia: € 1.95   x   52 numeri   =   € 101.40 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 88.00 (sconto di € 13,40)

 Nel corso del 2009 FAMIGLIA CRISTIANA  allegherà alla rivista “la nuova Bibbia per la 

 famiglia” (17 volumi, già rilegati, non a fascicoli; prezzo € 9,90 al volume, in aggiunta al prezzo 

 della rivista)  l’eventuale prenotazione all’atto dell’abbonamento annuale può metterci 

in 

 condizione di trattare un piccolo sconto

     scelgo di prenotare “la nuova Bibbia la famiglia” 

    : € 9.90 (per ciascuno dei 17 volumi) (pagabili mensilmente da febbraio a 

giugno)

  - Mensile per i giovani (10 numeri)DIMENSIONI

 è possibile solo il pagamento annuale: € 22.50

  - Mensile di famigliaJESUS

     Il mensile con il 1° gennaio 2009 subirà un aumento del prezzo di copertina da € 3,10 a € 4,50

 tuttavia per chi si abbonerà entro domenica 14 dicembre (consentendo al nostro servizio 

di comunicare alla editrice l’abbonamento entro il 31 dicembre) il costo sarà bloccato 

e notevolmente ridotto come segue:

è possibile solo il pagamento annuale: € 31.00  (sconto di € 23,00)

  - Mensile per le spose e le madri MADRE

alla copia: € 3,00   x   12  numeri   =   € 36,00  (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 34.00 (sconto di € 2,00)

GIORNALI DEI RAGAZZI
  - Settimanale per i ragazzi fino ai 12 anni  € 1.60GIORNALINO

alla copia: € 1,60   x   51 numeri   =   € 81.60 (pagamento ogni mese)

     scelgo il pagamento annuale: € 66.00 (sconto di € 15.60)

 - Mensile per i ragazzi delle medie e delle superiori   (10 numeri)MONDO ERRE 

 è possibile solo il pagamento annuale: € 19.50

PROPOSTA
  - Mensile della diocesi di Milano   € 1.60IL SEGNO

alla copia: € 1,60   x   12  numeri   =   € 19,20  (pagamento ogni mese)

SEGNARE CON UNA  I GIORNALI  X 
l'eventuale pagamento annuale    va effettuato alla riconsegna del modulo
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1 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Suor Ercolina Cogliati e famiglia - - Valagussa Felice e famiglia)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Cantù, 
   via Papa Giovanni (tutti i numeri pari) + i numeri dispari 15 e 9/b
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

2 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Pirovano Antonio - - fam. Spada Mario e Paolo)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del sangue

3 MERCOLEDÌ - S. Francesco Saverio, sacerdote

 * 9:30 S. Messa (+ Nava Tullio - - fam. Biffi e Brambilla)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Papa Giovanni numeri 9 e 5
   via Sala solo il numero 5
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Bolognini Giovanni, Maggioni Luigia e Cogliati Giuseppe)

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Sala (tutta, tranne il numero 5)
 * 21.00 Catechesi giovani

5 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Passoni Gemma e fam. Mandelli)

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

6 SABATO - 

 * 16:00 Calcio a 7, cat. JUNIORES: G.S. SAN LUIGI - U.S. AIRUNO 
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Cogliati Battista - - Panzeri Giorgio)
 * 18:30 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI B - REAL BRIANZA 

7 DOMENICA - QUARTA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa (+ Scaccabarozzi Pierangelo)
 * 10:30 S. Messa (+)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)

8 LUNEDÌ - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA - GIORNO DI PRECETTO FESTIVO

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ Fronzi Federico e Fernando)

 * 17:00 in chiesa parrocchiale: VESPERO, segue la PROCESSIONE “aux flambeaux”
   (Percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, via Rusca, 
   via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi)
 * 18:00 S. Messa presso la chiesa di San Dionigi (+ fam. Vergani e Biella)

QUESTA SETTIMANA verrà portata l’acqua benedetta
alle famiglie delle vie:

Resegone, Monza, Valle, Villa,, Parini, S Cecilia, Balbo, S. Ambrogio
sarà data comunicazione personale a ciascuna famiglia

dA        



"Il ministero della parola, 
nelle sue molteplici forme, 

deve tener conto 
dei nuovi modi di comunicare, 

dei nuovi linguaggi, 
delle nuove tecniche 

e dei nuovi 
atteggiamenti psicologici 

che ne scaturiscono. 
Si adoperino quindi gli strumenti 
oggi disponibili quali la stampa, 

la radio, la televisione, 
valorizzandone 

la capacità comunicativa 
(Sinodo diocesano 47°)

"Il ministero della parola, 
nelle sue molteplici forme, 

deve tener conto 
dei nuovi modi di comunicare, 

dei nuovi linguaggi, 
delle nuove tecniche 

e dei nuovi 
atteggiamenti psicologici 

che ne scaturiscono. 
Si adoperino quindi gli strumenti 
oggi disponibili quali la stampa, 

la radio, la televisione, 
valorizzandone 

la capacità comunicativa 
(Sinodo diocesano 47°)

questo modulo va riconsegnato entro
 (o comunque il più presto possibile  grazie)DOMENICA 14 DICEMBRE

direttamente a:

coloro che recapitano i giornali a domicilio; oppure
al mattino, in casa parrocchiale; oppure

al pomeriggio (dopo le 15:30), presso il bar dell’oratorio; oppure
in sacristia, dopo una Santa Messa

 

alla cortese attenzione della
Sezione Buona Stampa
parrocchia san Giovanni Battista



Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
7 dicembre 2008   -   n° 84

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

Kierkegaard, il filosofo, ha scritto: "L'odierno stato del 
mondo, la vita intera è malata […]. Se fossi medico e 
qualcuno mi chiedesse consiglio, risponderei: crea il 
silenzio, porta l'uomo al silenzio". Già, perché sembra 
proprio che nel tempo presente il silenzio sia morto, e la cosa 
più sconvolgente è che nessuno sembra disperarsene o 
sentirne la mancanza. 

In particolare, sembra che abbiamo quasi paura del 
silenzio, lo evitiamo e comunque, in genere, abbiamo poca 
familiarità con esso. Al contrario siamo irresistibilmente 
attratti dal rumore, al punto che qualcuno ha affermato che 
l'identità della nostra civiltà è il rumore, che viviamo in una 
"civiltà del rumore". Perfino quando camminiamo per strada 
o prendiamo l'autobus si notano persone con infilati nelle 
orecchie gli auricolari per ascoltare un po' di musica, magari 
con il volume a palla; oppure durante un viaggio ci si affanna 
con il cellulare a chiamare qualcuno, non importa chi e 
perché, l'importante è "rompere" il silenzio, colmare il vuoto 
comunicativo che molto spesso ci circonda ed evitare di 
rimanere soli con i propri pensieri.

Talvolta siamo così sopraffatti dal rumore da 
dimenticarci che "è nel silenzio che l'uomo trova se 
stesso". Ma se è vero che abbiamo bisogno di riappropriarci 
del silenzio come mezzo di riscoperta dell'essenziale, è 
anche vero che occorre un allenamento lungo e graduale per 
giungere ad acquisire una crescente familiarità con il silenzio 
e per imparare a proteggerlo dalle tante forme di 
inquinamento acustico che ne mettono costantemente a 
rischio l'esistenza. Occorre imparare a tacere e a far tacere il 
frastuono che ci circonda, abituandoci ad assaporare la 
bellezza del silenzio, non già come mezzo di fuga dal 
mondo, ma come ricerca di una strada per approdare a una 
dimensione contemplativa dell'esistenza. Sì, perché il 
problema è proprio questo: facciamo fatica a fare silenzio 
fuori e dentro di noi, perché abbiamo paura di stare in nostra 
compagnia e di dare ascolto a ciò che di più autentico c'è in 
noi. Abbiamo paura di guardarci dentro e di riscoprire noi 
stessi, sfruttando gli inevitabili silenzi che si affacciano nelle 
nostre giornate. E così affolliamo di rumori e di parole gridate 

Quando scendiamo in cappella 
con i gruppi dell'oratorio, un 
momento fondamentale è il 

silenzio davanti a Gesù. 
Ma i nostri bambini, ragazzi, … 

sanno stare in silenzio? 
Sanno cos'è il silenzio?... 
Abbiamo raccolto qualche 

pensiero in proposito.

LA CURA DEL SILENZIO

e vuote di senso la nostra vita quotidiana per cercare di 
riempire il silenzio esteriore che tanto ci intimorisce e, al 
tempo stesso, nel disperato tentativo di coprire il silenzio 
dell'anima, il silenzio interiore che coincide con la capacità di 
astrarsi dal mondo esterno che penetra fin dentro di noi, per 
metterci alla ricerca di noi stessi e della nostra interiorità.

Del resto, bisogna fare attenzione a non confondere il 
silenzio con il vuoto, con la mancanza di comunicazione, 
giacché "il silenzio è anche logos", nel senso che è colloquio 
con noi stessi da cui scaturisce l'autentica parola. Ma il 
silenzio è anche condizione ineludibile per metterci in 
ascolto di tutto ciò che ci circonda, per riuscire a cogliere tra i 
tanti rumori del mondo anche le flebili voci di chi non urla per 
imporsi alla nostra attenzione, restituendo senso e 
significato ad ogni singola parola. 

Molto spesso infatti le parole possono rivelarsi 
"insensate", semplici combinazioni di suoni che non ci 
dicono nulla; e allora nel silenzio possiamo trovare molte più 
risposte che non in mille parole, attingendo a una 
dimensione interiore di senso inesprimibile ed ineffabile. Ed 
ecco che può capitare di tanto in tanto di sperimentare una 
certa nostalgia di silenzio, un bisogno intimo e profondo del 
quale ci stupiamo noi per primi, per quanto poco siamo 
abituati a cercare il silenzio nella nostra quotidianità.

Da qualche parte è stato scritto che "senza silenzio 
l'uomo è un folle che vaga per la strada senza sapere dove 
va e perché mai si muove".

QUESTA SETTIMANA verrà portata l’acqua benedetta alle famiglie delle vie:

Roma, Volta, Rusca, Mazzini, Lanfritto, V. Emanuele, P. Stazione
sarà data comunicazione personale a ciascuna famiglia

8 LUNEDÌ - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA - GIORNO DI PRECETTO FESTIVO

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ Fronzi Federico e Fernando)

 * 16:00 incontro per l’AZIONE CATTOLICA (casa parrocchiale, in sala Santa Rita)

 * 17:00 in chiesa parrocchiale: VESPERO, segue la PROCESSIONE “aux flambeaux”
   (Percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, via Rusca, 
   via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi)
 * 18:00 S. Messa presso la chiesa di San Dionigi (+ fam. Vergani e Biella)

9 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Salvatore e Anna - - Spada Angelo e Dell’Orto Angela)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Europa 2 e 4

   ATTENZIONE: i condomini interessati alla benedizione
   vengono raggiunti da don Alfredo, casa per casa
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Spluga 16 e 22; Brianza 8 e 12 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti
 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
   incontro con don Severino Pagani, presso l’oratorio di Pagnano 

11 GIOVEDÌ - 

 * 11:00 S. Messa presso la chiesa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Rocca Eugenia - - i.o. supplica particolare )

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Lecco 24; Cernuschi; Spluga 36 e 46; S. Caterina 
 * 21.00 Catechesi giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ per le anime abbandonate)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

13 SABATO - S. Lucia, vergine e martire

 * 16:00 Calcio a 7, cat. TOP JUNIOR:  G.S SAN LUIGI - BEVERATE
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Redaelli Romano - - Spada Maria e Valagussa Giuseppe - - Cattaneo Luigi)
 * 16:00 Calcio a 7, cat. OPEN A:  G.S SAN LUIGI A - G.S. MONTICELLO

14 DOMENICA - QUINTA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Leva del 1943 - - Maggioni Paolo)

 * 14:15 prove del teatro
 * 15:15 S. Battesimo di Gatti Anna, Magni Manuele e Fraschini Gabriele
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Rosa, Luigi e Enrico - - Cosentino Raffaele)

dopo aver costruito il presepio in casa,
ciascuna famiglia, ragazzo o nonno,...

potrà iscriversi al concorso
con apposito modulo disponibile in oratorio

in famigliain famigliain famiglia



Appuntamenti
della Comunità

www.oratoriosanluigi.org
7 dicembre 2008   -   n° 84

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

Kierkegaard, il filosofo, ha scritto: "L'odierno stato del 
mondo, la vita intera è malata […]. Se fossi medico e 
qualcuno mi chiedesse consiglio, risponderei: crea il 
silenzio, porta l'uomo al silenzio". Già, perché sembra 
proprio che nel tempo presente il silenzio sia morto, e la cosa 
più sconvolgente è che nessuno sembra disperarsene o 
sentirne la mancanza. 

In particolare, sembra che abbiamo quasi paura del 
silenzio, lo evitiamo e comunque, in genere, abbiamo poca 
familiarità con esso. Al contrario siamo irresistibilmente 
attratti dal rumore, al punto che qualcuno ha affermato che 
l'identità della nostra civiltà è il rumore, che viviamo in una 
"civiltà del rumore". Perfino quando camminiamo per strada 
o prendiamo l'autobus si notano persone con infilati nelle 
orecchie gli auricolari per ascoltare un po' di musica, magari 
con il volume a palla; oppure durante un viaggio ci si affanna 
con il cellulare a chiamare qualcuno, non importa chi e 
perché, l'importante è "rompere" il silenzio, colmare il vuoto 
comunicativo che molto spesso ci circonda ed evitare di 
rimanere soli con i propri pensieri.

Talvolta siamo così sopraffatti dal rumore da 
dimenticarci che "è nel silenzio che l'uomo trova se 
stesso". Ma se è vero che abbiamo bisogno di riappropriarci 
del silenzio come mezzo di riscoperta dell'essenziale, è 
anche vero che occorre un allenamento lungo e graduale per 
giungere ad acquisire una crescente familiarità con il silenzio 
e per imparare a proteggerlo dalle tante forme di 
inquinamento acustico che ne mettono costantemente a 
rischio l'esistenza. Occorre imparare a tacere e a far tacere il 
frastuono che ci circonda, abituandoci ad assaporare la 
bellezza del silenzio, non già come mezzo di fuga dal 
mondo, ma come ricerca di una strada per approdare a una 
dimensione contemplativa dell'esistenza. Sì, perché il 
problema è proprio questo: facciamo fatica a fare silenzio 
fuori e dentro di noi, perché abbiamo paura di stare in nostra 
compagnia e di dare ascolto a ciò che di più autentico c'è in 
noi. Abbiamo paura di guardarci dentro e di riscoprire noi 
stessi, sfruttando gli inevitabili silenzi che si affacciano nelle 
nostre giornate. E così affolliamo di rumori e di parole gridate 

Quando scendiamo in cappella 
con i gruppi dell'oratorio, un 
momento fondamentale è il 

silenzio davanti a Gesù. 
Ma i nostri bambini, ragazzi, … 

sanno stare in silenzio? 
Sanno cos'è il silenzio?... 
Abbiamo raccolto qualche 

pensiero in proposito.

LA CURA DEL SILENZIO

e vuote di senso la nostra vita quotidiana per cercare di 
riempire il silenzio esteriore che tanto ci intimorisce e, al 
tempo stesso, nel disperato tentativo di coprire il silenzio 
dell'anima, il silenzio interiore che coincide con la capacità di 
astrarsi dal mondo esterno che penetra fin dentro di noi, per 
metterci alla ricerca di noi stessi e della nostra interiorità.

Del resto, bisogna fare attenzione a non confondere il 
silenzio con il vuoto, con la mancanza di comunicazione, 
giacché "il silenzio è anche logos", nel senso che è colloquio 
con noi stessi da cui scaturisce l'autentica parola. Ma il 
silenzio è anche condizione ineludibile per metterci in 
ascolto di tutto ciò che ci circonda, per riuscire a cogliere tra i 
tanti rumori del mondo anche le flebili voci di chi non urla per 
imporsi alla nostra attenzione, restituendo senso e 
significato ad ogni singola parola. 

Molto spesso infatti le parole possono rivelarsi 
"insensate", semplici combinazioni di suoni che non ci 
dicono nulla; e allora nel silenzio possiamo trovare molte più 
risposte che non in mille parole, attingendo a una 
dimensione interiore di senso inesprimibile ed ineffabile. Ed 
ecco che può capitare di tanto in tanto di sperimentare una 
certa nostalgia di silenzio, un bisogno intimo e profondo del 
quale ci stupiamo noi per primi, per quanto poco siamo 
abituati a cercare il silenzio nella nostra quotidianità.

Da qualche parte è stato scritto che "senza silenzio 
l'uomo è un folle che vaga per la strada senza sapere dove 
va e perché mai si muove".

QUESTA SETTIMANA verrà portata l’acqua benedetta alle famiglie delle vie:

Roma, Volta, Rusca, Mazzini, Lanfritto, V. Emanuele, P. Stazione
sarà data comunicazione personale a ciascuna famiglia

8 LUNEDÌ - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA - GIORNO DI PRECETTO FESTIVO

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)
 * 10:30 S. Messa (+ Fronzi Federico e Fernando)

 * 16:00 incontro per l’AZIONE CATTOLICA (casa parrocchiale, in sala Santa Rita)

 * 17:00 in chiesa parrocchiale: VESPERO, segue la PROCESSIONE “aux flambeaux”
   (Percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, via Rusca, 
   via Vittorio Emanuele, sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi)
 * 18:00 S. Messa presso la chiesa di San Dionigi (+ fam. Vergani e Biella)

9 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Salvatore e Anna - - Spada Angelo e Dell’Orto Angela)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Europa 2 e 4

   ATTENZIONE: i condomini interessati alla benedizione
   vengono raggiunti da don Alfredo, casa per casa
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Spluga 16 e 22; Brianza 8 e 12 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti
 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
   incontro con don Severino Pagani, presso l’oratorio di Pagnano 

11 GIOVEDÌ - 

 * 11:00 S. Messa presso la chiesa
 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Rocca Eugenia - - i.o. supplica particolare )

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Lecco 24; Cernuschi; Spluga 36 e 46; S. Caterina 
 * 21.00 Catechesi giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ per le anime abbandonate)

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media

13 SABATO - S. Lucia, vergine e martire

 * 16:00 Calcio a 7, cat. TOP JUNIOR:  G.S SAN LUIGI - BEVERATE
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Redaelli Romano - - Spada Maria e Valagussa Giuseppe - - Cattaneo Luigi)
 * 16:00 Calcio a 7, cat. OPEN A:  G.S SAN LUIGI A - G.S. MONTICELLO

14 DOMENICA - QUINTA DI AVVENTO

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Leva del 1943 - - Maggioni Paolo)

 * 14:15 prove del teatro
 * 15:15 S. Battesimo di Gatti Anna, Magni Manuele e Fraschini Gabriele
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Rosa, Luigi e Enrico - - Cosentino Raffaele)

dopo aver costruito il presepio in casa,
ciascuna famiglia, ragazzo o nonno,...

potrà iscriversi al concorso
con apposito modulo disponibile in oratorio

in famigliain famigliain famiglia
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“Non pronunciare invano il nome del Signore 
tuo Dio perché il Signore non ritiene innocente 
chi pronuncia il suo nome invano”. Così 
leggiamo nel quinto libro della Bibbia, il 
Deuteronomio (5,11). È il secondo 
comandamento trasmesso da Dio a Mosè, da 
questi a tutto il popolo. È la pretesa di un Dio 
permaloso? Se così fosse, noi tutti saremmo 
proprio nei guai.
In realtà questa “proibizione” (ma dire così è 
molto limitante) richiama gli uomini a non ridurre 
Dio a qualcosa di inutile, a non fare dl suo 
nome un uso magico o superstizioso.
Solo col passare del tempo è diventato 
richiamo contro la bestemmia (abitudine molto 
rara a quei tempi in oriente), tanto frequente 
invece - quanto spesso inconsapevole - ai nostri 
giorni.
Che cosa possiamo fare?
Si potrebbe cominciare a leggere il vocabolario 
per scoprire che dice: “...espressione ingiuriosa o 
imprecazione contro Dio e i Santi e le cose sacre; per 
estensione: affermazione priva di qualsiasi 
fondamento; grosso sproposito...” 
Un complimento dopo l’altro per chi la dice, 
insomma! Se poi si cerca la formazione della 
parola, si scopre che è un “...incrocio con 
bestia”... Beh, ecco una ragione per cui 
sostenere le varie “leghe protezione animali”.
Se credi in Dio, perché lo insulti?
Se non ci credi, perché nomini l’inesistente?

dalle parole alla
PAROLA“Nella mia classe c‘è chi

. Forse pensanobestemmia
di essere spiritosi... A me e a tanti altri
compagni di scuola dà fastidio, ma non
intervengo. Che cosa posso fare?” (Anna)

bando alle chiacchiere, 
Gesù, Parola di Dio

viene!

È come prepararsi per una gara; è come 
prendere fiato prima di una immersione, senza

c’è il rischio di una poderosa, poco salutare, 
bevuta! E poi: tutti gli eventi importanti della 

nostra vita sono preceduti da un’ansia, un’attesa
che consente di assaporarne appieno il gusto.

Ecco la .NOVENA
Leggiamo ancora sul vocabolario:

“pratica di devozione in preparazione di una festa 
o per l'ottenimento di una grazia, consistente in 

particolari preghiere e meditazioni per nove giorni 
consecutivi; di origine medievale, è ispirata al 

periodo di nove giorni passati in preghiera 
nel Cenacolo dalla Madonna e dagli Apostoli dopo 

l'Ascensione in attesa della discesa dello Spirito Santo”
Tutto semplicemente, disarmatamente chiaro. 

Ma ciò che la definizione non dice, è che 
se non ci sei, se non la vivi, non produce l’effetto. 
E per poterlo fare, occorre innanzitutto rinunciare,

una scelta questa che tocca ogni componente 
della famiglia, ciascuno a proprio modo e,

volendo, tutti insieme ogni tanto.
Che cosa proponiamo alla Comunità?

Basta dare un occhio al calendario qui dietro:
c’è la  per i più piccoli e per i ragazzi;NOVENDA

l’  per adolescenti e giovani;ORAZIONE
la  di martedì sera in oratorio per tutti.MESSA

Qualche strumento sarà preparato,
ma molto è lasciato all’iniziativa e alla creatività

spirituale di ciascuno. Questa settimana
il , si fa .TEMPO DELL’ATTESA URGENZA

giovedì  11 dicembre 
alle ore 21:07

è nata 
PETZA GIORGIA MAILA

gioia a lei e ai suoi genitori 

prima e dopo l’orario è comunque possibile accedere alla cappella per un momento di preghiera personale

giovani e adolescenti
QUESTA SETTIMANA ogni giorno, da lunedì a venerdì

ore 6:45    preghiera comunitaria del mattino e colazione insieme!

presso la Casa San Paolo, via V. Emanuele

QUESTA SETTIMANA 
verrà portata 

l’acqua benedetta 
alle famiglie delle vie:

Porta, Galilei,
Marconi, Ronco

L’oratorio organizza per il 31 dicembre la
cena per il capodanno

serata familiare per genitori e bambini,
senza disdegnare nonni e zii...

*******
notizie sulle bacheche della parrocchia e dell’oratorio

iscrizioni entro sabato 27 dicembre
presso il bar dell’oratorio

15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Vergani Severino - - - i.o. intercessione nella difficoltà)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino e Vinci
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

16 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   (e vi porta, col sorriso, gli auguri!)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Spluga (numeri dispari)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari

 * 20:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Sala Gioconda e Spada Angelo - - i.o. 29° compleanno di Andrea)

17 MERCOLEDÌ - Feria prenatalizia “dell’Accolto”

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   (e vi porta, col sorriso, gli auguri!)
 * 9:30 S. Messa (+ Fumagalli Cesare)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Fermi e Edison
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

18 GIOVEDÌ -  Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 16:00 NOVENDA: merenda, prima della Novena di Natale
 * 16:30 S. Messa e Novena nella cappella dell'oratorio (+ Maggioni Mario)

 * 21.00 Catechesi giovani

19 VENERDÌ -  Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 16:00 NOVENDA: merenda, prima della Novena di Natale
 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe)

20 SABATO -  Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 14:30 prova generale del teatro
 * 16:00 Calcio a 7, cat. JUNIORES: G.S. SAN LUIGI - G.S.O.ANNONE
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+defunti della Classe 1951)
 * 18:30 Calcio a 7, cat. Open G.S. SAN LUIGI B - F.C. SOLELUNA 

21 DOMENICA - DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

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

 * 10:30 S. Messa (+ Trezza Angelo) segue per tutti i bambini e i ragazzi: pranzo in oratorio
 * 16:00 “DILLO FORTE CHE È NATALE” invito per tutti i genitori allo scambio degli auguri
 * 18:00 S. Messa (+ Gargantini Gianfranco - - fam. Conti Cesare - - Bonfanti Martino)
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“Non pronunciare invano il nome del Signore 
tuo Dio perché il Signore non ritiene innocente 
chi pronuncia il suo nome invano”. Così 
leggiamo nel quinto libro della Bibbia, il 
Deuteronomio (5,11). È il secondo 
comandamento trasmesso da Dio a Mosè, da 
questi a tutto il popolo. È la pretesa di un Dio 
permaloso? Se così fosse, noi tutti saremmo 
proprio nei guai.
In realtà questa “proibizione” (ma dire così è 
molto limitante) richiama gli uomini a non ridurre 
Dio a qualcosa di inutile, a non fare dl suo 
nome un uso magico o superstizioso.
Solo col passare del tempo è diventato 
richiamo contro la bestemmia (abitudine molto 
rara a quei tempi in oriente), tanto frequente 
invece - quanto spesso inconsapevole - ai nostri 
giorni.
Che cosa possiamo fare?
Si potrebbe cominciare a leggere il vocabolario 
per scoprire che dice: “...espressione ingiuriosa o 
imprecazione contro Dio e i Santi e le cose sacre; per 
estensione: affermazione priva di qualsiasi 
fondamento; grosso sproposito...” 
Un complimento dopo l’altro per chi la dice, 
insomma! Se poi si cerca la formazione della 
parola, si scopre che è un “...incrocio con 
bestia”... Beh, ecco una ragione per cui 
sostenere le varie “leghe protezione animali”.
Se credi in Dio, perché lo insulti?
Se non ci credi, perché nomini l’inesistente?

dalle parole alla
PAROLA“Nella mia classe c‘è chi

. Forse pensanobestemmia
di essere spiritosi... A me e a tanti altri
compagni di scuola dà fastidio, ma non
intervengo. Che cosa posso fare?” (Anna)

bando alle chiacchiere, 
Gesù, Parola di Dio

viene!

È come prepararsi per una gara; è come 
prendere fiato prima di una immersione, senza

c’è il rischio di una poderosa, poco salutare, 
bevuta! E poi: tutti gli eventi importanti della 

nostra vita sono preceduti da un’ansia, un’attesa
che consente di assaporarne appieno il gusto.

Ecco la .NOVENA
Leggiamo ancora sul vocabolario:

“pratica di devozione in preparazione di una festa 
o per l'ottenimento di una grazia, consistente in 

particolari preghiere e meditazioni per nove giorni 
consecutivi; di origine medievale, è ispirata al 

periodo di nove giorni passati in preghiera 
nel Cenacolo dalla Madonna e dagli Apostoli dopo 

l'Ascensione in attesa della discesa dello Spirito Santo”
Tutto semplicemente, disarmatamente chiaro. 

Ma ciò che la definizione non dice, è che 
se non ci sei, se non la vivi, non produce l’effetto. 
E per poterlo fare, occorre innanzitutto rinunciare,

una scelta questa che tocca ogni componente 
della famiglia, ciascuno a proprio modo e,

volendo, tutti insieme ogni tanto.
Che cosa proponiamo alla Comunità?

Basta dare un occhio al calendario qui dietro:
c’è la  per i più piccoli e per i ragazzi;NOVENDA

l’  per adolescenti e giovani;ORAZIONE
la  di martedì sera in oratorio per tutti.MESSA

Qualche strumento sarà preparato,
ma molto è lasciato all’iniziativa e alla creatività

spirituale di ciascuno. Questa settimana
il , si fa .TEMPO DELL’ATTESA URGENZA

giovedì  11 dicembre 
alle ore 21:07

è nata 
PETZA GIORGIA MAILA

gioia a lei e ai suoi genitori 

prima e dopo l’orario è comunque possibile accedere alla cappella per un momento di preghiera personale

giovani e adolescenti
QUESTA SETTIMANA ogni giorno, da lunedì a venerdì

ore 6:45    preghiera comunitaria del mattino e colazione insieme!

presso la Casa San Paolo, via V. Emanuele

QUESTA SETTIMANA 
verrà portata 

l’acqua benedetta 
alle famiglie delle vie:

Porta, Galilei,
Marconi, Ronco

L’oratorio organizza per il 31 dicembre la
cena per il capodanno

serata familiare per genitori e bambini,
senza disdegnare nonni e zii...

*******
notizie sulle bacheche della parrocchia e dell’oratorio

iscrizioni entro sabato 27 dicembre
presso il bar dell’oratorio

15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Vergani Severino - - - i.o. intercessione nella difficoltà)

 * 16:15 Catechesi  1^ e 2^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino e Vinci
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)

16 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
   (e vi porta, col sorriso, gli auguri!)

 * 16:15 Catechesi  5^ elementare e 1^ media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Spluga (numeri dispari)
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari

 * 20:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ Sala Gioconda e Spada Angelo - - i.o. 29° compleanno di Andrea)

17 MERCOLEDÌ - Feria prenatalizia “dell’Accolto”

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
   (e vi porta, col sorriso, gli auguri!)
 * 9:30 S. Messa (+ Fumagalli Cesare)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Fermi e Edison
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

 * 20:45 Catechesi  adolescenti

18 GIOVEDÌ -  Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 16:00 NOVENDA: merenda, prima della Novena di Natale
 * 16:30 S. Messa e Novena nella cappella dell'oratorio (+ Maggioni Mario)

 * 21.00 Catechesi giovani

19 VENERDÌ -  Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 16:00 NOVENDA: merenda, prima della Novena di Natale
 * 8:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe)

20 SABATO -  Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 14:30 prova generale del teatro
 * 16:00 Calcio a 7, cat. JUNIORES: G.S. SAN LUIGI - G.S.O.ANNONE
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+defunti della Classe 1951)
 * 18:30 Calcio a 7, cat. Open G.S. SAN LUIGI B - F.C. SOLELUNA 

21 DOMENICA - DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

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

 * 10:30 S. Messa (+ Trezza Angelo) segue per tutti i bambini e i ragazzi: pranzo in oratorio
 * 16:00 “DILLO FORTE CHE È NATALE” invito per tutti i genitori allo scambio degli auguri
 * 18:00 S. Messa (+ Gargantini Gianfranco - - fam. Conti Cesare - - Bonfanti Martino)
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1 GIOVEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa (i.o. per chiedere aiuto spirituale)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio)
 * 18:00 S. Messa

2 VENERDÌ - S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa
   PRIMO VENERDÌ DEL MESE E DELL’ANNO

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Dell’Orto Celeste)

 * 15:00 ADORAZIONE  EUCARISTICA nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 incontro per la  2^ e 3^ media

3 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cappelleti Luigi, Ida e Felice)

4 DOMENICA - Dopo l’Ottava del Natale

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa   (+ Bonanomi Angelina)

5 LUNEDÌ - 

  * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

6 MARTEDÌ - EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa, presiede Padre Mario Pacifici (+ Spada Angelo e Ferrario Giuseppe)
 * 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: -T AM BE OGA TO AM L
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Marchi Dora e Giuseppe)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 20:45 Catechesi  adolescenti

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Spada e Comi)
   questa sera la catechesi giovani è sospesa

9 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 19:00 Cena in oratorio per Giovani, Catechisti e Collaboratori dell’oratorio

10 SABATO - 

 * 14:30 Pallavolo, cat. UNDER 12: G.S. SAN LUIGI - POL. BURAGO, palestra delle scuole medie
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare
 * 18:30 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI A - NUOVA RONCHESE B
 * 18:30 Pallavolo, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI - POL. RENATESE

11 DOMENICA - BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa (+ Casiraghi Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Brigatti Paolo e fam. Ghezzi)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Angelina - - Cereda Ambrogio)

Quest'anno la festività del Natale cade nel mezzo 
dell'anno dedicato a San Paolo, voluto da papa 
Benedetto XVI per la ricorrenza del bimillenario della 
nascita dell'Apostolo. A san Paolo vorrei ispirarmi per 
formulare il mio augurio.

 "Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 
sotto la legge... perché ricevessimo l'adozione a 
figli" (Gal 4,4-5). Dio, in Gesù ci ha resi figli, suoi! 
Questo è il Natale dei figli che vedono la famiglia in 
difficoltà, che vedono addirittura mancare il pane. 
Ma non perdono la fiducia nel loro Padre, perché 
sanno che troverà il modo per provvedere.

"E se sei figlio, sei anche erede" (Gal 4,7). I figli 
di Dio - che siamo noi - hanno come una polizza 
assicurativa: sono a posto per l'eternità. Ma l'eredità 
si comincia a goderla anche qui nel tempo; una 
eredità che prevede l'assunzione dello stile di 
famiglia, delle abitudini del Padre. L'eredità prevede 
che si faccia proprio il sentimento di comunione e 
condivisione che l'Incarnazione esprime. Quindi in 
tempi di difficoltà, a provvedere a chi è nel bisogno 
non c'è solo Dio, ma anche i suoi figli più fortunati. 
Ah, già… noi! 

 "Se uno è in Cristo è una creatura nuova" (2 Cor 
5,17). Ed ecco una (se ce ne fosse bisogno) 
motivazione forte: noi siamo diversi e originali, 
"nuovi", quindi non appiattiti sulla mentalità comune 
che vuole ciascuno a pensare e a provvedere solo 
per sé. Gesù che viene ci apre alla "simpatia" per gli 
altri.

"Vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo 
mondo" (Tt 2,12-13). Un vero programma di vita 
cristiana: san Paolo non ci lascia mancare proprio 
nulla. Questi giorni (anche quelli che hanno preso 
una piega profana, come il capodanno) siano per 
tutti noi occasione per una grande riorganizzazione 
della vita, una ricerca spassionata del bene. Quello 
che viviamo è "la pienezza del tempo" (Gal 4,4), non 
un tempo di crisi, non un tempo da dimenticare.

Gesù venga, e rimanga con noi sempre. 
Auguri

dA        

AUGURI Mi chiamo... 
“Solo alcune parole:

sono un creolo, 
vengo da Haiti, 

piccola isola posta 
tra la costa sud 

degli Stati Uniti 
(Miami), l’isola 

di Jamaica, 
e quella di Cuba. 

Mi chiamo Jean Loubens ROSEAU,
sono salesiano di don Bosco, 

e prete da un anno. 
Ho detto che sono creolo; questo significa 
che rappresento l’incrocio di varie razze. 

Ho studiato teologia 
in Mexico (Guadalajara)”.

anno del Signore 2009 - buon inizio!

in Christo: Jean Loubens

Padre Loubens e Padre Sandro sono presenti,
in questi giorni natalizi, in Parrocchia;

a loro diciamo il nostro grazie
per la loro disponibilità
nel servizio pastorale

In questi giorni di novena, i bambini 
(e chiunque lo desideri) possono portare

in oratorio la statuina di Gesù del presepio
di casa; martedì faremo la

BENEDIZIONE DEL BAMBINELLO
nella cappella dell’oratorio

La sera dell’ultimo dell’anno, l’oratorio nell’ambito
della FESTA DI CAPODANNO PER LE FAMIGLIE

riserva uno spazio proprio per i
RAGAZZI DELLE MEDIE

****
iscrizioni presso il bar dell’oratorio



22 LUNEDÌ - Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)

 * 16:00 pomeriggio di CONFESSIONE a MONTEVECCHIA
 * 16:15 NOVENDA: novena di natale con merenda, in oratorio
   segue, in cappella, CONFESSIONE per ragazzi e adolescenti con padre Jean Loubens
 * 20:30 serata di CONFESSIONE a MONTEVECCHIA
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ -  Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 16:15 NOVENDA: novena di natale con merenda, in oratorio

a   prima e dopo: CONFESSIONE per 5  elementare e medie in chiesa
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari

 * 20:30 serata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale

24 MERCOLEDÌ - 

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:30
   poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:10 apertura della chiesa

 * 23:30 Veglia in attesa della Nascita di Gesù

25 GIOVEDÌ - NATALE DEL SIGNORE GESÙ

 * 0:00 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 VENERDÌ - S. Stefano, primo martire 

 * 8:30 S. Messa (+ Brambilla e Biffi)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Maria e Valagussa Giuseppe) 

 * 17:00 in chiesa, la Corale “S. Giovanni Battista” esegue:
   “Giovanni, il profeta” (a favore di Padre Mario Pacifici - Balaka - Malawi)

27 SABATO - S. Giovanni, apostolo ed evangelista

 (+ Ratti Policarpo e Viscardi Sofia)* 18:00 S. Messa domenicale vigiliare  

28 DOMENICA - SS. Innocenti, martiri

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Pasquale)
 (+ Cogliati Giancarlo)* 10:30 S. Messa 
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)* 18:00 S. Messa 

29 LUNEDÌ - Quinto giorno dell’Ottava di Natale

 * 8:30 S. Messa (+ Pirovano Adele e Antonio - - Guido, Alfonsina e Beatrice)

30 MARTEDÌ - Sesto giorno dell’Ottava di Natale

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro)

31 MERCOLEDÌ - Settino giorno dell’Ottava di Natale

  * 18:00 S. Messa festiva vigiliare: canto del TE DEUM di ringraziamento (+ Viscardi Giovanna)

 * 20:00 Cena familiare e serata di capodanno in oratorio: famiglie e ragazzi

cammino incontro a “Colui che viene”
(in rosso sono segnati tutti gli appuntamenti festivi)

dal 16 al 20 maggio 2009
P R O G R A M M A   B A S E 

16 MAGGIO 2009 - Sabato
Partenza in mattinata Cernusco Lombardone. Sosta a ORVIETO 
durante il tragitto con pranzo libero. Arrivo a ROMA nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione presso l'Hotel riservato. Cena e 
pernottamento.

17 MAGGIO 2009 - Domenica
Prima colazione in Albergo.
Trasferimento in pullman a S. Pietro. Partecipazione alla S. Messa 
nella Basilica di S. Pietro.
Alle ore 12.00 (subordinatamente alla sua presenza in Vaticano) il 
Santo Padre reciterà la preghiera dell'Angelus ed impartirà la 
benedizione apostolica.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio  incontro con la guida e trasferimento in pullman al 
Monte Oppio. Da qui proseguimento a piedi per la visita alla Roma 
antica:  Colosseo (esterno), Arco di Costantino, Fori Imperiali, 
Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, Carcere Mamertino, ove 
vennero imprigionati S. Pietro e S. Paolo, vista panoramica sul 
Foro Romano dalla terrazza sottostante il Campidoglio, 
Campidoglio, Piazza Venezia. Ripresa del pullman al Monte Oppio 
e trasferimento in alloggio. Cena e pernottamento.

18 MAGGIO 2009 - Lunedì
Prima colazione in alloggio.
Al mattino trasferimento in pullman all'Abbazia delle Tre Fontane, 
luogo del martirio dell'Apostolo Paolo. Proseguimento per la 
Basilica di S. Paolo fuori le Mura, ove sono custodite le spoglie del 
Santo. Ingresso attraverso la Porta Paolina. Visita alla Basilica ed 
al Chiostro.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle Catacombe di S. 
Sebastiano, alla Basilica di S. Giovanni in Laterano, ove si 
conservano le reliquie di S. Pietro e S. Paolo, ed alla Chiesa di S. 
Paolo alla Regola, sorta sul luogo della residenza romana 
dell'Apostolo Paolo.
Rientro in alloggio per la cena ed il pernottamento.

nell’anno di san Paolo
PELLEGRINAGGIO A ROMA

19 MAGGIO 2009 - Martedì
Prima colazione in alloggio.
Trasferimento in pullman al Terminal Gianicolo.
Ore 09.30: Visita guidata alla Basilica di S. Pietro e discesa nelle 
Grotte Vaticane per rendere omaggio alle Tombe dei Papi. Al 
termine trasferimento a piedi ai Musei Vaticani. 
Ore 11.30: Ingresso (senza fila) e visita guidata alle principali 
Gallerie ed alla Cappella Sistina.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita alla Basilica di S. Maria Maggiore ed  alla 
Chiesa di S. Pudenziana.
Rientro in alloggio per la cena ed il pernottamento.

20 MAGGIO 2009 - Mercoledì
Prima colazione in Albergo. Carico dei bagagli sul pullman e 
trasferimento al Traforo.
Passeggiata con guida per la visita alla Fontana di Trevi, Piazza di 
Spagna, Pantheon e Piazza Navona. Pranzo in ristorante. Ripresa 
del pullman sul Lungotevere e partenza per Cernusco 
Lombardone

quota individuale di partecipazione:
per persona  €   600,00

supplemento camera singola € 108,00

acconto di € 200.00 alla prenotazione

saldo entro il 15 aprile 2009

TERMINE PER RACCOLTA ADESIONI: 
17 Gennaio 2009

notizie più dettagliate

sulle bacheche
di chiesa e oratorio

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, e tutti quelli oltre, da festeggiare ogni anno!)

segnalare i propri nomi in parrocchia o al bar oratorio quanto prima - auguri e grazie!

domenica 25 gennaio - alla S. Messa delle ore 10:30

L’oratorio organizza per il 31 dicembre la cena per il capodanno
serata familiare per genitori e bambini, senza disdegnare nonni e zii...

*******

notizie sulle bacheche della parrocchia e dell’oratorio
iscrizioni entro sabato 27 dicembre presso il bar dell’oratorio

(le mattinate di lunedì, martedì e mercoledì sono dedicate alla visita agli ammalati)



22 LUNEDÌ - Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 8:30 S. Messa (+ Pecora Giuseppe)

 * 16:00 pomeriggio di CONFESSIONE a MONTEVECCHIA
 * 16:15 NOVENDA: novena di natale con merenda, in oratorio
   segue, in cappella, CONFESSIONE per ragazzi e adolescenti con padre Jean Loubens
 * 20:30 serata di CONFESSIONE a MONTEVECCHIA
 * 21:00 Incontro Caritas (in casa parrocchiale)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ -  Feria prenatalizia “dell’Accolto”

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria, Silvana e Teresa)

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 16:15 NOVENDA: novena di natale con merenda, in oratorio

a   prima e dopo: CONFESSIONE per 5  elementare e medie in chiesa
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole elementari

 * 20:30 serata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale

24 MERCOLEDÌ - 

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:30
   poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:10 apertura della chiesa

 * 23:30 Veglia in attesa della Nascita di Gesù

25 GIOVEDÌ - NATALE DEL SIGNORE GESÙ

 * 0:00 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 VENERDÌ - S. Stefano, primo martire 

 * 8:30 S. Messa (+ Brambilla e Biffi)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Maria e Valagussa Giuseppe) 

 * 17:00 in chiesa, la Corale “S. Giovanni Battista” esegue:
   “Giovanni, il profeta” (a favore di Padre Mario Pacifici - Balaka - Malawi)

27 SABATO - S. Giovanni, apostolo ed evangelista

 (+ Ratti Policarpo e Viscardi Sofia)* 18:00 S. Messa domenicale vigiliare  

28 DOMENICA - SS. Innocenti, martiri

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Pasquale)
 (+ Cogliati Giancarlo)* 10:30 S. Messa 
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)* 18:00 S. Messa 

29 LUNEDÌ - Quinto giorno dell’Ottava di Natale

 * 8:30 S. Messa (+ Pirovano Adele e Antonio - - Guido, Alfonsina e Beatrice)

30 MARTEDÌ - Sesto giorno dell’Ottava di Natale

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro)

31 MERCOLEDÌ - Settino giorno dell’Ottava di Natale

  * 18:00 S. Messa festiva vigiliare: canto del TE DEUM di ringraziamento (+ Viscardi Giovanna)

 * 20:00 Cena familiare e serata di capodanno in oratorio: famiglie e ragazzi

cammino incontro a “Colui che viene”
(in rosso sono segnati tutti gli appuntamenti festivi)

dal 16 al 20 maggio 2009
P R O G R A M M A   B A S E 

16 MAGGIO 2009 - Sabato
Partenza in mattinata Cernusco Lombardone. Sosta a ORVIETO 
durante il tragitto con pranzo libero. Arrivo a ROMA nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione presso l'Hotel riservato. Cena e 
pernottamento.

17 MAGGIO 2009 - Domenica
Prima colazione in Albergo.
Trasferimento in pullman a S. Pietro. Partecipazione alla S. Messa 
nella Basilica di S. Pietro.
Alle ore 12.00 (subordinatamente alla sua presenza in Vaticano) il 
Santo Padre reciterà la preghiera dell'Angelus ed impartirà la 
benedizione apostolica.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio  incontro con la guida e trasferimento in pullman al 
Monte Oppio. Da qui proseguimento a piedi per la visita alla Roma 
antica:  Colosseo (esterno), Arco di Costantino, Fori Imperiali, 
Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, Carcere Mamertino, ove 
vennero imprigionati S. Pietro e S. Paolo, vista panoramica sul 
Foro Romano dalla terrazza sottostante il Campidoglio, 
Campidoglio, Piazza Venezia. Ripresa del pullman al Monte Oppio 
e trasferimento in alloggio. Cena e pernottamento.

18 MAGGIO 2009 - Lunedì
Prima colazione in alloggio.
Al mattino trasferimento in pullman all'Abbazia delle Tre Fontane, 
luogo del martirio dell'Apostolo Paolo. Proseguimento per la 
Basilica di S. Paolo fuori le Mura, ove sono custodite le spoglie del 
Santo. Ingresso attraverso la Porta Paolina. Visita alla Basilica ed 
al Chiostro.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle Catacombe di S. 
Sebastiano, alla Basilica di S. Giovanni in Laterano, ove si 
conservano le reliquie di S. Pietro e S. Paolo, ed alla Chiesa di S. 
Paolo alla Regola, sorta sul luogo della residenza romana 
dell'Apostolo Paolo.
Rientro in alloggio per la cena ed il pernottamento.

nell’anno di san Paolo
PELLEGRINAGGIO A ROMA

19 MAGGIO 2009 - Martedì
Prima colazione in alloggio.
Trasferimento in pullman al Terminal Gianicolo.
Ore 09.30: Visita guidata alla Basilica di S. Pietro e discesa nelle 
Grotte Vaticane per rendere omaggio alle Tombe dei Papi. Al 
termine trasferimento a piedi ai Musei Vaticani. 
Ore 11.30: Ingresso (senza fila) e visita guidata alle principali 
Gallerie ed alla Cappella Sistina.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita alla Basilica di S. Maria Maggiore ed  alla 
Chiesa di S. Pudenziana.
Rientro in alloggio per la cena ed il pernottamento.

20 MAGGIO 2009 - Mercoledì
Prima colazione in Albergo. Carico dei bagagli sul pullman e 
trasferimento al Traforo.
Passeggiata con guida per la visita alla Fontana di Trevi, Piazza di 
Spagna, Pantheon e Piazza Navona. Pranzo in ristorante. Ripresa 
del pullman sul Lungotevere e partenza per Cernusco 
Lombardone

quota individuale di partecipazione:
per persona  €   600,00

supplemento camera singola € 108,00

acconto di € 200.00 alla prenotazione

saldo entro il 15 aprile 2009

TERMINE PER RACCOLTA ADESIONI: 
17 Gennaio 2009

notizie più dettagliate

sulle bacheche
di chiesa e oratorio

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA

celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, e tutti quelli oltre, da festeggiare ogni anno!)

segnalare i propri nomi in parrocchia o al bar oratorio quanto prima - auguri e grazie!

domenica 25 gennaio - alla S. Messa delle ore 10:30

L’oratorio organizza per il 31 dicembre la cena per il capodanno
serata familiare per genitori e bambini, senza disdegnare nonni e zii...

*******

notizie sulle bacheche della parrocchia e dell’oratorio
iscrizioni entro sabato 27 dicembre presso il bar dell’oratorio

(le mattinate di lunedì, martedì e mercoledì sono dedicate alla visita agli ammalati)



1 GIOVEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa (i.o. per chiedere aiuto spirituale)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Vittorio)
 * 18:00 S. Messa

2 VENERDÌ - S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa
   PRIMO VENERDÌ DEL MESE E DELL’ANNO

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Dell’Orto Celeste)

 * 15:00 ADORAZIONE  EUCARISTICA nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 incontro per la  2^ e 3^ media

3 SABATO - 

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cappelleti Luigi, Ida e Felice)

4 DOMENICA - Dopo l’Ottava del Natale

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa   (+ Bonanomi Angelina)

5 LUNEDÌ - 

  * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

6 MARTEDÌ - EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa

 * 10:30 S. Messa, presiede Padre Mario Pacifici (+ Spada Angelo e Ferrario Giuseppe)
 * 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: -T AM BE OGA TO AM L
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Marchi Dora e Giuseppe)

 * 16:15 Catechesi  3^ e 4^ elementare
 * 20:45 Catechesi  adolescenti

8 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 S. Messa nella cappella dell'oratorio (+ fam. Spada e Comi)
   questa sera la catechesi giovani è sospesa

9 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

 * 18:00 Catechesi  2^ e 3^ media
 * 19:00 Cena in oratorio per Giovani, Catechisti e Collaboratori dell’oratorio

10 SABATO - 

 * 14:30 Pallavolo, cat. UNDER 12: G.S. SAN LUIGI - POL. BURAGO, palestra delle scuole medie
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare
 * 18:30 Calcio a 7, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI A - NUOVA RONCHESE B
 * 18:30 Pallavolo, cat. OPEN: G.S. SAN LUIGI - POL. RENATESE

11 DOMENICA - BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ

 * 8:00 S. Messa (+ Casiraghi Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Brigatti Paolo e fam. Ghezzi)
 * 15:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa (+ Panzeri Angelina - - Cereda Ambrogio)

anno del Signore 2009 - buon inizio!
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