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7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Carozzi Enrica e fam. Banfi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Maggioni Enrico e Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Brigatti Paolo) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

11 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Cereda Ambrogio - - Spada Giuseppe)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Luca e fam. - - fam. Cereda e Cogliati - - 
   Bonanomi Luigi e Modesto)

13 DOMENICA - Battesimo del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa (+ Vittorio e Rosa - - Spada Angelo e Gioconda)
 * 10:30 S. Messa (+ Ceola Natalina)
 * 15:15 Battesimo di Brocadello Eva Viola

   
a con la presenza dei bambini di 4 elementare e dei loro genitori

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

abbonamento alla stampa cattolica
(utilizzare l’apposito modulo - grazie)

GIORNALI portati a domicilio dal nostro servizio

  - Settimanale per la famiglia  FAMIGLIA CRISTIANA
alla copia: € 2,00   x   53 numeri   =   € 106,00 (pagamento ogni mese)

 pagamento annuale: solo € 91,50  (sconto di € 14,50)

  - Mensile di famigliaJESUS
 alla copia: € 4,50   x   12 numeri   =   € 54,00  (pagamento ogni mese)

 pagamento annuale: € 45,00 (sconto di € 9,00)

  - Mensile per le spose e le madri MADRE
      pagamento annuale: € 35,00

  - Settimanale per i ragazzi fino ai 12 anni   GIORNALINO
alla copia: € 2,30   x   51 numeri   =   € 117,30 (pagamento ogni mese)

pagamento annuale: € 88,00 (sconto di € 29,30)

  - Mensile per piccolissimi dai  3 ai 6 anni   G BABY
alla copia: € 2,90  x  12 numeri   =   € 34,80 (pagamento ogni mese)

 pagamento annuale: € 27,90 (sconto di € 6,90)

DOMENICA 27 GENNAIO 
saranno chiuse le adesioni - grazie

Ogni anno nuovo porta con sé l'attesa di un mondo 
migliore. In tale prospettiva, prego Dio, Padre 
dell'umanità, di concederci la concordia e la pace, perché 
possano compiersi per tutti le aspirazioni di una vita 
felice e prospera. 

Allarmano i focolai di tensione e di contrapposizione 
causati da crescenti diseguaglianze fra ricchi e poveri, dal 
prevalere di una mentalità egoistica e individualista 
espressa anche da un capitalismo finanziario sregolato. 

E tuttavia, le molteplici opere di pace, di cui è ricco il 
mondo, testimoniano l'innata vocazione dell'umanità alla 
pace. In ogni persona il desiderio di pace è aspirazione 
essenziale e coincide, in certa maniera, con il desiderio di 
una vita umana piena, felice e ben realizzata. In altri 
termini,... l'uomo è fatto per la pace che è dono di Dio.

Tutto ciò mi ha suggerito di ispirarmi per questo Messaggio 
alle parole di Gesù Cristo: « Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio » (Mt 5,9).

Le beatitudini, proclamate da Gesù (cfr Mt 5,3-12 e Lc 
6,20-23), sono promesse. Nella tradizione biblica, infatti, 
quello della beatitudine è un genere letterario che porta sempre 
con sé una buona notizia, ossia un vangelo, che culmina in una 
p romessa .  Quind i ,  l e  bea t i tud in i  non  sono  so lo 
raccomandazioni morali, la cui osservanza prevede a tempo 
debito – tempo situato di solito nell'altra vita – una ricompensa, 
ossia una situazione di futura felicità. La beatitudine consiste, 
piuttosto, nell'adempimento di una promessa rivolta a tutti 
coloro che si lasciano guidare dalle esigenze della verità, della 
giustizia e dell'amore. Coloro che si affidano a Dio e alle sue 
promesse appaiono spesso agli occhi del mondo ingenui o 
lontani dalla realtà. Ebbene, Gesù dichiara ad essi che non solo 
nell'altra vita, ma già in questa scopriranno di essere figli di 
Dio, e che da sempre e per sempre Dio è del tutto solidale con 
loro. 

Comprenderanno che non sono soli, perché Egli è dalla 
parte di coloro che s'impegnano per la verità, la giustizia e 
l'amore. 

La pace: dono di Dio e opera dell'uomo

È pace con Dio, nel vivere secondo la sua volontà. È pace 
interiore con se stessi, e pace esteriore con il prossimo e con 
tutto il creato. Per diventare autentici operatori di pace sono 
fondamentali l'attenzione alla dimensione trascendente e il 
colloquio costante con Dio, Padre misericordioso, 

La realizzazione della pace dipende soprattutto dal 
riconoscimento di essere, in Dio, un'unica famiglia umana. 

La pace non è un sogno, non è un'utopia: è possibile. 
I nostri occhi devono vedere più in profondità, sotto la 
superficie delle apparenze e dei fenomeni, per scorgere 
una realtà positiva che esiste nei cuori, perché ogni uomo 
è creato ad immagine di Dio e chiamato a crescere, 
contribuendo all'edificazione di un mondo nuovo. 

Costruire il bene della pace mediante un nuovo 
modello di sviluppo e di economia

Da più parti viene riconosciuto che oggi è necessario 
un nuovo modello di sviluppo, come anche un nuovo 
sguardo sull'economia. Sia uno sviluppo integrale, 
solidale e sostenibile, sia il bene comune esigono una 
corretta scala di beni-valori, che è possibile strutturare 
avendo Dio come riferimento ultimo. Non è sufficiente 
avere a disposizione molti mezzi e molte opportunità di 
scelta, pur apprezzabili. Tanto i molteplici beni 
funzionali allo sviluppo, quanto le opportunità di scelta 
devono essere usati secondo la prospettiva di una vita 
buona, di una condotta retta che riconosca il primato 
della dimensione spirituale e l'appello alla realizzazione 
del bene comune. In caso contrario, essi perdono la loro 
giusta valenza, finendo per assurgere a nuovi idoli.

Per uscire dall'attuale crisi finanziaria ed economica 
– che ha per effetto una crescita delle disuguaglianze – 
sono necessarie persone, gruppi, istituzioni che 
promuovano la vita favorendo la creatività umana per 
trarre, perfino dalla crisi, un'occasione di discernimento 
e di un nuovo modello economico...

Benedetto XVI

(trovi il messaggio integrale sul sito: 
www.vatican.va)

BEATI GLI OPERATORI 
        DI PACE

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, )
segnalare  - auguri e grazie!SUBITO...SUBITO... 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 27 gennaio 

alla S. Messa delle ore 10:30

dal 28 gennaio  alI’ 1 febbraio
vivremo la nuova avventura in compagnia 
del grande santo dei giovani: GIOVANNI BOSCO !

c
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7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Carozzi Enrica e fam. Banfi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Maggioni Enrico e Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Brigatti Paolo) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

11 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Cereda Ambrogio - - Spada Giuseppe)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Luca e fam. - - fam. Cereda e Cogliati - - 
   Bonanomi Luigi e Modesto)

13 DOMENICA - Battesimo del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa (+ Vittorio e Rosa - - Spada Angelo e Gioconda)
 * 10:30 S. Messa (+ Ceola Natalina)
 * 15:15 Battesimo di Brocadello Eva Viola

   
a con la presenza dei bambini di 4 elementare e dei loro genitori

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

abbonamento alla stampa cattolica
(utilizzare l’apposito modulo - grazie)

GIORNALI portati a domicilio dal nostro servizio

  - Settimanale per la famiglia  FAMIGLIA CRISTIANA
alla copia: € 2,00   x   53 numeri   =   € 106,00 (pagamento ogni mese)

 pagamento annuale: solo € 91,50  (sconto di € 14,50)

  - Mensile di famigliaJESUS
 alla copia: € 4,50   x   12 numeri   =   € 54,00  (pagamento ogni mese)

 pagamento annuale: € 45,00 (sconto di € 9,00)

  - Mensile per le spose e le madri MADRE
      pagamento annuale: € 35,00

  - Settimanale per i ragazzi fino ai 12 anni   GIORNALINO
alla copia: € 2,30   x   51 numeri   =   € 117,30 (pagamento ogni mese)

pagamento annuale: € 88,00 (sconto di € 29,30)

  - Mensile per piccolissimi dai  3 ai 6 anni   G BABY
alla copia: € 2,90  x  12 numeri   =   € 34,80 (pagamento ogni mese)

 pagamento annuale: € 27,90 (sconto di € 6,90)

DOMENICA 27 GENNAIO 
saranno chiuse le adesioni - grazie

Ogni anno nuovo porta con sé l'attesa di un mondo 
migliore. In tale prospettiva, prego Dio, Padre 
dell'umanità, di concederci la concordia e la pace, perché 
possano compiersi per tutti le aspirazioni di una vita 
felice e prospera. 

Allarmano i focolai di tensione e di contrapposizione 
causati da crescenti diseguaglianze fra ricchi e poveri, dal 
prevalere di una mentalità egoistica e individualista 
espressa anche da un capitalismo finanziario sregolato. 

E tuttavia, le molteplici opere di pace, di cui è ricco il 
mondo, testimoniano l'innata vocazione dell'umanità alla 
pace. In ogni persona il desiderio di pace è aspirazione 
essenziale e coincide, in certa maniera, con il desiderio di 
una vita umana piena, felice e ben realizzata. In altri 
termini,... l'uomo è fatto per la pace che è dono di Dio.

Tutto ciò mi ha suggerito di ispirarmi per questo Messaggio 
alle parole di Gesù Cristo: « Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio » (Mt 5,9).

Le beatitudini, proclamate da Gesù (cfr Mt 5,3-12 e Lc 
6,20-23), sono promesse. Nella tradizione biblica, infatti, 
quello della beatitudine è un genere letterario che porta sempre 
con sé una buona notizia, ossia un vangelo, che culmina in una 
p romessa .  Quind i ,  l e  bea t i tud in i  non  sono  so lo 
raccomandazioni morali, la cui osservanza prevede a tempo 
debito – tempo situato di solito nell'altra vita – una ricompensa, 
ossia una situazione di futura felicità. La beatitudine consiste, 
piuttosto, nell'adempimento di una promessa rivolta a tutti 
coloro che si lasciano guidare dalle esigenze della verità, della 
giustizia e dell'amore. Coloro che si affidano a Dio e alle sue 
promesse appaiono spesso agli occhi del mondo ingenui o 
lontani dalla realtà. Ebbene, Gesù dichiara ad essi che non solo 
nell'altra vita, ma già in questa scopriranno di essere figli di 
Dio, e che da sempre e per sempre Dio è del tutto solidale con 
loro. 

Comprenderanno che non sono soli, perché Egli è dalla 
parte di coloro che s'impegnano per la verità, la giustizia e 
l'amore. 

La pace: dono di Dio e opera dell'uomo

È pace con Dio, nel vivere secondo la sua volontà. È pace 
interiore con se stessi, e pace esteriore con il prossimo e con 
tutto il creato. Per diventare autentici operatori di pace sono 
fondamentali l'attenzione alla dimensione trascendente e il 
colloquio costante con Dio, Padre misericordioso, 

La realizzazione della pace dipende soprattutto dal 
riconoscimento di essere, in Dio, un'unica famiglia umana. 

La pace non è un sogno, non è un'utopia: è possibile. 
I nostri occhi devono vedere più in profondità, sotto la 
superficie delle apparenze e dei fenomeni, per scorgere 
una realtà positiva che esiste nei cuori, perché ogni uomo 
è creato ad immagine di Dio e chiamato a crescere, 
contribuendo all'edificazione di un mondo nuovo. 

Costruire il bene della pace mediante un nuovo 
modello di sviluppo e di economia

Da più parti viene riconosciuto che oggi è necessario 
un nuovo modello di sviluppo, come anche un nuovo 
sguardo sull'economia. Sia uno sviluppo integrale, 
solidale e sostenibile, sia il bene comune esigono una 
corretta scala di beni-valori, che è possibile strutturare 
avendo Dio come riferimento ultimo. Non è sufficiente 
avere a disposizione molti mezzi e molte opportunità di 
scelta, pur apprezzabili. Tanto i molteplici beni 
funzionali allo sviluppo, quanto le opportunità di scelta 
devono essere usati secondo la prospettiva di una vita 
buona, di una condotta retta che riconosca il primato 
della dimensione spirituale e l'appello alla realizzazione 
del bene comune. In caso contrario, essi perdono la loro 
giusta valenza, finendo per assurgere a nuovi idoli.

Per uscire dall'attuale crisi finanziaria ed economica 
– che ha per effetto una crescita delle disuguaglianze – 
sono necessarie persone, gruppi, istituzioni che 
promuovano la vita favorendo la creatività umana per 
trarre, perfino dalla crisi, un'occasione di discernimento 
e di un nuovo modello economico...

Benedetto XVI

(trovi il messaggio integrale sul sito: 
www.vatican.va)

BEATI GLI OPERATORI 
        DI PACE

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, )
segnalare  - auguri e grazie!SUBITO...SUBITO... 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 27 gennaio 

alla S. Messa delle ore 10:30

dal 28 gennaio  alI’ 1 febbraio
vivremo la nuova avventura in compagnia 
del grande santo dei giovani: GIOVANNI BOSCO !

c



14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Maggioni e parenti)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Villa Rita e Roberto - - Sala Gioconda e Angelo - - Bonanomi Luigi, Riva  in oratorio 
   Maria e def. Classe 1930)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 GIOVEDÌ - S. Antonio, abate

 * 16:40 S. Messa (+ Bonfanti Luigia e Cesare) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

18 VENERDÌ -  Cattedra di san Pietro, apostolo

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Maggioni Teresa)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casiraghi Ermanna - - Bonanomi Antonietta, Ferrario Stefano
   e Elda - - Pirovano Adele e Antonio e famigliari)

20 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Maria e Maggioni Paolo)
 * 10:30 S. Messa (+ Teresa. Luigi e Franco - - Pozzoni Giuseppe)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 15:30 a Paderno d’Adda: incontro di Azione Cattolica decanale
   "A due a due, la missione e l’annuncio"

 * 16:00 FILM - ParaNorman
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Il ministero dell'accolito è al servizio dell'Altare, segno di Gesù Cristo, soprattutto nella 
Messa in aiuto al diacono e al sacerdote. Noi sappiamo che la celebrazione eucaristica costi-
tuisce il centro vitale della Chiesa; ecco quanto ci insegna il Concilio Vaticano II:

“Nell'ultima cena, la notte in cui veniva tradito, il nostro Salvatore istituì il Sacrificio euca-
ristico del suo corpo e del suo sangue, con il quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, 
il Sacrificio della Croce, e affidare così alla Chiesa, sua amata sposa, il memoriale della sua 
morte e risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasqua-
le, nel quale si riceve Cristo, l'anima è ricolma di grazia, ci è donato il segno della gloria.

Per questo la Chiesa dedica sollecite premure a che i cristiani non assistono da estranei o 
muti spettatori a questo mistero di fede, ma, ben comprendendolo attraverso i riti e le pre-
ghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano istru-
iti dalla Parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, 
offrendo l'ostia immacolata non soltanto per le mani del sacerdote ma anche insieme a lui, 
imparino a offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo mediatore, si realizzino 
nell'unità con Dio e tra di loro, perché Dio sia finalmente tutto in tutti” (SacrosanctumConci-
lium n. 48)

I COMPITI DELL'ACCOLITO

I compiti che l'accolito può svolgere sono di vario genere e molti di essi si possono pre-
sentare come contemporanei per cui conviene distribuirli tra più accoliti: facciamo degli 
esempi. 

Nel rito d'ingresso, l'accolito può portare la croce, affiancato da due ministranti con i ceri 
accesi. Giunto all'altare, depone la croce presso l'altare stesso e va al suo posto in presbite-
rio. Durante la celebrazione, è compito dell'accolito accostarsi, all'occorrenza, al sacerdote 
o al diacono per presentare loro il libro o per aiutarli in tutto ciò che è necessario. Conviene 
pertanto che, per quanto possibile, occupi un posto dal quale possa svolgere comodamente 
il suo compito, sia alla sede che all'altare.

In assenza del diacono, terminata la preghiera universale, mentre il sacerdote rimane 
alla sede, l'accolito dispone sull'altare il corporale, il purificatoio, il calice e il messale. 
Quindi aiuta, se necessario, il sacerdote nel ricevere i doni del popolo e, secondo 
l'opportunità, porta all'altare il pane e il vino e li presenta al sacerdote. Se si usa l'incenso, 
presenta lui stesso il turibolo al sacerdote, e lo assiste poi nell'incensazione delle offerte, 
della croce e dell'altare. Poi incensa il sacerdote e il popolo.

Come ministro straordinario, può aiutare il sacerdote nella distribuzione della comunio-
ne al popolo. Se si fa la comunione sotto le due specie, assente il diacono, l'accolito presen-
ta il calice ai comunicandi, o tiene lui stesso il calice, se la comunione si dà per intinzione. 
Terminata la distribuzione della comunione, aiuta il sacerdote a purificare e riordinare i vasi 
sacri. In assenza del diacono, l'accolito porta i vasi sacri alla credenza e lui stesso li purifica e 
li riordina.

L'accolito, destinato in modo speciale al servizio dell'altare, apprenda tutte quelle nozio-
ni che riguardano il culto pubblico divino e si sforzi di comprenderne l'intimo e spirituale 
significato: in tal modo potrà offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio ed essere, in chiesa, 
di esempio a tutti per il suo comportamento serio e rispettoso, e avere inoltre un sincero 
amore per il Corpo mistico di Cristo, che è il popolo di Dio, e specialmente per i deboli e gli 
ammalati. L'attenzione ai deboli e agli ammalati deve costituire la primaria attenzione degli 
accoliti, coadiuvando il parroco e gli altri sacerdoti in questo delicato settore della vita 
pastorale.

Joseph

                  Il prossimo 10 febbraio, Joseph - seminarista del PIME,
che ben conosciamo perché vive la propria esperienza pastorale
tra noi - riceverà il Ministero dell’ACCOLITATO nella nostra chiesa, 
tra noi a Cernusco; ce ne parla lui....

LaCorrida
Dilettanti allo sbaraglio  

presso il CINETEATRO SAN LUIGI 
SABATO 9 febbraio alle ore 21 

Premi, musica, balli, sketch, ospiti a sorpresa… 
divertimento assicurato! 

Per chi volesse gareggiare: 
iscrizioni aperte fino a 

venerdì 1 febbraio 
è obbligatorio portare campane, campanelli, pentole, 

pentolacce: SBIZZARRITEVI! 

E' gradito l'abito in maschera! 
Ingresso 5 euro, comprensivo di biglietto 

sottoscrizione a premi 

Ricavato a favore della 
ristrutturazione dell'oratorio 

come vedete
riprende la programmazione

di film per piccoli
e per adulti che vogliono rilassarsi;

PROSEGUIREMO COSÌ

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

SUBITO...SUBITO... segnalare  
auguri e grazie!

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
 domenica 27 gennaio 

alla S. Messa delle ore 10:30

 domenica10 febbraio
e 

sabato 16 febbraio
(sempre nel pomeriggio)

sfilate di CARNEVALE
tema.

«BARRA A DRITTA,
VERSO L’ISOLA 
DEL TESORO!»

****
sfodera il tuo 
miglior vestito

da pirata,
lavora di fantasia

e creati la maschera
**********

mettiti d’accordo e partecipa
con il gruppo dei tuoi amici

27 gennaio�
 Hotel Transylvania 
03 febbraio�
 Le 5 leggende
10 febbraio�
  (sfilata di CARNEVALE)
17 febbraio�
 Ralph spaccatutto
24 febbraio�
 Asterix e Obelix a servizio di sua maestà



14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Maggioni e parenti)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Villa Rita e Roberto - - Sala Gioconda e Angelo - - Bonanomi Luigi, Riva  in oratorio 
   Maria e def. Classe 1930)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 GIOVEDÌ - S. Antonio, abate

 * 16:40 S. Messa (+ Bonfanti Luigia e Cesare) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

18 VENERDÌ -  Cattedra di san Pietro, apostolo

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Maggioni Teresa)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

19 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casiraghi Ermanna - - Bonanomi Antonietta, Ferrario Stefano
   e Elda - - Pirovano Adele e Antonio e famigliari)

20 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Maria e Maggioni Paolo)
 * 10:30 S. Messa (+ Teresa. Luigi e Franco - - Pozzoni Giuseppe)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 15:30 a Paderno d’Adda: incontro di Azione Cattolica decanale
   "A due a due, la missione e l’annuncio"

 * 16:00 FILM - ParaNorman

àCo ta ml ul i ned
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www.oratoriosan .luigi org

Il ministero dell'accolito è al servizio dell'Altare, segno di Gesù Cristo, soprattutto nella 
Messa in aiuto al diacono e al sacerdote. Noi sappiamo che la celebrazione eucaristica costi-
tuisce il centro vitale della Chiesa; ecco quanto ci insegna il Concilio Vaticano II:

“Nell'ultima cena, la notte in cui veniva tradito, il nostro Salvatore istituì il Sacrificio euca-
ristico del suo corpo e del suo sangue, con il quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, 
il Sacrificio della Croce, e affidare così alla Chiesa, sua amata sposa, il memoriale della sua 
morte e risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasqua-
le, nel quale si riceve Cristo, l'anima è ricolma di grazia, ci è donato il segno della gloria.

Per questo la Chiesa dedica sollecite premure a che i cristiani non assistono da estranei o 
muti spettatori a questo mistero di fede, ma, ben comprendendolo attraverso i riti e le pre-
ghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano istru-
iti dalla Parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, 
offrendo l'ostia immacolata non soltanto per le mani del sacerdote ma anche insieme a lui, 
imparino a offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo mediatore, si realizzino 
nell'unità con Dio e tra di loro, perché Dio sia finalmente tutto in tutti” (SacrosanctumConci-
lium n. 48)

I COMPITI DELL'ACCOLITO

I compiti che l'accolito può svolgere sono di vario genere e molti di essi si possono pre-
sentare come contemporanei per cui conviene distribuirli tra più accoliti: facciamo degli 
esempi. 

Nel rito d'ingresso, l'accolito può portare la croce, affiancato da due ministranti con i ceri 
accesi. Giunto all'altare, depone la croce presso l'altare stesso e va al suo posto in presbite-
rio. Durante la celebrazione, è compito dell'accolito accostarsi, all'occorrenza, al sacerdote 
o al diacono per presentare loro il libro o per aiutarli in tutto ciò che è necessario. Conviene 
pertanto che, per quanto possibile, occupi un posto dal quale possa svolgere comodamente 
il suo compito, sia alla sede che all'altare.

In assenza del diacono, terminata la preghiera universale, mentre il sacerdote rimane 
alla sede, l'accolito dispone sull'altare il corporale, il purificatoio, il calice e il messale. 
Quindi aiuta, se necessario, il sacerdote nel ricevere i doni del popolo e, secondo 
l'opportunità, porta all'altare il pane e il vino e li presenta al sacerdote. Se si usa l'incenso, 
presenta lui stesso il turibolo al sacerdote, e lo assiste poi nell'incensazione delle offerte, 
della croce e dell'altare. Poi incensa il sacerdote e il popolo.

Come ministro straordinario, può aiutare il sacerdote nella distribuzione della comunio-
ne al popolo. Se si fa la comunione sotto le due specie, assente il diacono, l'accolito presen-
ta il calice ai comunicandi, o tiene lui stesso il calice, se la comunione si dà per intinzione. 
Terminata la distribuzione della comunione, aiuta il sacerdote a purificare e riordinare i vasi 
sacri. In assenza del diacono, l'accolito porta i vasi sacri alla credenza e lui stesso li purifica e 
li riordina.

L'accolito, destinato in modo speciale al servizio dell'altare, apprenda tutte quelle nozio-
ni che riguardano il culto pubblico divino e si sforzi di comprenderne l'intimo e spirituale 
significato: in tal modo potrà offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio ed essere, in chiesa, 
di esempio a tutti per il suo comportamento serio e rispettoso, e avere inoltre un sincero 
amore per il Corpo mistico di Cristo, che è il popolo di Dio, e specialmente per i deboli e gli 
ammalati. L'attenzione ai deboli e agli ammalati deve costituire la primaria attenzione degli 
accoliti, coadiuvando il parroco e gli altri sacerdoti in questo delicato settore della vita 
pastorale.

Joseph

                  Il prossimo 10 febbraio, Joseph - seminarista del PIME,
che ben conosciamo perché vive la propria esperienza pastorale
tra noi - riceverà il Ministero dell’ACCOLITATO nella nostra chiesa, 
tra noi a Cernusco; ce ne parla lui....

LaCorrida
Dilettanti allo sbaraglio  

presso il CINETEATRO SAN LUIGI 
SABATO 9 febbraio alle ore 21 

Premi, musica, balli, sketch, ospiti a sorpresa… 
divertimento assicurato! 

Per chi volesse gareggiare: 
iscrizioni aperte fino a 

venerdì 1 febbraio 
è obbligatorio portare campane, campanelli, pentole, 

pentolacce: SBIZZARRITEVI! 

E' gradito l'abito in maschera! 
Ingresso 5 euro, comprensivo di biglietto 

sottoscrizione a premi 

Ricavato a favore della 
ristrutturazione dell'oratorio 

come vedete
riprende la programmazione

di film per piccoli
e per adulti che vogliono rilassarsi;

PROSEGUIREMO COSÌ

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

SUBITO...SUBITO... segnalare  
auguri e grazie!

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
 domenica 27 gennaio 

alla S. Messa delle ore 10:30

 domenica10 febbraio
e 

sabato 16 febbraio
(sempre nel pomeriggio)

sfilate di CARNEVALE
tema.

«BARRA A DRITTA,
VERSO L’ISOLA 
DEL TESORO!»

****
sfodera il tuo 
miglior vestito

da pirata,
lavora di fantasia

e creati la maschera
**********

mettiti d’accordo e partecipa
con il gruppo dei tuoi amici

27 gennaio�
 Hotel Transylvania 
03 febbraio�
 Le 5 leggende
10 febbraio�
  (sfilata di CARNEVALE)
17 febbraio�
 Ralph spaccatutto
24 febbraio�
 Asterix e Obelix a servizio di sua maestà



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

21 LUNEDÌ - S. Agnese, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - S. Vincenzo, diacono e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Pozzoni Matilde)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

23 MERCOLEDÌ - S. Babila

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle) in oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

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

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

25 VENERDÌ -  Conversione di san Paolo, apostolo

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

26 SABATO - Ss. Timoteo e Tito, vescovi

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Luigia e Giovanni - - Giacomo, Gianna, Giuseppe,
   Giuseppina e Vittorio)

27 DOMENICA - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina)
  (+ Casiraghi Ermanna - - Sala Angelo - - Valtolina Laura e Francesco)* 10:30 S. Messa

   celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card alla Comunità giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Hotel Transylvania

l’angelus
       del papa

 domenica prossima

festa della FAMIGLIA
CI PREPARIAMO MEDITANDO 

LE PAROLE DEL PAPA

«La preoccupazione di Maria e Giuseppe per 
Gesù è che educa un la stessa di ogni genitore 
figlio, lo introduce alla vita e alla comprensione 
della realtà. 

i genitori si preoccupino seriamente della cre-
scita e dell'educazione dei propri figli, perchè matu-
rino come  e , uomini responsabili onesti cittadini
senza dimenticare mai che la  è un dono pre-fede
zioso da  nei propri figli anche con alimentare
l'esempio personale. 

Nello stesso tempo preghiamo perchè ogni 
bambino venga accolto come dono di Dio, sia 
sostenuto dall'amore del padre e della madre, per 
poter crescere come il Signore Gesù "in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini". 

L'amore, la fedeltà e la dedizione di Maria e 
Giuseppe siano di esempio per tutti gli sposi cri-
stiani, che  della vita non sono gli amici o i padroni
dei loro figli, ma  di questo dono incompa-i custodi
rabile di Dio. 

Il silenzio di Giuseppe, uomo giusto e l'esempio 
di Maria, che custodiva ogni cosa nel suo cuore, ci 
facciano entrare nel mistero pieno di fede e di uma-
nità della Santa Famiglia. Auguro a tutte le famiglie 
cristiane di vivere alla  con lo stesso presenza di Dio
amore e con la stessa gioia della famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe».

 domenica prossima, le coppie che festeggiano
l’anniversario (c’è ancora in tempo per segnalarsi)
sono invitate ad essere presenti per le ore 10:15

nel transetto uomini
GRAZIE e AUGURI

 , durante la Messa delle ore 10:30domenica 27 gennaio
saranno consegnate le "joy card":

segno e memoria
segno della gioia che deve caratterizzare il quotidiano;

memoria per una presenza fruttuosa, organizzata.
Da lunedì 28 gennaio  a venerdì 1 febbraio

l’intero oratorio vivrà a ritmo di "joy"
e tutte le attività subiranno qualche variazione

A partire da DOMANI, lunedì 21,
sul nostro SITO

www.oratoriosanluigi.org
verranno progressivamente anticipati

scadenze e orari
man mano che l’organizzazione si precisa,
Invitiamo , in particolare i ,TUTTI GENITORI

a prenderne visione
per una migliore gestione dell’economia famigliare.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE
vivremo la nuova avventura in compagnia 

del grande santo dei giovani:  !GIOVANNI BOSCO

ADOLESCENTI,18enni e GIOVANI

sabato 2 febbraio ore 18:00, con inizio alle 
serata di ritiro in preparazione al rinnovo

della PROFESSIONE DI FEDE
che si terrà domenica 3 febbraio alle ore 10:30

(portare quaderno, biro e Bibbia)

segue: convivenza e cena

"Di fronte alla vita e alle scelte
dell’adolescente, il genitore
deve saper conservare una
amorevole autorevolezza

che sa indirizzare con decisione
e una grande saggezza

che non si presta alla complicità
nei momenti di incertezza".
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21 LUNEDÌ - S. Agnese, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - S. Vincenzo, diacono e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Pozzoni Matilde)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

23 MERCOLEDÌ - S. Babila

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle) in oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

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

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

25 VENERDÌ -  Conversione di san Paolo, apostolo

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

26 SABATO - Ss. Timoteo e Tito, vescovi

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Luigia e Giovanni - - Giacomo, Gianna, Giuseppe,
   Giuseppina e Vittorio)

27 DOMENICA - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina)
  (+ Casiraghi Ermanna - - Sala Angelo - - Valtolina Laura e Francesco)* 10:30 S. Messa

   celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card alla Comunità giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Hotel Transylvania

l’angelus
       del papa

 domenica prossima

festa della FAMIGLIA
CI PREPARIAMO MEDITANDO 

LE PAROLE DEL PAPA

«La preoccupazione di Maria e Giuseppe per 
Gesù è che educa un la stessa di ogni genitore 
figlio, lo introduce alla vita e alla comprensione 
della realtà. 

i genitori si preoccupino seriamente della cre-
scita e dell'educazione dei propri figli, perchè matu-
rino come  e , uomini responsabili onesti cittadini
senza dimenticare mai che la  è un dono pre-fede
zioso da  nei propri figli anche con alimentare
l'esempio personale. 

Nello stesso tempo preghiamo perchè ogni 
bambino venga accolto come dono di Dio, sia 
sostenuto dall'amore del padre e della madre, per 
poter crescere come il Signore Gesù "in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini". 

L'amore, la fedeltà e la dedizione di Maria e 
Giuseppe siano di esempio per tutti gli sposi cri-
stiani, che  della vita non sono gli amici o i padroni
dei loro figli, ma  di questo dono incompa-i custodi
rabile di Dio. 

Il silenzio di Giuseppe, uomo giusto e l'esempio 
di Maria, che custodiva ogni cosa nel suo cuore, ci 
facciano entrare nel mistero pieno di fede e di uma-
nità della Santa Famiglia. Auguro a tutte le famiglie 
cristiane di vivere alla  con lo stesso presenza di Dio
amore e con la stessa gioia della famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe».

 domenica prossima, le coppie che festeggiano
l’anniversario (c’è ancora in tempo per segnalarsi)
sono invitate ad essere presenti per le ore 10:15

nel transetto uomini
GRAZIE e AUGURI

 , durante la Messa delle ore 10:30domenica 27 gennaio
saranno consegnate le "joy card":

segno e memoria
segno della gioia che deve caratterizzare il quotidiano;

memoria per una presenza fruttuosa, organizzata.
Da lunedì 28 gennaio  a venerdì 1 febbraio

l’intero oratorio vivrà a ritmo di "joy"
e tutte le attività subiranno qualche variazione

A partire da DOMANI, lunedì 21,
sul nostro SITO

www.oratoriosanluigi.org
verranno progressivamente anticipati

scadenze e orari
man mano che l’organizzazione si precisa,
Invitiamo , in particolare i ,TUTTI GENITORI

a prenderne visione
per una migliore gestione dell’economia famigliare.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE
vivremo la nuova avventura in compagnia 

del grande santo dei giovani:  !GIOVANNI BOSCO

ADOLESCENTI,18enni e GIOVANI

sabato 2 febbraio ore 18:00, con inizio alle 
serata di ritiro in preparazione al rinnovo

della PROFESSIONE DI FEDE
che si terrà domenica 3 febbraio alle ore 10:30

(portare quaderno, biro e Bibbia)

segue: convivenza e cena

"Di fronte alla vita e alle scelte
dell’adolescente, il genitore
deve saper conservare una
amorevole autorevolezza

che sa indirizzare con decisione
e una grande saggezza

che non si presta alla complicità
nei momenti di incertezza".
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28 LUNEDÌ - S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Crotti don Ferruccio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: nutella e marmellata 
   JOY BANS... ...JOY PREGHIERA; si conclude con JOY SORPRESA
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
- i bambini di 1  e 2  elementare

 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  in oratorio

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: pandoro e panettone..., poi tutto come ieri... 
   OGGI NON c’è la serata....
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Giacomo - - Vergani Gianfranco - - Passoni Giovanna) in oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: torte e biscotti...., poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
- i bambini di 3  e 4  elementare

 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 JOY COMPANY: ....adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - san Giovanni Bosco, ispiratore della nostra joy!

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: salumi e formaggio...
   si continua POI, COME VEDI QUI DI SEGUITO...
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
   (+ Brivio Alberto, Teresa e Gaspare)

   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 JOY COMPANY: incontro per i di bambini e ragazzi di tutte le età,GENITORI 
   (anche degli adolescenti)... 
   guida l’incontro don Maurizio Spreafico, sacerdote salesiano, già ispettore delle province 
   salesiane in Medio Oriente; tema: "che impegno, l’educazione di mio figlio»
   (l’incontro sarà molto contenuto nei tempi)

FEBBRAIO

1 VENERDÌ -  beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Ronchi Luigia e Colombo Mario)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio 
 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: "di tutto un pò..."...., poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco 
   solo a ai ragazzi di 2  e 3  media

2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brambilla Ambrogio)

 * 18:00 Mini-ritiro, adolescenti, 18enni e giovani in oratorio portare quaderno, biro, Bibbia

3 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Perego e Ferrario)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Vavassori Carla - - Paolo, Luigi e Piero)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Le cinque leggende

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:10
“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani

sabato e domenica sul piazzale della chiesa:
vendita delle primule a favore del Centro Aiuto alla Vita

Noi catechisti di seconda e terza media al termine del periodo natalizio con 
i relativi incontri e celebrazioni abbiamo pensato di fare alcune domande ai 
nostri ragazzi che fossero per loro spunto di riflessione riguardo a ciò che ave-
vano appena vissuto. Ecco in sintesi le loro parole:

“Noi ragazzi e ragazze di seconda e terza media abbiamo partecipato a 
tutti gli eventi proposti in questo Natale (novena, domenica 23 dicembre, 
Messa di mezzanotte, Epifania), perché ci teniamo e anche per essere di 
esempio per i più piccoli. Il momento che ci è piaciuto di più è stato quello di 
domenica 23, in particolare, per noi ragazzi di terza, la nostra prima tappa 
verso la Professione di fede.

Domenica 23 eravamo presenti praticamente tutti. Abbiamo vissuto que-
sta giornata in unione e allegria anche perchè abbiamo pranzato tutti insie-
me. Ci è piaciuto appendere i bigliettini sull'albero dell'oratorio, dove ave-
vamo scritto i nostri desideri per l'anno nuovo.

Alla novena abbiamo partecipato tutti quanti più o meno ogni giorno. Ci è 
piaciuto molto l'idea del puzzle, perchè ci ha stimolato a partecipare molto 
più volentieri a questa settimana. Una cosa che non ci è piaciuta particolar-
mente sono stati i canti, perchè erano più o meno sempre gli stessi.

Praticamente tutti abbiamo partecipato volentieri alla Messa di mezza-
notte. Ci ha meravigliato positivamente vedere così tante persone insieme a 
noi quella notte.”

A questo punto noi catechisti abbiamo rivolto loro un'ultima domanda: 
avreste eventuali suggerimenti da dare per migliorare tutto quanto abbiamo 
vissuto insieme? La loro risposta:

“Ci è piaciuto molto partecipare a questa serie di eventi e se potessimo 
non cambieremo niente, ma ripeteremmo allo stesso modo questa esperien-
za.”

I catechisti e i ragazzi e le ragazze di seconda e terza media.
Anna, Martina, Leonardo, Alessio, 

Luca, Gabriele, Matteo, Miriana, Beatrice

CI SIAMO CONFRONTATI SULLE NOSTRE PROPOSTE

LA FORTE ESPERIENZA DELL’ORATORIO
ACITÀ EDUCATIVA AMPLIA LA CAP

DELLA FAMIGLIA
Alle soglie della Joy, nel giorno 

della festa della Famiglia, aggiun-
giamo un pensiero alla nostra 
riflessione: l’oratorio, proprio per-
ché non è solo (né soprattutto) a 
copertura del tempo libero dei pic-
coli, avanza la pretesa - che è una 
certezza - di non poter essere collo-
cato sullo stesso piano delle aggre-
gazioni che propongono attività 
per i ragazzi. 

Per questo merita una attenzio-
ne più grande, non come conse-
guenza di una rivendicazione, quan-
to piuttosto per il suo ruolo che lo 
vuole impegnato nel lavoro di una 
educazione condivisa con i genito-
ri, educazione necessaria e non 
sostituibile, oggi più che mai urgen-
te in conseguenza delle innumere-
voli diverse provocazioni cui i pic-
coli sono sottoposti. dA        

 domenica 3 febbraio 
in oratorio - ore 12:15

pranzo di SAN’AGATA
MENÙ

sfogliatine ripiene
affettati - crostini

risotto (sorpresa della nostra cucina)
strozzapreti variopinti

arrosto alle erbe di montagna
scaloppine agli agrumi

macedonia di verdure al vapore
patate al rosmarino

dessert - caffè
*********

iscrizioni, al bar-oratorio
quota: € 20,00

fino ad esaurimento dei posti disponibili
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28 LUNEDÌ - S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Crotti don Ferruccio)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: nutella e marmellata 
   JOY BANS... ...JOY PREGHIERA; si conclude con JOY SORPRESA
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
- i bambini di 1  e 2  elementare

 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  in oratorio

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: pandoro e panettone..., poi tutto come ieri... 
   OGGI NON c’è la serata....
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Giacomo - - Vergani Gianfranco - - Passoni Giovanna) in oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: torte e biscotti...., poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
- i bambini di 3  e 4  elementare

 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 JOY COMPANY: ....adolescenti, 18enni e giovani

31 GIOVEDÌ - san Giovanni Bosco, ispiratore della nostra joy!

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: salumi e formaggio...
   si continua POI, COME VEDI QUI DI SEGUITO...
 * 16:45 S. Messa nella cappella dell'oratorio 
   (+ Brivio Alberto, Teresa e Gaspare)

   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori 

a a
- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media

 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 JOY COMPANY: incontro per i di bambini e ragazzi di tutte le età,GENITORI 
   (anche degli adolescenti)... 
   guida l’incontro don Maurizio Spreafico, sacerdote salesiano, già ispettore delle province 
   salesiane in Medio Oriente; tema: "che impegno, l’educazione di mio figlio»
   (l’incontro sarà molto contenuto nei tempi)

FEBBRAIO

1 VENERDÌ -  beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Biffi e Brambilla - - Ronchi Luigia e Colombo Mario)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 15:00 Adorazione Eucaristica, nella cappella dell’oratorio 
 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: "di tutto un pò..."...., poi tutto come mercoledì...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco 
   solo a ai ragazzi di 2  e 3  media

2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Brambilla Ambrogio)

 * 18:00 Mini-ritiro, adolescenti, 18enni e giovani in oratorio portare quaderno, biro, Bibbia

3 DOMENICA - penultima dopo l’Epifania
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Perego e Ferrario)

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani (+ Vavassori Carla - - Paolo, Luigi e Piero)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Le cinque leggende

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:10
“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani

sabato e domenica sul piazzale della chiesa:
vendita delle primule a favore del Centro Aiuto alla Vita

Noi catechisti di seconda e terza media al termine del periodo natalizio con 
i relativi incontri e celebrazioni abbiamo pensato di fare alcune domande ai 
nostri ragazzi che fossero per loro spunto di riflessione riguardo a ciò che ave-
vano appena vissuto. Ecco in sintesi le loro parole:

“Noi ragazzi e ragazze di seconda e terza media abbiamo partecipato a 
tutti gli eventi proposti in questo Natale (novena, domenica 23 dicembre, 
Messa di mezzanotte, Epifania), perché ci teniamo e anche per essere di 
esempio per i più piccoli. Il momento che ci è piaciuto di più è stato quello di 
domenica 23, in particolare, per noi ragazzi di terza, la nostra prima tappa 
verso la Professione di fede.

Domenica 23 eravamo presenti praticamente tutti. Abbiamo vissuto que-
sta giornata in unione e allegria anche perchè abbiamo pranzato tutti insie-
me. Ci è piaciuto appendere i bigliettini sull'albero dell'oratorio, dove ave-
vamo scritto i nostri desideri per l'anno nuovo.

Alla novena abbiamo partecipato tutti quanti più o meno ogni giorno. Ci è 
piaciuto molto l'idea del puzzle, perchè ci ha stimolato a partecipare molto 
più volentieri a questa settimana. Una cosa che non ci è piaciuta particolar-
mente sono stati i canti, perchè erano più o meno sempre gli stessi.

Praticamente tutti abbiamo partecipato volentieri alla Messa di mezza-
notte. Ci ha meravigliato positivamente vedere così tante persone insieme a 
noi quella notte.”

A questo punto noi catechisti abbiamo rivolto loro un'ultima domanda: 
avreste eventuali suggerimenti da dare per migliorare tutto quanto abbiamo 
vissuto insieme? La loro risposta:

“Ci è piaciuto molto partecipare a questa serie di eventi e se potessimo 
non cambieremo niente, ma ripeteremmo allo stesso modo questa esperien-
za.”

I catechisti e i ragazzi e le ragazze di seconda e terza media.
Anna, Martina, Leonardo, Alessio, 

Luca, Gabriele, Matteo, Miriana, Beatrice

CI SIAMO CONFRONTATI SULLE NOSTRE PROPOSTE

LA FORTE ESPERIENZA DELL’ORATORIO
ACITÀ EDUCATIVA AMPLIA LA CAP

DELLA FAMIGLIA
Alle soglie della Joy, nel giorno 

della festa della Famiglia, aggiun-
giamo un pensiero alla nostra 
riflessione: l’oratorio, proprio per-
ché non è solo (né soprattutto) a 
copertura del tempo libero dei pic-
coli, avanza la pretesa - che è una 
certezza - di non poter essere collo-
cato sullo stesso piano delle aggre-
gazioni che propongono attività 
per i ragazzi. 

Per questo merita una attenzio-
ne più grande, non come conse-
guenza di una rivendicazione, quan-
to piuttosto per il suo ruolo che lo 
vuole impegnato nel lavoro di una 
educazione condivisa con i genito-
ri, educazione necessaria e non 
sostituibile, oggi più che mai urgen-
te in conseguenza delle innumere-
voli diverse provocazioni cui i pic-
coli sono sottoposti. dA        

 domenica 3 febbraio 
in oratorio - ore 12:15

pranzo di SAN’AGATA
MENÙ

sfogliatine ripiene
affettati - crostini

risotto (sorpresa della nostra cucina)
strozzapreti variopinti

arrosto alle erbe di montagna
scaloppine agli agrumi

macedonia di verdure al vapore
patate al rosmarino

dessert - caffè
*********

iscrizioni, al bar-oratorio
quota: € 20,00

fino ad esaurimento dei posti disponibili



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

4 LUNEDÌ - 

 * 10:30 in oratorio: S. Messa  e Matrimonio di Mimmo Silvana con Sciascia Sergio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - S. Agata, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (i.o ringraziamento per la nascita della nipotina)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

6 MERCOLEDÌ - S. Paolo Miki e compagni, martiri

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della preghiera) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - S. Perpetua e Felicita, martiri

 * 16:40 S. Messa (+ Maggioni Lina - - Gherardi Luciano) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

8 VENERDÌ -  S. girolamo Emiliani

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

9 SABATO - S. Giuseppina Bakhita, vergine

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Panzeri Giorgio)

 * 21:00 nel salone dell’oratorio: LA CORRIDA musica, balli, sketch e…tanto divertimento
   sono ammessi ogni tipo di percussioni, pentole, fischietti… SBIZZARRITEVI!
   ingresso offerta da 3 euro, abbinato a biglietto sottoscrizione a premi

a   ingresso omaggio per i bambini fino alla 5  elementare - E' gradito l'abito in maschera

10 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Agosti Francesco e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Pozzoni Angelo)

   conferimento del Ministero dell’Accolitato a Joseph e a cinque suoi amici
   celebrazione curata dal PIME, con la presenza dei formatori del seminario di Monza

   al termine. rinfresco in sant’Agnese, offerto dalla nostra Parrocchia

 * 14:15 Sfilata di carnevale: ritrovo sul     parcheggio antistante il n° 51 di via XXV Aprile 

        percorso via XXV Aprile, Alpini (semaforo), Resegone, Santa 
        Cecilia, Monza, piazza san Giovanni, sant'Ambrogio,; 
        arrivo in Sant’Agnese: 

        "grande dolce festa»
        (mamme e nonne: le leccornie preparate 
        da voi, sono gradite...!)
        OGGI l’oratorio San Luigi è chiuso
        (riservato al seminario PIME)

tutti i bambini e i ragazzi questa settimana sono invitati a portare alla catechesi
il libro-scrigno-tesoro che hanno costruito durante la joy - grazie dell’attenzione!

vedi sul sito FOTO e VIDEO della settimana

Si sa che il bel tempo è la migliore condizione 
per ogni iniziativa, ma la discreta nevicata di ini-
zio della scorsa settimana non ha tolto il buon 
umore a coloro che si preparavano a vivere la joy: 
don Bosco - principale attore e ispiratore 
dell’"allegria" come arma per sconfiggere il male 
- ci ha dato una mano notevole con la pioggia 
purificatrice e con la temperatura resa subito più 
gradevole.

La nevicata però è stata ispiratrice. Infatti i 
nostri avi hanno giustamente creato il proverbio: 
"sotto la neve, il pane"; e così anche per noi - infa-
ticabili - è subito stato chiaro il messaggio. Sotto 
quella neve, abbiamo depositato il seme del 
buon consiglio, quella saggezza che si fa grandio-
sa quando non è solo umana, ma anche ispirata 
dalla parola di Dio. Ai genitori il compito di curare 
il terreno in primavera, perché il  raccolto sia 
abbondante per tutti!

Don Bosco diceva di essere impegnato a for-
mare "onesti cittadini e buoni cristiani"; alla sua 
scuola anche il nostro oratorio sceglie la medesi-
ma prospettiva, lo stesso stile e cerca di dispen-
sare la sua grande amorevolezza per i più giovani.

Chi ha vissuto la scorsa settimana ha visto: un 
piccolo gruppo di genitori e la totalità dei cate-
chisti dentro una settimana di... fuoco, nella 
quale si sono mossi uno stuolo di bambini e 
ragazzi davvero joyosi! Soddisfatti e pronti a dia-
logare con  qualche ordinaria "resistenza dal pen-
siero debole" ci avviciniamo alla Quaresima, non 
prima di aver goduto dell’imminete Carnevale ... 
con intelligenza!

dA        

invito
conferimento del 

Ministero dell’Accolitato 
a Joseph e a cinque suoi amici

  *********** 
celebrazione curata dal PIME, 

con la presenza dei formatori del seminario di Monza

 domenica 10 febbraio
durante la Messa delle ore 10:30

 domenica 10 febbraio
durante la Messa delle ore 10:30

accompagniamo con la preghiera e la presenza
questi giovani, provenienti da diversi paesi

del mondo, che si preparano ad essere sacerdoti
per portare al mondo la parola di Gesù
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4 LUNEDÌ - 

 * 10:30 in oratorio: S. Messa  e Matrimonio di Mimmo Silvana con Sciascia Sergio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - S. Agata, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (i.o ringraziamento per la nascita della nipotina)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

6 MERCOLEDÌ - S. Paolo Miki e compagni, martiri

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della preghiera) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - S. Perpetua e Felicita, martiri

 * 16:40 S. Messa (+ Maggioni Lina - - Gherardi Luciano) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

8 VENERDÌ -  S. girolamo Emiliani

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

9 SABATO - S. Giuseppina Bakhita, vergine

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Panzeri Giorgio)

 * 21:00 nel salone dell’oratorio: LA CORRIDA musica, balli, sketch e…tanto divertimento
   sono ammessi ogni tipo di percussioni, pentole, fischietti… SBIZZARRITEVI!
   ingresso offerta da 3 euro, abbinato a biglietto sottoscrizione a premi

a   ingresso omaggio per i bambini fino alla 5  elementare - E' gradito l'abito in maschera

10 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Agosti Francesco e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Pozzoni Angelo)

   conferimento del Ministero dell’Accolitato a Joseph e a cinque suoi amici
   celebrazione curata dal PIME, con la presenza dei formatori del seminario di Monza

   al termine. rinfresco in sant’Agnese, offerto dalla nostra Parrocchia

 * 14:15 Sfilata di carnevale: ritrovo sul     parcheggio antistante il n° 51 di via XXV Aprile 

        percorso via XXV Aprile, Alpini (semaforo), Resegone, Santa 
        Cecilia, Monza, piazza san Giovanni, sant'Ambrogio,; 
        arrivo in Sant’Agnese: 

        "grande dolce festa»
        (mamme e nonne: le leccornie preparate 
        da voi, sono gradite...!)
        OGGI l’oratorio San Luigi è chiuso
        (riservato al seminario PIME)

tutti i bambini e i ragazzi questa settimana sono invitati a portare alla catechesi
il libro-scrigno-tesoro che hanno costruito durante la joy - grazie dell’attenzione!

vedi sul sito FOTO e VIDEO della settimana

Si sa che il bel tempo è la migliore condizione 
per ogni iniziativa, ma la discreta nevicata di ini-
zio della scorsa settimana non ha tolto il buon 
umore a coloro che si preparavano a vivere la joy: 
don Bosco - principale attore e ispiratore 
dell’"allegria" come arma per sconfiggere il male 
- ci ha dato una mano notevole con la pioggia 
purificatrice e con la temperatura resa subito più 
gradevole.

La nevicata però è stata ispiratrice. Infatti i 
nostri avi hanno giustamente creato il proverbio: 
"sotto la neve, il pane"; e così anche per noi - infa-
ticabili - è subito stato chiaro il messaggio. Sotto 
quella neve, abbiamo depositato il seme del 
buon consiglio, quella saggezza che si fa grandio-
sa quando non è solo umana, ma anche ispirata 
dalla parola di Dio. Ai genitori il compito di curare 
il terreno in primavera, perché il  raccolto sia 
abbondante per tutti!

Don Bosco diceva di essere impegnato a for-
mare "onesti cittadini e buoni cristiani"; alla sua 
scuola anche il nostro oratorio sceglie la medesi-
ma prospettiva, lo stesso stile e cerca di dispen-
sare la sua grande amorevolezza per i più giovani.

Chi ha vissuto la scorsa settimana ha visto: un 
piccolo gruppo di genitori e la totalità dei cate-
chisti dentro una settimana di... fuoco, nella 
quale si sono mossi uno stuolo di bambini e 
ragazzi davvero joyosi! Soddisfatti e pronti a dia-
logare con  qualche ordinaria "resistenza dal pen-
siero debole" ci avviciniamo alla Quaresima, non 
prima di aver goduto dell’imminete Carnevale ... 
con intelligenza!

dA        

invito
conferimento del 

Ministero dell’Accolitato 
a Joseph e a cinque suoi amici

  *********** 
celebrazione curata dal PIME, 

con la presenza dei formatori del seminario di Monza

 domenica 10 febbraio
durante la Messa delle ore 10:30

 domenica 10 febbraio
durante la Messa delle ore 10:30

accompagniamo con la preghiera e la presenza
questi giovani, provenienti da diversi paesi

del mondo, che si preparano ad essere sacerdoti
per portare al mondo la parola di Gesù
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11 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (i.o. per chiedere sollievo nella sofferenza)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Mandelli Elisabetta)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - S. Cirillo monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa

 * 16:40 S. Messa (+ Giovanni e Sofia - - Colombo Rinaldo - - Cogliati Francesco e Rocca  in oratorio 
   Eugenia - - Viganò Carlo Andrea)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

16 SABATO - 

 * 14:00 bambini e ragazzi in maschera ATA", ci raduniamo "PIR
   sul parcheggio antistante l’oratorio: partiamo per la sfilata di carnevale a Merate
   attendiamo e accogliamo anche genitori e adulti: grazie!
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Alfredo e fam.)

17 DOMENICA - PRIMA DI QUARESIMA 
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

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

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: vespero e recita del Rosario

 * 15:30 in sant’Agnese: incontro decalane di Azione Cattolica
   tema: "Eucaristia e vita", testimonianza di alcuni ministri dell’Eucaristia 
 * 16:00 FILM - Ralph spaccatutto

ATTENZIONE - a tutti i GENITORI

calendario ritiri di quaresima: sul sito

accanto all’accesso riservato al Qua Quiz tutto da vedere!

Raddoppiare il numero di cassonetti e, dun-
que, la quantità di abiti destinati a trasformarsi in 
rifiuti. Questo è quello che si prefigge di fare 
R.I.U.S.E, la neo-costituita rete di cooperative che 
gestisce la raccolta degli indumenti usati promos-
sa da Caritas Ambrosiana. 

Si stima che ogni anno, i quasi cinque 
milioni e mezzo di abitanti della diocesi di 
Milano si disfino di 30 mila tonnellate di abiti 
usati. La metà di questa montagna di stoffa - fatta 
di gonne, cappotti, giacche passati di taglia o di 
moda - finisce ancora, con gli altri rifiuti, nelle 
discariche e negli inceneritori. 

Recuperarli e avviarli al riciclo consentirebbe 
di aiutare persone in difficoltà e di produrre un gran-
de . Lo scorso anno, vantaggio per l'ambiente
con 1.200 cassonetti posizionati in circa 200 comu-
ni, le cooperative sociali di Caritas Ambrosiana 
hanno raccolto 8 mila tonnellate di abiti smessi. Il 
loro riutilizzo e recupero ha prodotto 28.800 ton-
nellate di anidride carbonica in meno, ha fatto 
risparmiare 48 milioni di metri cubi di acqua, 2.400 
tonnellate di fertilizzanti e 1.600 di pesticidi. 

Inoltre, la valorizzazione economica degli abiti 
salvati dalle discariche  per-consente di aiutare
sone in difficoltà. Dal 1998, da quando sono stati 
installati i primi cassonetti gialli, è stato distribuito 
un milione e mezzo di euro che ha permesso di 
finanziare 76 progetti sociali nel territorio della dio-
cesi a vantaggio di 3500 beneficiari (donne sole 
con bambini, anziani, profughi, malati di aids ... ). 

Inoltre, poiché la raccolta è gestita da coopera-
tive sociali, il servizio ha permesso di  dare lavoro
a soggetti difficilmente collocabili sul mercato. 
Attualmente sono occupati 43 lavoratori, 29 con 
svantaggio. 

Ora, con  si vuole puntare nei "Dona Valore"
prossimi anni a raddoppiare il numero dei casso-
netti sul territorio e dunque a moltiplicare i vantag-
gi ambientali e sociali. L'operazione di rilancio pre-

vede una campagna di sensibilizzazione intitolata 
"I cassonetti non sono tutti uguali" rivolta ai cittadi-
ni, agli amministratori pubblici e ai parroci per sot-
tolineare i punti di forza e le differenze che distin-
guono questo tipo di raccolta dalle esperienze ana-
loghe nate negli anni. 

Tutti i cassonetti avranno inoltre una nuova 
livrea ispirata allo slogan della campagna.

uno di questi
cassonetti

della CARITAS
è collocato
nel cortile 

dell’oratorio
ed è 

accessibile
quando 

l’oratorio 
è aperto

questa settimana a tutti i bambini e ragazzi sarà distribuita
una : i genitori sono invitati a prenderne visione - grazie !!!"lettera personale"  



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

11 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Lourdes

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (i.o. per chiedere sollievo nella sofferenza)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Mandelli Elisabetta)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - S. Cirillo monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa

 * 16:40 S. Messa (+ Giovanni e Sofia - - Colombo Rinaldo - - Cogliati Francesco e Rocca  in oratorio 
   Eugenia - - Viganò Carlo Andrea)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

16 SABATO - 

 * 14:00 bambini e ragazzi in maschera ATA", ci raduniamo "PIR
   sul parcheggio antistante l’oratorio: partiamo per la sfilata di carnevale a Merate
   attendiamo e accogliamo anche genitori e adulti: grazie!
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Alfredo e fam.)

17 DOMENICA - PRIMA DI QUARESIMA 
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

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

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: vespero e recita del Rosario

 * 15:30 in sant’Agnese: incontro decalane di Azione Cattolica
   tema: "Eucaristia e vita", testimonianza di alcuni ministri dell’Eucaristia 
 * 16:00 FILM - Ralph spaccatutto

ATTENZIONE - a tutti i GENITORI

calendario ritiri di quaresima: sul sito

accanto all’accesso riservato al Qua Quiz tutto da vedere!

Raddoppiare il numero di cassonetti e, dun-
que, la quantità di abiti destinati a trasformarsi in 
rifiuti. Questo è quello che si prefigge di fare 
R.I.U.S.E, la neo-costituita rete di cooperative che 
gestisce la raccolta degli indumenti usati promos-
sa da Caritas Ambrosiana. 

Si stima che ogni anno, i quasi cinque 
milioni e mezzo di abitanti della diocesi di 
Milano si disfino di 30 mila tonnellate di abiti 
usati. La metà di questa montagna di stoffa - fatta 
di gonne, cappotti, giacche passati di taglia o di 
moda - finisce ancora, con gli altri rifiuti, nelle 
discariche e negli inceneritori. 

Recuperarli e avviarli al riciclo consentirebbe 
di aiutare persone in difficoltà e di produrre un gran-
de . Lo scorso anno, vantaggio per l'ambiente
con 1.200 cassonetti posizionati in circa 200 comu-
ni, le cooperative sociali di Caritas Ambrosiana 
hanno raccolto 8 mila tonnellate di abiti smessi. Il 
loro riutilizzo e recupero ha prodotto 28.800 ton-
nellate di anidride carbonica in meno, ha fatto 
risparmiare 48 milioni di metri cubi di acqua, 2.400 
tonnellate di fertilizzanti e 1.600 di pesticidi. 

Inoltre, la valorizzazione economica degli abiti 
salvati dalle discariche  per-consente di aiutare
sone in difficoltà. Dal 1998, da quando sono stati 
installati i primi cassonetti gialli, è stato distribuito 
un milione e mezzo di euro che ha permesso di 
finanziare 76 progetti sociali nel territorio della dio-
cesi a vantaggio di 3500 beneficiari (donne sole 
con bambini, anziani, profughi, malati di aids ... ). 

Inoltre, poiché la raccolta è gestita da coopera-
tive sociali, il servizio ha permesso di  dare lavoro
a soggetti difficilmente collocabili sul mercato. 
Attualmente sono occupati 43 lavoratori, 29 con 
svantaggio. 

Ora, con  si vuole puntare nei "Dona Valore"
prossimi anni a raddoppiare il numero dei casso-
netti sul territorio e dunque a moltiplicare i vantag-
gi ambientali e sociali. L'operazione di rilancio pre-

vede una campagna di sensibilizzazione intitolata 
"I cassonetti non sono tutti uguali" rivolta ai cittadi-
ni, agli amministratori pubblici e ai parroci per sot-
tolineare i punti di forza e le differenze che distin-
guono questo tipo di raccolta dalle esperienze ana-
loghe nate negli anni. 

Tutti i cassonetti avranno inoltre una nuova 
livrea ispirata allo slogan della campagna.

uno di questi
cassonetti

della CARITAS
è collocato
nel cortile 

dell’oratorio
ed è 

accessibile
quando 

l’oratorio 
è aperto

questa settimana a tutti i bambini e ragazzi sarà distribuita
una : i genitori sono invitati a prenderne visione - grazie !!!"lettera personale"  



Quaresima
20132013 “Credere nella carità 

suscita carità”

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

«La Quaresima ci invita ad alimentare la fede 
attraverso un ascolto più attento e prolungato della 
Parola di Dio e la partecipazione ai sacramenti» e, al 
tempo stesso, «a crescere nella carità, nell'amore verso 
Dio e verso il prossimo, anche attraverso le indicazioni 
concrete del digiuno, della penitenza e dell'elemosina». 
Il messaggio di Benedetto XVI per la Quaresima è una 
intensa riflessione sul rapporto tra fede e carità. 
Intitolato , il docu-“Credere nella carità suscita carità”
mento pontificio trae infatti spunto dall'Anno della Fede 

per approfondire lo stretto legame tra queste due virtù teologali.
«Il rapporto che esiste tra queste due virtù - scrive il Santo Padre - è analogo a 

quello tra i due sacramenti fondamentali della Chiesa: il battesimo e l'eucaristia». E 
prosegue affermando che «il battesimo (sacramentum fidei) precede l'eucaristia (sa-
cramentum caritatis), ma è orientato a essa, che costituisce la pienezza del cammino 
cristiano». Allo stesso modo, «la fede precede la carità, ma si rivela genuina solo se è 
coronata da essa». Secondo Benedetto XVI, «tutto parte dall'umile accoglienza della 
fede (il sapersi amati da Dio), ma deve giungere alla verità della carità (il saper amare 
Dio e il prossimo), che rimane per sempre, come compimento di tutte le virtù».

Riecheggiando la prima enciclica (Deus caritas est), Benedetto XVI sottolinea 
che «la fede costituisce quella personale adesione - che include tutte le nostre facoltà - 
alla rivelazione dell'amore gratuito e appassionato che Dio ha per noi e che si manife-
sta pienamente in Gesù Cristo».

Per il Papa non si può separare o peggio, opporre fede e carità, perché intima-
mente unite: risulta fuorviante vedere tra esse un contrasto o una dialettica. Se da 
una parte, ribadisce Benedetto XVI nel suo documento, «è limitante l'atteggiamento 
di chi mette in modo così forte l'accento sulla priorità e la decisività della fede da sotto-
valutare e quasi disprezzare le concrete opere della carità e ridurla a generico umani-
tarismo», dall'altra «è altrettanto limitante sostenere un'esagerata supremazia della 
carità e della sua operosità, pensando che le opere sostituiscano la fede. Per una sana 
vita spirituale è necessario rifuggire sia dal fideismo che dall'attivismo moralista». 

Sottolineando che «talvolta si tende a circoscrivere il termine carità alla solida-
rietà o al semplice aiuto umanitario», il messaggio ribadisce che «massima opera 
della carità è proprio l'evangelizzazione, ossia il “servizio della Parola” ... Nella Chiesa, 
contemplazione e azione, simboleggiate in certo qual modo dalle figure evangeliche 
delle sorelle Maria e Marta, devono coesistere e integrarsi. La priorità spetta sempre 
al rapporto con Dio e la vera condivisione evangelica deve radicarsi nella fede».

Quanto all'atteggiamento distintivo dei cristiani, Benedetto XVI rimarca che 
deve essere sempre improntato all'amore fondato sulla fede e da essa plasmato. Di 
qui il suo richiamo a tutti i credenti e in particolare agli «operatori della carità» alla 
necessità della fede. «Per loro l'amore del prossimo non sia più un comandamento 
imposto per così dire dall'esterno, ma una conseguenza derivante dalla loro fede che 
diventa operante nell'amore».

CI SALUTA

MA RIMANE CON NOI

Ne sentiamo e ne sentiremo
tante, su questa scelta
tanto sorprendente
quanto ben delicatamente
preparata e presentata.
Non nasconde nessuna paura
o nessun cedimento ai tanti
tentativi di "fargli fare qualcosa
o qualcos’altro ...".
Rivela invece la fermezza
 - spesso denigrata - di chi
ha le idee chiare, la coscienza
del suo valore e quindi la 
misura del limite.
Non è stato come il suo 
Predecessore, ma ne ha 
consolidato le conquiste.
Per tanti anni, in una Chiesa
un pò afona, è stato la voce
sempre meritevole di 
attenzione e - per nulla 
intimorito da quella etichetta
di conservatore - ha rinnovato
più lui, di tanti suoi 
collaboratori, che erano 
deputati a farlo.
Grazie Papa, anche se
- con questa scelta -
fai sentire più piccoli noi 
preti (e vescovi) che ti siamo
stati attorno.

dA        

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

taglia lungo il bordo nero

procurati una lattina e
DOPO AVERLA LAVATA

e fatta asciugare bene,
ritaglia e incolla questa

FASCETTA.
poi crea in un posto

BEN VISIBILE
in casa tua:

L’ANGOLO DELLA CARITÀ
Consegnerai la LATTINA in chiesa, 

durante la S. Messa di 

domenica 24 marzo

GIORNATA DI RITIRO
aper la 5  elementare: 

domenica 24 febbraio
dalle ore 10:15 alle ore 17:30

in sant’Agnese, compreso
pranzo: pasta asciutta offerta 

dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 16:00
incontro genitori

****
poi nelle prossime domeniche:

 elem.: domenica 3 marzo
a

per la 3
****

 media: domenica 10 marzo
a

per la 1
****

 elem.: domenica 17 marzo
a

per la 4

QQ
uizuiz
uaua

grande novità
per quanto riguarda
questo concorso,

che non sarà solo gioco
accesso riservato

agli interessati sul sito:
www.oratoriosanluigi.org

Consonni Antonello  - via Pensiero 5
Pirovano Angelo  - via Pergolesi 11

Guzzon Angelo - via Donatori 2
Ravasio Maria - via S. Marco 2E

GRUPPI DI ASCOLTO
CHI CI OSPITA:

hotel "LE NAZIONI"
S. Martino di Castrozza

alt. m. 1400

TURNI:
medie maschili 8-15 luglio

medie femminili 15 -22 luglio
adolescenti 22-29 luglio 

2013

quota €uro 280,00 (viaggio compreso)
ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo
versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)
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18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ sacerdoti defunti)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Gianuario Vittorio)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano: 
   "Ecco l’uomo" (sul canale 14 del digitale terrestre TELENOVA)

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa  in oratorio (+ Pirovano Eraldo e Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Vergani Celestino - - Gianfranco - -  in oratorio 
   Mazzei Marghierita e Chinni Ignazio Luigi - - Mauri Paolo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

22 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 nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: 
   preghiera per il papa e per la Chiesa universale
   invito i Membri del Consiglio Pastorale e tutti gli adulti 

23 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza e Silvana - - Maggioni Angela)

24 DOMENICA - seconda di Quaresima: 
a

OGGI: ritiro per 5  elementare (rettangolo in ultima pagina)

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

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Cremonesi Giuseppina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Asterix e Obelix, al servizio di sua maestà

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

qui dietro:
FASCETTA 

DA RITAGLIARE 
per creare 
l’angolo 

della carità
nella propria casa

Ciao don! 
Ci sono parole semplici, ma così luminose che ravvivano il 

cuore. Una di queste parole è "Grazie"!
Per arrivare alla fine della scalata ci vogliono i giusti appigli 

e io penso di averli trovati in voi, cernuschesi, che ogni giorno mi 
confermate un affetto che va al di là del quotidiano contatto ma 
è semplicemente quel "tocco di cuore" che dà voce alla mia 
forza di continuare a crederci! 

Infatti, nonostante l'assenza dei nostri familiari e lo stato 
di convalescenza in cui mi trovavo, per cui non ho potuto 
seguire con molta attenzione tutta la Messa, sono tornato 
contento soprattutto ascoltando tutti dire: "Che bella 
celebrazione" o "è stata bellissima". 

Per questo, ringraziando il Signore che ci ha permesso di 
assistere ad una così bella celebrazione, dedico un grazie 
particolare a te, don Alfredo, per aver accettato e organizzato 
questo momento importante del nostro cammino verso il 
sacerdozio missionario. Inoltre, non potendo raggiungere tutti 
a voce, ringrazio, anche attraverso te, l'insieme della comunità 
parrocchiale, particolarmente quanti hanno lavorato per il 
buon esito di tutta quanta la giornata. 

Possa il Signore ricompensare il vostro lavoro e la vostra 
collaborazione alla sua opera!

Joseph KOUADIO

DOMENICA SCORSA...DOMENICA SCORSA...

È stata una delle tante occasioni nelle quali la nostra preghiera, 
il nostro celebrare, ha vinto la sonnolenza per farsi autentica festa per 
gli occhi e per il cuore.

Mi unisco al «GRAZIE!» di Joseph innanzitutto per rivolgerlo a 
lui, perché è stato il motivo e la destinazione della gioia e della festa; 
poi - approfitto dell’occasione - lo estendo a quell’incredibile stuolo di 
persone che hanno contribuito all’armoniosa riuscita della giornata: a 
chi si è occupato dei bambini, dei suoni, dei colori, dei fiori, delle imma-
gini, degli abiti, dell’accoglienza (compresi gli alpini...), del clima in 
chiesa, del rinfresco (abbondante l’offerta da parte dei genitori... la 
richiesta era in proporzione alla bellezza della figlia e all’intelligenza 
del figlio ... dico sempre che abbiamo i migliori ragazzi del mondo...) 
dei tavoli, del pranzo, del lavaggio dei piatti e ... della laboriosa siste-
mazione di tutto a festa finita, compresi - ben inteso - tutti coloro che 
non compaiono sulle foto perché hanno lavorato "dietro, prima o 
dopo".

Se si dovesse annotare qualcosa, appunterei qualche assenza 
nelle file di piccoli e grandi, qualcuno che quando c’è un evento - a 
torto o a ragione - si estranea, approfittando della confusione o preve-
dendo magari tempi celebrativi più estesi; non è una scelta intelligen-
te, anzi a lungo andare non appaga. 

Comunque la carica spirituale, la benedizione ricevuta, è per tut-
ti: è lì - sulle panche, in chiesa - basta passare a ritirarla.

dA        

CAPPELLINA DELLA CASA SAN PAOLO
momenti personali di deserto - giorni e orari

lunedì - mercoledì - venerdì: 
dalle ore 6:30 alle 8:15 - APERTA  A  TUTTI

NEL DESERTO PREPARATE 
LA VIA DEL SIGNORE

"...è adesso il tempo favorevole..." (2Cor 6,1)



18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ sacerdoti defunti)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Gianuario Vittorio)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano: 
   "Ecco l’uomo" (sul canale 14 del digitale terrestre TELENOVA)

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa  in oratorio (+ Pirovano Eraldo e Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Vergani Celestino - - Gianfranco - -  in oratorio 
   Mazzei Marghierita e Chinni Ignazio Luigi - - Mauri Paolo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

22 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 nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: 
   preghiera per il papa e per la Chiesa universale
   invito i Membri del Consiglio Pastorale e tutti gli adulti 

23 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Mario, Costanza e Silvana - - Maggioni Angela)

24 DOMENICA - seconda di Quaresima: 
a

OGGI: ritiro per 5  elementare (rettangolo in ultima pagina)

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

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ Cremonesi Giuseppina)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Asterix e Obelix, al servizio di sua maestà

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

qui dietro:
FASCETTA 

DA RITAGLIARE 
per creare 
l’angolo 

della carità
nella propria casa

Ciao don! 
Ci sono parole semplici, ma così luminose che ravvivano il 

cuore. Una di queste parole è "Grazie"!
Per arrivare alla fine della scalata ci vogliono i giusti appigli 

e io penso di averli trovati in voi, cernuschesi, che ogni giorno mi 
confermate un affetto che va al di là del quotidiano contatto ma 
è semplicemente quel "tocco di cuore" che dà voce alla mia 
forza di continuare a crederci! 

Infatti, nonostante l'assenza dei nostri familiari e lo stato 
di convalescenza in cui mi trovavo, per cui non ho potuto 
seguire con molta attenzione tutta la Messa, sono tornato 
contento soprattutto ascoltando tutti dire: "Che bella 
celebrazione" o "è stata bellissima". 

Per questo, ringraziando il Signore che ci ha permesso di 
assistere ad una così bella celebrazione, dedico un grazie 
particolare a te, don Alfredo, per aver accettato e organizzato 
questo momento importante del nostro cammino verso il 
sacerdozio missionario. Inoltre, non potendo raggiungere tutti 
a voce, ringrazio, anche attraverso te, l'insieme della comunità 
parrocchiale, particolarmente quanti hanno lavorato per il 
buon esito di tutta quanta la giornata. 

Possa il Signore ricompensare il vostro lavoro e la vostra 
collaborazione alla sua opera!

Joseph KOUADIO

DOMENICA SCORSA...DOMENICA SCORSA...

È stata una delle tante occasioni nelle quali la nostra preghiera, 
il nostro celebrare, ha vinto la sonnolenza per farsi autentica festa per 
gli occhi e per il cuore.

Mi unisco al «GRAZIE!» di Joseph innanzitutto per rivolgerlo a 
lui, perché è stato il motivo e la destinazione della gioia e della festa; 
poi - approfitto dell’occasione - lo estendo a quell’incredibile stuolo di 
persone che hanno contribuito all’armoniosa riuscita della giornata: a 
chi si è occupato dei bambini, dei suoni, dei colori, dei fiori, delle imma-
gini, degli abiti, dell’accoglienza (compresi gli alpini...), del clima in 
chiesa, del rinfresco (abbondante l’offerta da parte dei genitori... la 
richiesta era in proporzione alla bellezza della figlia e all’intelligenza 
del figlio ... dico sempre che abbiamo i migliori ragazzi del mondo...) 
dei tavoli, del pranzo, del lavaggio dei piatti e ... della laboriosa siste-
mazione di tutto a festa finita, compresi - ben inteso - tutti coloro che 
non compaiono sulle foto perché hanno lavorato "dietro, prima o 
dopo".

Se si dovesse annotare qualcosa, appunterei qualche assenza 
nelle file di piccoli e grandi, qualcuno che quando c’è un evento - a 
torto o a ragione - si estranea, approfittando della confusione o preve-
dendo magari tempi celebrativi più estesi; non è una scelta intelligen-
te, anzi a lungo andare non appaga. 

Comunque la carica spirituale, la benedizione ricevuta, è per tut-
ti: è lì - sulle panche, in chiesa - basta passare a ritirarla.

dA        

CAPPELLINA DELLA CASA SAN PAOLO
momenti personali di deserto - giorni e orari

lunedì - mercoledì - venerdì: 
dalle ore 6:30 alle 8:15 - APERTA  A  TUTTI

NEL DESERTO PREPARATE 
LA VIA DEL SIGNORE

"...è adesso il tempo favorevole..." (2Cor 6,1)



Quaresima
20132013 “Credere nella carità 

suscita carità”
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«La Quaresima ci invita ad alimentare la fede 
attraverso un ascolto più attento e prolungato della 
Parola di Dio e la partecipazione ai sacramenti» e, al 
tempo stesso, «a crescere nella carità, nell'amore verso 
Dio e verso il prossimo, anche attraverso le indicazioni 
concrete del digiuno, della penitenza e dell'elemosina». 
Il messaggio di Benedetto XVI per la Quaresima è una 
intensa riflessione sul rapporto tra fede e carità. 
Intitolato , il docu-“Credere nella carità suscita carità”
mento pontificio trae infatti spunto dall'Anno della Fede 

per approfondire lo stretto legame tra queste due virtù teologali.
«Il rapporto che esiste tra queste due virtù - scrive il Santo Padre - è analogo a 

quello tra i due sacramenti fondamentali della Chiesa: il battesimo e l'eucaristia». E 
prosegue affermando che «il battesimo (sacramentum fidei) precede l'eucaristia (sa-
cramentum caritatis), ma è orientato a essa, che costituisce la pienezza del cammino 
cristiano». Allo stesso modo, «la fede precede la carità, ma si rivela genuina solo se è 
coronata da essa». Secondo Benedetto XVI, «tutto parte dall'umile accoglienza della 
fede (il sapersi amati da Dio), ma deve giungere alla verità della carità (il saper amare 
Dio e il prossimo), che rimane per sempre, come compimento di tutte le virtù».

Riecheggiando la prima enciclica (Deus caritas est), Benedetto XVI sottolinea 
che «la fede costituisce quella personale adesione - che include tutte le nostre facoltà - 
alla rivelazione dell'amore gratuito e appassionato che Dio ha per noi e che si manife-
sta pienamente in Gesù Cristo».

Per il Papa non si può separare o peggio, opporre fede e carità, perché intima-
mente unite: risulta fuorviante vedere tra esse un contrasto o una dialettica. Se da 
una parte, ribadisce Benedetto XVI nel suo documento, «è limitante l'atteggiamento 
di chi mette in modo così forte l'accento sulla priorità e la decisività della fede da sotto-
valutare e quasi disprezzare le concrete opere della carità e ridurla a generico umani-
tarismo», dall'altra «è altrettanto limitante sostenere un'esagerata supremazia della 
carità e della sua operosità, pensando che le opere sostituiscano la fede. Per una sana 
vita spirituale è necessario rifuggire sia dal fideismo che dall'attivismo moralista». 

Sottolineando che «talvolta si tende a circoscrivere il termine carità alla solida-
rietà o al semplice aiuto umanitario», il messaggio ribadisce che «massima opera 
della carità è proprio l'evangelizzazione, ossia il “servizio della Parola” ... Nella Chiesa, 
contemplazione e azione, simboleggiate in certo qual modo dalle figure evangeliche 
delle sorelle Maria e Marta, devono coesistere e integrarsi. La priorità spetta sempre 
al rapporto con Dio e la vera condivisione evangelica deve radicarsi nella fede».

Quanto all'atteggiamento distintivo dei cristiani, Benedetto XVI rimarca che 
deve essere sempre improntato all'amore fondato sulla fede e da essa plasmato. Di 
qui il suo richiamo a tutti i credenti e in particolare agli «operatori della carità» alla 
necessità della fede. «Per loro l'amore del prossimo non sia più un comandamento 
imposto per così dire dall'esterno, ma una conseguenza derivante dalla loro fede che 
diventa operante nell'amore».

CI SALUTA

MA RIMANE CON NOI

Ne sentiamo e ne sentiremo
tante, su questa scelta
tanto sorprendente
quanto ben delicatamente
preparata e presentata.
Non nasconde nessuna paura
o nessun cedimento ai tanti
tentativi di "fargli fare qualcosa
o qualcos’altro ...".
Rivela invece la fermezza
 - spesso denigrata - di chi
ha le idee chiare, la coscienza
del suo valore e quindi la 
misura del limite.
Non è stato come il suo 
Predecessore, ma ne ha 
consolidato le conquiste.
Per tanti anni, in una Chiesa
un pò afona, è stato la voce
sempre meritevole di 
attenzione e - per nulla 
intimorito da quella etichetta
di conservatore - ha rinnovato
più lui, di tanti suoi 
collaboratori, che erano 
deputati a farlo.
Grazie Papa, anche se
- con questa scelta -
fai sentire più piccoli noi 
preti (e vescovi) che ti siamo
stati attorno.

dA        

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

taglia lungo il bordo nero

procurati una lattina e
DOPO AVERLA LAVATA

e fatta asciugare bene,
ritaglia e incolla questa

FASCETTA.
poi crea in un posto

BEN VISIBILE
in casa tua:

L’ANGOLO DELLA CARITÀ
Consegnerai la LATTINA in chiesa, 

durante la S. Messa di 

domenica 24 marzo

GIORNATA DI RITIRO
aper la 5  elementare: 

domenica 24 febbraio
dalle ore 10:15 alle ore 17:30

in sant’Agnese, compreso
pranzo: pasta asciutta offerta 

dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 16:00
incontro genitori

****
poi nelle prossime domeniche:

 elem.: domenica 3 marzo
a

per la 3
****

 media: domenica 10 marzo
a

per la 1
****

 elem.: domenica 17 marzo
a

per la 4

QQ
uizuiz
uaua

grande novità
per quanto riguarda
questo concorso,

che non sarà solo gioco
accesso riservato

agli interessati sul sito:
www.oratoriosanluigi.org

Consonni Antonello  - via Pensiero 5
Pirovano Angelo  - via Pergolesi 11

Guzzon Angelo - via Donatori 2
Ravasio Maria - via S. Marco 2E

GRUPPI DI ASCOLTO
CHI CI OSPITA:

hotel "LE NAZIONI"
S. Martino di Castrozza

alt. m. 1400

TURNI:
medie maschili 8-15 luglio

medie femminili 15 -22 luglio
adolescenti 22-29 luglio 

2013

quota €uro 280,00 (viaggio compreso)
ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo
versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)
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25 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (i.o. parenti e amici defunti)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Brioschi Alfredo)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano
   (sul canale 14 del digitale terrestre TELENOVA)

27 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAMI
 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina - - Maggioni Giacomo) in oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (RINGRAZIAMENTO per il servizio del PAPA) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:00 concerto delle nostre 8 campane: saluto a Joseph Ratzinger 

MARZO

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo in particolare gli adulti

2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio - - Dozio Giovanni)

3 DOMENICA - terza di Quaresima: a
OGGI: ritiro per 3  elementare (notizie sul sito)

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

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Bonfanti Felice, Rosa, Francesco e Egle)

   presentazione alla Comunità dei , a bambini di 3  elementare
   ammissione tra i candidati alla Prima Comunione e alla Cresima
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - SAMMY 2 - La grande fuga

aMOVIMENTO 3  ETÀ
GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

giovedì 14 marzo
partenza ore 8:30 

dal piazzale della chiesa
iscrizioni entro il 6 marzo, presso:

Biella Emilia 039 990 38 15
Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30

quota: € 28,00 (tutto compreso)
 ...fa bene anche agli uomini

È in tempi come questo, tempi di relativa tranquillità e 
distanza dai grandi eventi spirituali, che si ha la possibilità di guar-
darsi in faccia e di scambiarsi qualche buon parere. Accade in que-
sti giorni con gli uomini che mettono a disposizione di tutti tempo, 
braccia e mente. Alcuni si riconoscono per la loro appartenenza a 
gruppi storici, il cui nome risuona da lustri per le nostre strade, 
altri svolgono mansioni meno appariscenti, ma tutte di grande 
sostegno al vivere comune.

Di fronte a queste persone bisogna fare come una volta: 
togliersi il cappello, ma non per metterselo davanti alla bocca e 
parlare sussurrato quasi si trattasse di "poco di buono". Loro inve-
ce, questi uomini parlano liberi, orgogliosi di «un servizio fatto 
per la comunità e per la popolazione» dove appare subito chiaro 
che «tornaconto non ce n’è per nulla, altrimenti non si spieghe-
rebbe come mai così in pochi si fanno avanti».

La Parrocchia deve - e lo fa costantemente - coltivare uno 
spirito più che grato, solo per fare un esempio, al Gruppo 
Ecologico Parrocchiale che «svolge un servizio che non si limita 
alla pura raccolta fuori porta, ma si spinge fino alle cantine, ai box, 
aiutando le persone anziane e invalide, anche quando i pesi sono 
tali da richiedere notevole sforzo...».

Senza questo servizio «troveremmo questi scarti fuori casa, 
sparsi per le strade o ammucchiati in discariche abusive...». Sì, per-
ché il lavoro di raccolta porta a porta, «alleggerisce il carico che si 
riverserebbe nell’area ecologica (dove non arrivano così 5 tonnel-
late di carta, molto rottame, ecc... c’è un considerevole risparmio 
per la collettività, o no?)...». 

Insomma, queste parole - raccolte in una delle rarissime 
chiacchierate culinarie - ci dice che la fatica, supportata da una 
fondata autostima, si sopporta meglio e in più si genera la voglia 
di continuare.

Se a tutto questo si aggiunge che «tolte le spese dei mezzi 
usati per la raccolta, il ricavato viene destinato al bene sociale sul 
territorio si fa tutto ancor più volentieri...». A questo proposito: 

dove sono investiti i proventi - non esagerati, ma sod-
disfacenti e tutti rendicontati? A trarne beneficio è 
l’oratorio che si vede offrire la possibilità di prestare 
alcuni servizi in modo quasi gratuito a tutti i più giova-
ni, senza distinzione di confessione religiosa. Basta 
pensare all’oratorio feriale e confrontarsi con quelle 
realtà territoriali dove il servizio in proposito da parte 
comunità cristiana è venuto meno: quanto grava 
l’estate dei ragazzi sull’economia famigliare? Attorno 
alle attività estive sono fiorite cooperative che se ne 
fanno carico: per ora noi riusciamo ancora a far valere 
la collaborazione di generosi adulti e giovinetti; poi si 
vedrà.

Intanto ... «dopo 20 anni di servizio, di lavoro 
svolto da molti pensionati, non deve essere intaccata 
la sensibilità di chi può sostiene questi impegni e que-
sti impegnati!».

Rinnoviamo - e diciamoglielo, qualche volta - il 
grazie a tutti quegli uomini, pensionati o ancora in atti-
vità, che fanno un lavoro parallelo, coprendo molte 
esigenze comuni, senza alcun ritorno personale.

Ma... c’è anche l’altra metà del cielo, «quella 
imperante...» (si sente dire...): le donne; questa però 
è un’altra storia di dedizione che merita un futuro rac-
conto.

VOLONTARIATO?
No! Molto di più...

QQ
uizuiz
uaua

in diretta dal sito: sabato mattina
alle ore 9:00 si sono raggiunti i 100

partecipanti al nostro concorso!
AVANTI RAGAZZI !!!

le risposte alle domande della
a

1  settimana NON SARANNO
rese note, ancora per qualche

giorno, per consentire la
partecipazione ai ritardatari.

ANTICIPIAMO: SL S A SC PA ASSI& ' O D'
TORNEO per 16 o 24 coppie - SABATO 23 marzo, dalle ore 16:00

presso ORATORIO San Luigi
iscrizioni: 15,00 € comprensivo di cena per venerdì 15 presso l'oratorio 

saranno premiate le prime 4 coppie
Ulteriori aggiornamenti e informazioni e per : Dario 339/7506057adesioni
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25 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (i.o. parenti e amici defunti)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Brioschi Alfredo)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano
   (sul canale 14 del digitale terrestre TELENOVA)

27 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAMI
 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina - - Maggioni Giacomo) in oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (RINGRAZIAMENTO per il servizio del PAPA) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:00 concerto delle nostre 8 campane: saluto a Joseph Ratzinger 

MARZO

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo in particolare gli adulti

2 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio - - Dozio Giovanni)

3 DOMENICA - terza di Quaresima: a
OGGI: ritiro per 3  elementare (notizie sul sito)

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

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Bonfanti Felice, Rosa, Francesco e Egle)

   presentazione alla Comunità dei , a bambini di 3  elementare
   ammissione tra i candidati alla Prima Comunione e alla Cresima
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - SAMMY 2 - La grande fuga

aMOVIMENTO 3  ETÀ
GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

giovedì 14 marzo
partenza ore 8:30 

dal piazzale della chiesa
iscrizioni entro il 6 marzo, presso:

Biella Emilia 039 990 38 15
Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30

quota: € 28,00 (tutto compreso)
 ...fa bene anche agli uomini

È in tempi come questo, tempi di relativa tranquillità e 
distanza dai grandi eventi spirituali, che si ha la possibilità di guar-
darsi in faccia e di scambiarsi qualche buon parere. Accade in que-
sti giorni con gli uomini che mettono a disposizione di tutti tempo, 
braccia e mente. Alcuni si riconoscono per la loro appartenenza a 
gruppi storici, il cui nome risuona da lustri per le nostre strade, 
altri svolgono mansioni meno appariscenti, ma tutte di grande 
sostegno al vivere comune.

Di fronte a queste persone bisogna fare come una volta: 
togliersi il cappello, ma non per metterselo davanti alla bocca e 
parlare sussurrato quasi si trattasse di "poco di buono". Loro inve-
ce, questi uomini parlano liberi, orgogliosi di «un servizio fatto 
per la comunità e per la popolazione» dove appare subito chiaro 
che «tornaconto non ce n’è per nulla, altrimenti non si spieghe-
rebbe come mai così in pochi si fanno avanti».

La Parrocchia deve - e lo fa costantemente - coltivare uno 
spirito più che grato, solo per fare un esempio, al Gruppo 
Ecologico Parrocchiale che «svolge un servizio che non si limita 
alla pura raccolta fuori porta, ma si spinge fino alle cantine, ai box, 
aiutando le persone anziane e invalide, anche quando i pesi sono 
tali da richiedere notevole sforzo...».

Senza questo servizio «troveremmo questi scarti fuori casa, 
sparsi per le strade o ammucchiati in discariche abusive...». Sì, per-
ché il lavoro di raccolta porta a porta, «alleggerisce il carico che si 
riverserebbe nell’area ecologica (dove non arrivano così 5 tonnel-
late di carta, molto rottame, ecc... c’è un considerevole risparmio 
per la collettività, o no?)...». 

Insomma, queste parole - raccolte in una delle rarissime 
chiacchierate culinarie - ci dice che la fatica, supportata da una 
fondata autostima, si sopporta meglio e in più si genera la voglia 
di continuare.

Se a tutto questo si aggiunge che «tolte le spese dei mezzi 
usati per la raccolta, il ricavato viene destinato al bene sociale sul 
territorio si fa tutto ancor più volentieri...». A questo proposito: 

dove sono investiti i proventi - non esagerati, ma sod-
disfacenti e tutti rendicontati? A trarne beneficio è 
l’oratorio che si vede offrire la possibilità di prestare 
alcuni servizi in modo quasi gratuito a tutti i più giova-
ni, senza distinzione di confessione religiosa. Basta 
pensare all’oratorio feriale e confrontarsi con quelle 
realtà territoriali dove il servizio in proposito da parte 
comunità cristiana è venuto meno: quanto grava 
l’estate dei ragazzi sull’economia famigliare? Attorno 
alle attività estive sono fiorite cooperative che se ne 
fanno carico: per ora noi riusciamo ancora a far valere 
la collaborazione di generosi adulti e giovinetti; poi si 
vedrà.

Intanto ... «dopo 20 anni di servizio, di lavoro 
svolto da molti pensionati, non deve essere intaccata 
la sensibilità di chi può sostiene questi impegni e que-
sti impegnati!».

Rinnoviamo - e diciamoglielo, qualche volta - il 
grazie a tutti quegli uomini, pensionati o ancora in atti-
vità, che fanno un lavoro parallelo, coprendo molte 
esigenze comuni, senza alcun ritorno personale.

Ma... c’è anche l’altra metà del cielo, «quella 
imperante...» (si sente dire...): le donne; questa però 
è un’altra storia di dedizione che merita un futuro rac-
conto.

VOLONTARIATO?
No! Molto di più...

QQ
uizuiz
uaua

in diretta dal sito: sabato mattina
alle ore 9:00 si sono raggiunti i 100

partecipanti al nostro concorso!
AVANTI RAGAZZI !!!

le risposte alle domande della
a

1  settimana NON SARANNO
rese note, ancora per qualche

giorno, per consentire la
partecipazione ai ritardatari.

ANTICIPIAMO: SL S A SC PA ASSI& ' O D'
TORNEO per 16 o 24 coppie - SABATO 23 marzo, dalle ore 16:00

presso ORATORIO San Luigi
iscrizioni: 15,00 € comprensivo di cena per venerdì 15 presso l'oratorio 

saranno premiate le prime 4 coppie
Ulteriori aggiornamenti e informazioni e per : Dario 339/7506057adesioni
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Chi tra noi 
s v o l g e  u n 

lavoro che lo 
tiene in contat-
to col mondo 
dei ragazzi e 
degl i  adole-
s c e n t i ,  l o 
sente più di 
a l t r i :  i  l o ro 
modi di comu-
n i c a re  s o n o 
cambiati, anzi 

continuano a cambiare ad una velocità che fa sentire 
vecchi nello star loro vicini. 

Che cosa succede? I nostri giovinetti si servono degli 
strumenti che il presente mette a disposizione, lo 
fanno con naturalezza, imparano con una rapidità che il 
genitore vorrebbe nello studio dell'inglese, memoriz-
zano con una facilità che fa invidia all'insegnante di 
matematica. Naturalmente, limitatamente all'ambito 
delle nuove forme di comunicazione.

 A pensarci bene, vien da dire che non c'è niente di 
nuovo: lo stesso hanno fatto le nuove generazioni di 
tutti i periodi della storia. E quindi anche noi, con la dif-
ferenza dei volumi (i nostri primi cellulari erano cabine 
telefoniche...) e dei colori (ai nostri tempi dominava il 
verde sullo schermo...).

Qual è allora la differenza?  Oggi la disponibilità di 
tutti i mezzi di comunicazione ad ogni ora della giorna-
ta, in ogni luogo, crea nei ragazzi un nuovo senso di indi-
pendenza, di autosufficienza, quasi di onnipotenza: 
tutti sono collegati con te, e se hai WhatsApp non ti 
costa proprio nulla!

Ma per quanto reale sia, questo è un mondo virtua-
le: tutti sono pronti ad ascoltarti, ma si potrebbe sco-
prire che nessuno ti ha sentito; hai il collegamento con 

SEGNALI ETEREI
UN MONDO PRESO DA UNA COMUNICAZIONE CHE CAMBIA

tutti, ma nessuno ti ha risposto in ragione di quel che 
chiedevi.

E poi, c'è quella cronica , mancanza delle mani
dell'odore, dell'umore, della lacrima o del ghigno 
dell'altro: tutto questo fa della comunicazione un qual-
cosa di monco, nel senso di priva, smarrita rispetto a 
qualcos'altro di più altamente significativo.

A chi è "non-nativo" dell'era telematica non sfugge 
un senso di smarrimento, solo parzialmente maschera-
to dalla soddisfazione di veder muoversi con 'sì grande 
agilità la propria creatura in questo universo.

Allora, voto negativo? Assolutamente no! Per noi 
adulti, affiancati a loro dalla Provvidenza, c'è il compito 
di testimoniare e favorire la comunicazione interper-
sonale vissuta a tu per tu, la convivenza fondata su 
incontri dove si possa ancora dire "toh, non mi aspetta-
vo di vederti...",... e via così.

Come per tutte le cose, quando si tocca l'ambito edu-
cativo, la crescita dei più piccoli, ci vuole il senso della 
misura, per non misurarci poi (bisticcio linguistico cer-
cato, ndr) con nuove malattie che esplodono come il 
virus che ti toglie il video, appunto la possibilità di vede-
re sereno il figlio.

Il vescovo Tonino Bello, esperto in comunicazione 
giovanile e non solo, scriveva nel suo libro “Il Vangelo 
del coraggio”, (già nel 1996...) che gli educatori devono 
«affiancare alla compassione delle mani e del cuore la 
compassione del cervello […] Non si tratta di fare altre 
cose, ma di operare delle scelte radicali. Non altro, ma 
oltre».

Capaci di godere del presente, della sua ricca propo-
sta di consumo, ma destinati ad andare oltre, per non 
diventare presto "materiale di consumo".

RAMI D’ULIVO per chi taglia
i rami d’ulivo: dopo la domenica 17 marzo 

è possibile portarli a san Dionigi (fuori dalla chiesa)



Dovendo far fronte a una decina di 
pacchi alimenti ogni quindici giorni,

 
la Caritas parrocchiale chiede alla 

Comunità di accogliere 
questa richiesta: 

olio, zucchero, caffè, te, pastina, 
succhi di frutta, 

 piselli e fagioli in scatola.
 

Ringraziamo anticipatamente 
tutti coloro che ci aiuteranno.

 

4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Maggioni e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

5 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano
   (sul canale 14 del digitale terrestre TELENOVA)

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alberto e Angelo - - Vismara Mario e fam; Silvana) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Sabbioncello: MEDITAZIONE MUSICALE: Passione di Gesù Cristo secondo Giovanni

   testo e musiche - Corale "San Giovanni Battista" di Cernusco Lombardone

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo in particolare gli adulti

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gandini Guglielmo e Maria - - Maggioni Giuseppe e Pozzoni Silvia)

10 DOMENICA - quarta di Quaresima: aOGGI: ritiro per 1  media (notizie sul sito)

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

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Panzeri e Gatti)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Avventure in Zambezia

in rosso...
... tradizione vuole (o almeno così era ai nostri tempi) che a scuola 
si segnino gli errori gravi: scriviamo - e leggete - IN ROSSO per
segnalare che se non c’è nella casa di ciascuno un angolo,
e quindi un momento, dei gesti, ... dedicati alla carità, forse c’è 
un ERRORE GRAVE nel nostro vivere quatidiano. Ma non è così, vero?

CARITAS PARROCCHIALE
sportello alimenti

APPELLO

GIORNATA DI RITIRO
a

per la 1  media: 
domenica 10 marzo

dalle ore 10:15 alle ore 17:30
in sant’Agnese, compreso

pranzo: pasta asciutta offerta 
dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 16:00 incontro genitori
****

poi, la domenica successiva:

17 marzo
aper la 4  elementare

orari come sopra
poi... ATTENZIONE

 mercoledì 20 marzo
ritrovo in sant’Agnese

alle ore 16:00
preparazione e celebrazione della

PRIMA CONFESSIONE
segue, alle ore 18:30

happy hour
la festa del perdono ricevuto
invitiamo i genitori ad allestire

il momento con fantasia - grazie!

(la conclusione è prevista
entro le ore 19:00)

QQ
uizuiz
uaua

Lunedì 4 marzo
le pagine del sito

forniranno le
risposte ai quiz

della PRIMA
SETTIMANA.

Hai ancora
qualche ora per partecipare: sarai

unito ad un foltissimo gruppo,
già record rispetto agli anni scorsi!



Dovendo far fronte a una decina di 
pacchi alimenti ogni quindici giorni,

 
la Caritas parrocchiale chiede alla 

Comunità di accogliere 
questa richiesta: 

olio, zucchero, caffè, te, pastina, 
succhi di frutta, 

 piselli e fagioli in scatola.
 

Ringraziamo anticipatamente 
tutti coloro che ci aiuteranno.

 

4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Maggioni e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

5 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano
   (sul canale 14 del digitale terrestre TELENOVA)

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alberto e Angelo - - Vismara Mario e fam; Silvana) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Sabbioncello: MEDITAZIONE MUSICALE: Passione di Gesù Cristo secondo Giovanni

   testo e musiche - Corale "San Giovanni Battista" di Cernusco Lombardone

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo in particolare gli adulti

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gandini Guglielmo e Maria - - Maggioni Giuseppe e Pozzoni Silvia)

10 DOMENICA - quarta di Quaresima: aOGGI: ritiro per 1  media (notizie sul sito)

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

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Panzeri e Gatti)
 * 10:30 S. Messa (+ Tocchetti Armando e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 FILM - Avventure in Zambezia

in rosso...
... tradizione vuole (o almeno così era ai nostri tempi) che a scuola 
si segnino gli errori gravi: scriviamo - e leggete - IN ROSSO per
segnalare che se non c’è nella casa di ciascuno un angolo,
e quindi un momento, dei gesti, ... dedicati alla carità, forse c’è 
un ERRORE GRAVE nel nostro vivere quatidiano. Ma non è così, vero?

CARITAS PARROCCHIALE
sportello alimenti
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GIORNATA DI RITIRO
a

per la 1  media: 
domenica 10 marzo

dalle ore 10:15 alle ore 17:30
in sant’Agnese, compreso

pranzo: pasta asciutta offerta 
dall’oratorio, poi “fai da te” 

ore 16:00 incontro genitori
****

poi, la domenica successiva:

17 marzo
aper la 4  elementare

orari come sopra
poi... ATTENZIONE

 mercoledì 20 marzo
ritrovo in sant’Agnese

alle ore 16:00
preparazione e celebrazione della

PRIMA CONFESSIONE
segue, alle ore 18:30

happy hour
la festa del perdono ricevuto
invitiamo i genitori ad allestire

il momento con fantasia - grazie!

(la conclusione è prevista
entro le ore 19:00)
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Lunedì 4 marzo
le pagine del sito

forniranno le
risposte ai quiz

della PRIMA
SETTIMANA.

Hai ancora
qualche ora per partecipare: sarai

unito ad un foltissimo gruppo,
già record rispetto agli anni scorsi!
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Chi tra noi 
s v o l g e  u n 

lavoro che lo 
tiene in contat-
to col mondo 
dei ragazzi e 
degl i  adole-
s c e n t i ,  l o 
sente più di 
a l t r i :  i  l o ro 
modi di comu-
n i c a re  s o n o 
cambiati, anzi 

continuano a cambiare ad una velocità che fa sentire 
vecchi nello star loro vicini. 

Che cosa succede? I nostri giovinetti si servono degli 
strumenti che il presente mette a disposizione, lo 
fanno con naturalezza, imparano con una rapidità che il 
genitore vorrebbe nello studio dell'inglese, memoriz-
zano con una facilità che fa invidia all'insegnante di 
matematica. Naturalmente, limitatamente all'ambito 
delle nuove forme di comunicazione.

 A pensarci bene, vien da dire che non c'è niente di 
nuovo: lo stesso hanno fatto le nuove generazioni di 
tutti i periodi della storia. E quindi anche noi, con la dif-
ferenza dei volumi (i nostri primi cellulari erano cabine 
telefoniche...) e dei colori (ai nostri tempi dominava il 
verde sullo schermo...).

Qual è allora la differenza?  Oggi la disponibilità di 
tutti i mezzi di comunicazione ad ogni ora della giorna-
ta, in ogni luogo, crea nei ragazzi un nuovo senso di indi-
pendenza, di autosufficienza, quasi di onnipotenza: 
tutti sono collegati con te, e se hai WhatsApp non ti 
costa proprio nulla!

Ma per quanto reale sia, questo è un mondo virtua-
le: tutti sono pronti ad ascoltarti, ma si potrebbe sco-
prire che nessuno ti ha sentito; hai il collegamento con 

SEGNALI ETEREI
UN MONDO PRESO DA UNA COMUNICAZIONE CHE CAMBIA

tutti, ma nessuno ti ha risposto in ragione di quel che 
chiedevi.

E poi, c'è quella cronica , mancanza delle mani
dell'odore, dell'umore, della lacrima o del ghigno 
dell'altro: tutto questo fa della comunicazione un qual-
cosa di monco, nel senso di priva, smarrita rispetto a 
qualcos'altro di più altamente significativo.

A chi è "non-nativo" dell'era telematica non sfugge 
un senso di smarrimento, solo parzialmente maschera-
to dalla soddisfazione di veder muoversi con 'sì grande 
agilità la propria creatura in questo universo.

Allora, voto negativo? Assolutamente no! Per noi 
adulti, affiancati a loro dalla Provvidenza, c'è il compito 
di testimoniare e favorire la comunicazione interper-
sonale vissuta a tu per tu, la convivenza fondata su 
incontri dove si possa ancora dire "toh, non mi aspetta-
vo di vederti...",... e via così.

Come per tutte le cose, quando si tocca l'ambito edu-
cativo, la crescita dei più piccoli, ci vuole il senso della 
misura, per non misurarci poi (bisticcio linguistico cer-
cato, ndr) con nuove malattie che esplodono come il 
virus che ti toglie il video, appunto la possibilità di vede-
re sereno il figlio.

Il vescovo Tonino Bello, esperto in comunicazione 
giovanile e non solo, scriveva nel suo libro “Il Vangelo 
del coraggio”, (già nel 1996...) che gli educatori devono 
«affiancare alla compassione delle mani e del cuore la 
compassione del cervello […] Non si tratta di fare altre 
cose, ma di operare delle scelte radicali. Non altro, ma 
oltre».

Capaci di godere del presente, della sua ricca propo-
sta di consumo, ma destinati ad andare oltre, per non 
diventare presto "materiale di consumo".

RAMI D’ULIVO per chi taglia
i rami d’ulivo: dopo la domenica 17 marzo 

è possibile portarli a san Dionigi (fuori dalla chiesa)
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11 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Comi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ parenti della fam. Maggioni)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano
   (sul canale 14 del digitale terrestre TELENOVA)

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia - - Colombo Giulio e Gherardi Luciano) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo in particolare gli adulti
   segue incontro per i Membri del Consiglio Pastorale
 * 21:00 in oratorio raccolta delle iscrizioni al torneo di scopa d'assi a coppie 
   che si terrà sabato 23 marzo dalle 16:00 in oratorio 
   quota: € 15,00 a persona, comprensivo di cena.
   PER TUTTI I SIMPATIZZANTI che NON sono iscritti al torneo, c’è una ghiotta occasione:
   "GIOCATI UNA CENA", possibilità di una cena semplice, al modico prezzo di € 10,00
   menù fisso: spezzatino, polenta, formaggio (bevande escluse); per tutti i curiosi
   ci saranno panini e patatine; una serata in oratorio, ambiente sano e "nutriente"!
   ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giovanna - - Ferrario Stefano, Antonietta e Elda - -
   Valtolina Elvira)

 * 21:00 in oratorio: "... ME TUCA ANCA PAGA’ I TASS !» -            ingresso € 6,00
   commedia comica in 2 atti, a cura della Compagnia Teatrale Cernuschese "I GIOVANI»

17 DOMENICA - quinta di Quaresima: a
OGGI: ritiro per 4  elementare (notizie sul sito)

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

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Stefano)
 * 10:30 S. Messa, presiede il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla
   (+ Passoni Giovanna - - Ferrario Giuseppe, Spada Carolina, Ferrario Antonio)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il Qua Quiz di quest'anno non chiede solo risposte, ma propone 
anche tracce (raccontate o disegnate) per brevi intense riflessioni. 
Qui di seguito diamo eco ad alcuni dei numerosissimi pensieri 
ricevuti; non abbiamo operato alcuna scelta, l'impaginazione è 
casuale, per cui ci scusiamo con tutti quelli che sono rimasti fuori.
L'obiettivo di queste righe - a volte enigmatiche, per chi è estra-
neo al'iniziativa - è solo quello di rilevare che davvero esiste anco-
ra la voglia di un "pensare profondo" che può essere risvegliata. A 
questo va aggiunto il richiamo per quei genitori che stanno facen-
do perdere l'oocasione ai loro figli... Buona lettura

Anche se non conoscete la "sorgente"-stimolo, sappiate che: 
I NOSTRI BAMBINI PIÙ PICCOLI PENSANO...

Da questa storia ho imparato che bisogna prendersi cura di ciò che 
si ha invece di pensare solo a ciò che si potrebbe avere. (Emma B.)

Questa storia mi insegna che se devi fare una cosa, devi farla subi-
to. (Giulia R.)

I NOSTRI BAMBINI PIÙ GRANDICELLI PENSANO...

Dalla storia raccontata impariamo che non si deve mai volere trop-
po. (Iacopo C.)

Mentre cresco imparo nuove cose sulle grandi imprese di Gesù e 
di tutte quelle persone che lo hanno seguito. (Davide M.)

Il testo mi insegna che anche nei momenti più bui Dio é vicino a 
noi e che lui si manifesta in ogni cosa vivente. (Marco P.)

Basta poco per essere felici.  (Alessia J.)

Bisogna aprire il cuore a Gesù senza paura di lui perchè ci rende 
felici. (Daniele B.)

Perchè Mosè aveva fiducia in Dio. (Iacopo C.)

Io penso che Mosé fosse sicuro di quello che faceva perchè senti-
va nel cuore Dio. (Daniele B.)

Perché lo aveva detto Dio. Mosé è fedele alla parola del Signore. 
(Matteo e Alberto C.)

1 - Per me il pastore usa una metafora molto bella: il sole bacia con 
il suo calore tutte le finestre della città così come Dio ama ognuno 
di noi, anche se siamo circa 7 miliardi! Questo è il mio commento.
2 -  Per me Mosè ha attraversato le acque perchè non c'era motivo 
di non fidarsi di Dio: dopo che era riuscito ad aprire le acque per 
intercessione di Dio, poteva attraversarle tranquillamente. E poi, 
lui amava e credeva nel Signore. (Marco B.)

Mosè ha saputo cosa doveva fare perchè glielo aveva suggerito 
Dio e lui si è fidato di Dio e ha seguito le sue parole. (Laura J.)

Mosè era sicuro di attraversare il mar Rosso perchè era guidato 
da DIO. (Giorgia N.)

Secondo me Mosè è passato senza paura perché glielo ha detto 
Dio, Mosè quindi si fida di lui. (anche io mi sarei fidato di lui per-

chè Dio è nostro padre e ci vuole bene, quando qualcuno ti vuole 
bene fa tutto il possibile per essere gentile, ti aiuta, ti protegge e ti 
cura). (Mattia P.)

Penso che Mosè fosse sicuro perché si fidava della parola di Dio. Il 
commento di Snoopy lo condivido si e no; alcune volte bisogna 
fidarsi degli altri.... Credere in Dio può aiutare a superare le diffi-
coltà. (Alessandro T.)

Sì, io condivido il pensiero che c' è scritto nella vignetta...
No. La mia famiglia non ha la caratteristica disegnata e credo e 
spero che nessuna famiglia ce l' abbia. (Iacopo C.)

I NOSTRI RAGAZZI DELLE MEDIE PENSANO...

Le persone si possono sentire sole anche in mezzo a tanta gente. 
Ognuno di noi deve aprire il proprio cuore e trasmettere tutto il pro-
prio amore per non sentirsi solo. (Chiara R.)

Il racconto insegna che Dio è sempre accanto a ciascuno di noi 
anche se a volte lo allontaniamo e non lo vogliamo come amico 
(Matteo B.)

Dio ha un poco d'amore per ognuno di noi. Basta crederci!!!!!
(Arianna C.)

Si, anch'io mi arrabbio e voglio stare da solo quando ho "la luna 
per traverso". (Matteo B.)

Anche io ho dei momenti in cui mi da fastidio ogni cosa, però 
cerco di ritrovare la serenità facendo qualcosa che mi piace! 
(Chiara R.)

No, io non sono mai arrabbiato... (Isacco S.)

E I GENITORI PENSANO...

La vignetta che è apparsa questa settimana sul sito dell'oratorio, 
mi ha dato lo spunto per fare una "radiografia"alla mia famiglia. 
Quanto è difficile trasmettere ai figli l'importanza di certi valori 
che sono stati per la mia generazione le basi sulle quali ruotavano 
tutti gli impegni quotidiani (fortunatamente non erano molteplici 
come quelli di oggi) . Penso che in una "normale" famiglia ci deb-
bano essere delle regole alle quali tutti i componenti devono atte-
nersi, ed io faccio parte di quelle mamme che vanno contro corren-
te pur di mantenere vivo il clima di serenità e di rispetto . Capita 
che i figli si "ribellano" perché dicono che....." gli altri non fanno 
così".....,  ma sono convinta che certi insegnamenti che partono 
dal cuore, con il tempo danno i loro frutti. Non sono per questo una 
mamma modello, non ho trovato una medicina miracolosa ..... 
sono semplicemente una mamma che crede vivamente nella fami-
glia e che quotidianamente la affida a Colui che è il "collante" di 
ogni relazione umana. Ciao. (una mamma)
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11 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Comi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ parenti della fam. Maggioni)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 VIA CRUCIS con il CARDINALE, collegamento con il Duomo di Milano
   (sul canale 14 del digitale terrestre TELENOVA)

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia - - Colombo Giulio e Gherardi Luciano) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo in particolare gli adulti
   segue incontro per i Membri del Consiglio Pastorale
 * 21:00 in oratorio raccolta delle iscrizioni al torneo di scopa d'assi a coppie 
   che si terrà sabato 23 marzo dalle 16:00 in oratorio 
   quota: € 15,00 a persona, comprensivo di cena.
   PER TUTTI I SIMPATIZZANTI che NON sono iscritti al torneo, c’è una ghiotta occasione:
   "GIOCATI UNA CENA", possibilità di una cena semplice, al modico prezzo di € 10,00
   menù fisso: spezzatino, polenta, formaggio (bevande escluse); per tutti i curiosi
   ci saranno panini e patatine; una serata in oratorio, ambiente sano e "nutriente"!
   ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Giovanna - - Ferrario Stefano, Antonietta e Elda - -
   Valtolina Elvira)

 * 21:00 in oratorio: "... ME TUCA ANCA PAGA’ I TASS !» -            ingresso € 6,00
   commedia comica in 2 atti, a cura della Compagnia Teatrale Cernuschese "I GIOVANI»

17 DOMENICA - quinta di Quaresima: a
OGGI: ritiro per 4  elementare (notizie sul sito)

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

 * 8:00 S. Messa (+ Maggioni Stefano)
 * 10:30 S. Messa, presiede il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla
   (+ Passoni Giovanna - - Ferrario Giuseppe, Spada Carolina, Ferrario Antonio)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Il Qua Quiz di quest'anno non chiede solo risposte, ma propone 
anche tracce (raccontate o disegnate) per brevi intense riflessioni. 
Qui di seguito diamo eco ad alcuni dei numerosissimi pensieri 
ricevuti; non abbiamo operato alcuna scelta, l'impaginazione è 
casuale, per cui ci scusiamo con tutti quelli che sono rimasti fuori.
L'obiettivo di queste righe - a volte enigmatiche, per chi è estra-
neo al'iniziativa - è solo quello di rilevare che davvero esiste anco-
ra la voglia di un "pensare profondo" che può essere risvegliata. A 
questo va aggiunto il richiamo per quei genitori che stanno facen-
do perdere l'oocasione ai loro figli... Buona lettura

Anche se non conoscete la "sorgente"-stimolo, sappiate che: 
I NOSTRI BAMBINI PIÙ PICCOLI PENSANO...

Da questa storia ho imparato che bisogna prendersi cura di ciò che 
si ha invece di pensare solo a ciò che si potrebbe avere. (Emma B.)

Questa storia mi insegna che se devi fare una cosa, devi farla subi-
to. (Giulia R.)

I NOSTRI BAMBINI PIÙ GRANDICELLI PENSANO...

Dalla storia raccontata impariamo che non si deve mai volere trop-
po. (Iacopo C.)

Mentre cresco imparo nuove cose sulle grandi imprese di Gesù e 
di tutte quelle persone che lo hanno seguito. (Davide M.)

Il testo mi insegna che anche nei momenti più bui Dio é vicino a 
noi e che lui si manifesta in ogni cosa vivente. (Marco P.)

Basta poco per essere felici.  (Alessia J.)

Bisogna aprire il cuore a Gesù senza paura di lui perchè ci rende 
felici. (Daniele B.)

Perchè Mosè aveva fiducia in Dio. (Iacopo C.)

Io penso che Mosé fosse sicuro di quello che faceva perchè senti-
va nel cuore Dio. (Daniele B.)

Perché lo aveva detto Dio. Mosé è fedele alla parola del Signore. 
(Matteo e Alberto C.)

1 - Per me il pastore usa una metafora molto bella: il sole bacia con 
il suo calore tutte le finestre della città così come Dio ama ognuno 
di noi, anche se siamo circa 7 miliardi! Questo è il mio commento.
2 -  Per me Mosè ha attraversato le acque perchè non c'era motivo 
di non fidarsi di Dio: dopo che era riuscito ad aprire le acque per 
intercessione di Dio, poteva attraversarle tranquillamente. E poi, 
lui amava e credeva nel Signore. (Marco B.)

Mosè ha saputo cosa doveva fare perchè glielo aveva suggerito 
Dio e lui si è fidato di Dio e ha seguito le sue parole. (Laura J.)

Mosè era sicuro di attraversare il mar Rosso perchè era guidato 
da DIO. (Giorgia N.)

Secondo me Mosè è passato senza paura perché glielo ha detto 
Dio, Mosè quindi si fida di lui. (anche io mi sarei fidato di lui per-

chè Dio è nostro padre e ci vuole bene, quando qualcuno ti vuole 
bene fa tutto il possibile per essere gentile, ti aiuta, ti protegge e ti 
cura). (Mattia P.)

Penso che Mosè fosse sicuro perché si fidava della parola di Dio. Il 
commento di Snoopy lo condivido si e no; alcune volte bisogna 
fidarsi degli altri.... Credere in Dio può aiutare a superare le diffi-
coltà. (Alessandro T.)

Sì, io condivido il pensiero che c' è scritto nella vignetta...
No. La mia famiglia non ha la caratteristica disegnata e credo e 
spero che nessuna famiglia ce l' abbia. (Iacopo C.)

I NOSTRI RAGAZZI DELLE MEDIE PENSANO...

Le persone si possono sentire sole anche in mezzo a tanta gente. 
Ognuno di noi deve aprire il proprio cuore e trasmettere tutto il pro-
prio amore per non sentirsi solo. (Chiara R.)

Il racconto insegna che Dio è sempre accanto a ciascuno di noi 
anche se a volte lo allontaniamo e non lo vogliamo come amico 
(Matteo B.)

Dio ha un poco d'amore per ognuno di noi. Basta crederci!!!!!
(Arianna C.)

Si, anch'io mi arrabbio e voglio stare da solo quando ho "la luna 
per traverso". (Matteo B.)

Anche io ho dei momenti in cui mi da fastidio ogni cosa, però 
cerco di ritrovare la serenità facendo qualcosa che mi piace! 
(Chiara R.)

No, io non sono mai arrabbiato... (Isacco S.)

E I GENITORI PENSANO...

La vignetta che è apparsa questa settimana sul sito dell'oratorio, 
mi ha dato lo spunto per fare una "radiografia"alla mia famiglia. 
Quanto è difficile trasmettere ai figli l'importanza di certi valori 
che sono stati per la mia generazione le basi sulle quali ruotavano 
tutti gli impegni quotidiani (fortunatamente non erano molteplici 
come quelli di oggi) . Penso che in una "normale" famiglia ci deb-
bano essere delle regole alle quali tutti i componenti devono atte-
nersi, ed io faccio parte di quelle mamme che vanno contro corren-
te pur di mantenere vivo il clima di serenità e di rispetto . Capita 
che i figli si "ribellano" perché dicono che....." gli altri non fanno 
così".....,  ma sono convinta che certi insegnamenti che partono 
dal cuore, con il tempo danno i loro frutti. Non sono per questo una 
mamma modello, non ho trovato una medicina miracolosa ..... 
sono semplicemente una mamma che crede vivamente nella fami-
glia e che quotidianamente la affida a Colui che è il "collante" di 
ogni relazione umana. Ciao. (una mamma)
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(presunta - non troppo - lettera)
 Caro don.....

Invidio il mio compagno XX in piena attività, io invece, se 
faccio qualcosa al di fuori della scuola, è già troppo. Di 
tanto in tanto vengo ad aiutare all'oratorio, ma ogni volta 
mi becco un sacco di rimproveri: "  Vai a perdere tempo, 
pensa piuttosto a studiare!"...
Come mi hai detto, ho provato anche a suggerire ai miei 
di impegnarsi in parrocchia o all'oratorio, la mamma 
potrebbe ....., papà potrebbe ......... Ma essi preferiscono 
dedicarsi alla famiglia, "  si sacrificano per noi",  
dicono....

(presunta risposta) 
 Carissimo....., 

Si dice che la famiglia sia oggi un valore in rialzo, e che 
molti genitori e figli si concentrino su di essa. Ma di che 
famiglia si tratta? Una famiglia chiusa in se stessa, o 
aperta al mondo? Una famiglia che regala un po' del suo 
tempo agli altri, al proprio paese, a un paese lontano o 
che non varca le mura domestiche? Una famiglia che sa 
che gli altri hanno bisogno di essa e ha coscienza a sua 
volta di aver bisogno degli altri, o no? 
Ti richiamerei - e così ai tuoi genitori - ad un pò di 
volontariato organizzato: è una dimensione nascosta, ma 
importantissima della nostra società, perché fa posto al 
"tutto gratuito", a fianco del "tutto commerciale", 

afferma che il denaro non è il primo valore, che si è fatti 
per incontrarsi e creare delle solidarietà. 
Con il principio "prima pensa all'esame-interrogazione", 
si tagliano molte possibilità di vita. Così molti si ritrovano 
davanti al vuoto quando hanno terminato i loro studi 
superiori; hanno messo tra parentesi la questione del 
senso da dare alla loro esistenza, e quando vogliono 
riannodare i loro ideali, è tardi, molte possibilità sono 
state bruciate, perché si è rinunciato al piacere e alla 
gioia di sentirsi utili. 

Spesso la questione del tempo ("mi manca il tempo") 
non è che un pretesto facile che nasconde altre tensioni, 
insoddisfazioni, pigrizie o incipienti deviazioni.
In casa, invece, potresti constatare che Il tempo regalato 
agli altri non è necessariamente un tempo rubato alla 
famiglia o allo studio. Una mamma stimava che il tempo 
impiegato per le sue attività esterne era ugualmente un 
tempo donato ai suoi figli e a suo marito: bisognerebbe 
provare ad imitarla per sapere se è vero...
il principio "prima di tutto io ..." è spesso legittimo, ma 
ignora sovente che il bene della propria persona (e 
famiglia) passa per la ricchezza del tessuto sociale e 
associativo, di cui tutti possono beneficiare. 

Per te, il tempo che doni agli altri non è affatto vero che 
sia rubato ai tuoi studi. Quando sei in pace con te stesso, 
sei anche più disponibile per il tuo lavoro scolastico, e 
guadagni del tempo, anziché sprecarlo. È una questione 
di equilibrio, certamente; ma questa è l'intuizione 
giusta: se tu fai ciò che ti valorizza e ti rende felice, 
scoprirai di essere serbatoio inesauribile di energie.
Ti metto qui qualche parolona: lo sviluppo personale, il 
tirocinio relazionale e la scoperta dei valori devono 
crescere nel medesimo tempo in cui si sviluppa 
l'apprendimento scolastico, altrimenti si finirebbe per 
diventare come quell'atleta - lanciatore del giavellotto - 
che voleva muscoli potenti solo sul braccio...!

Che i genitori badino ai risultati è normale. Ma 
nell'instaurare una cultura del dialogo e della 
condivisione in famiglia, si può accettare di correre 
qualche rischio nell'abbondare in generosità.

(il tuo prete)

FACCIO...? NON FACCIO...?

 domenica 24 febbraio alle ore 20:20
è nata CENITI CHIARA

gioia a lei e ai suoi genitori 

18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Mandeli Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Bechis Giuseppe e Anna)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ suor Albina Lavelli) in oratorio 
 * 16:00 ain sant’Agnese: 4  elementare, PRIMA CONFESSIONE
   portare quaderno, astuccio, forbici, colla...
   (conclusione prevista entro le ore 19:00, forse....)

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Gargantini Maria) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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 nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio 

23 SABATO - 

 * 16:00 in oratorio: torneo di carte a coppie; finali in serataSL S A SC PA ASSI & ' O D'
   dalle ore 19:00: possibilità di cena: spezzatino, polenta, formaggio (su prenotazione, entro 
   Giovedì); inoltre per tutto il pomeriggio-sera: panini e patatine

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio
   Cereda Cesare e Vittoria - - Bonfanti Rosa - - Cappelletti Ermanno)

24 DOMENICA - DELLE PALME - introduzione alla GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

   OGGI raccogliamo le LATTINE
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo)
 * 10:00 partenza della PROCESSIONE dalla chiesa di SAN DIONIGI
   (+ Scarpa Antonio - - Bonfanti Rosa)segue la S. Messa in chiesa parrocchiale 
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

RICORDA
di completare

e portare la
LATTINA



 

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

(presunta - non troppo - lettera)
 Caro don.....

Invidio il mio compagno XX in piena attività, io invece, se 
faccio qualcosa al di fuori della scuola, è già troppo. Di 
tanto in tanto vengo ad aiutare all'oratorio, ma ogni volta 
mi becco un sacco di rimproveri: "  Vai a perdere tempo, 
pensa piuttosto a studiare!"...
Come mi hai detto, ho provato anche a suggerire ai miei 
di impegnarsi in parrocchia o all'oratorio, la mamma 
potrebbe ....., papà potrebbe ......... Ma essi preferiscono 
dedicarsi alla famiglia, "  si sacrificano per noi",  
dicono....

(presunta risposta) 
 Carissimo....., 

Si dice che la famiglia sia oggi un valore in rialzo, e che 
molti genitori e figli si concentrino su di essa. Ma di che 
famiglia si tratta? Una famiglia chiusa in se stessa, o 
aperta al mondo? Una famiglia che regala un po' del suo 
tempo agli altri, al proprio paese, a un paese lontano o 
che non varca le mura domestiche? Una famiglia che sa 
che gli altri hanno bisogno di essa e ha coscienza a sua 
volta di aver bisogno degli altri, o no? 
Ti richiamerei - e così ai tuoi genitori - ad un pò di 
volontariato organizzato: è una dimensione nascosta, ma 
importantissima della nostra società, perché fa posto al 
"tutto gratuito", a fianco del "tutto commerciale", 

afferma che il denaro non è il primo valore, che si è fatti 
per incontrarsi e creare delle solidarietà. 
Con il principio "prima pensa all'esame-interrogazione", 
si tagliano molte possibilità di vita. Così molti si ritrovano 
davanti al vuoto quando hanno terminato i loro studi 
superiori; hanno messo tra parentesi la questione del 
senso da dare alla loro esistenza, e quando vogliono 
riannodare i loro ideali, è tardi, molte possibilità sono 
state bruciate, perché si è rinunciato al piacere e alla 
gioia di sentirsi utili. 

Spesso la questione del tempo ("mi manca il tempo") 
non è che un pretesto facile che nasconde altre tensioni, 
insoddisfazioni, pigrizie o incipienti deviazioni.
In casa, invece, potresti constatare che Il tempo regalato 
agli altri non è necessariamente un tempo rubato alla 
famiglia o allo studio. Una mamma stimava che il tempo 
impiegato per le sue attività esterne era ugualmente un 
tempo donato ai suoi figli e a suo marito: bisognerebbe 
provare ad imitarla per sapere se è vero...
il principio "prima di tutto io ..." è spesso legittimo, ma 
ignora sovente che il bene della propria persona (e 
famiglia) passa per la ricchezza del tessuto sociale e 
associativo, di cui tutti possono beneficiare. 

Per te, il tempo che doni agli altri non è affatto vero che 
sia rubato ai tuoi studi. Quando sei in pace con te stesso, 
sei anche più disponibile per il tuo lavoro scolastico, e 
guadagni del tempo, anziché sprecarlo. È una questione 
di equilibrio, certamente; ma questa è l'intuizione 
giusta: se tu fai ciò che ti valorizza e ti rende felice, 
scoprirai di essere serbatoio inesauribile di energie.
Ti metto qui qualche parolona: lo sviluppo personale, il 
tirocinio relazionale e la scoperta dei valori devono 
crescere nel medesimo tempo in cui si sviluppa 
l'apprendimento scolastico, altrimenti si finirebbe per 
diventare come quell'atleta - lanciatore del giavellotto - 
che voleva muscoli potenti solo sul braccio...!

Che i genitori badino ai risultati è normale. Ma 
nell'instaurare una cultura del dialogo e della 
condivisione in famiglia, si può accettare di correre 
qualche rischio nell'abbondare in generosità.

(il tuo prete)

FACCIO...? NON FACCIO...?

 domenica 24 febbraio alle ore 20:20
è nata CENITI CHIARA

gioia a lei e ai suoi genitori 

18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Mandeli Angela)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Bechis Giuseppe e Anna)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ suor Albina Lavelli) in oratorio 
 * 16:00 ain sant’Agnese: 4  elementare, PRIMA CONFESSIONE
   portare quaderno, astuccio, forbici, colla...
   (conclusione prevista entro le ore 19:00, forse....)

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Gargantini Maria) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

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 nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio 

23 SABATO - 

 * 16:00 in oratorio: torneo di carte a coppie; finali in serataSL S A SC PA ASSI & ' O D'
   dalle ore 19:00: possibilità di cena: spezzatino, polenta, formaggio (su prenotazione, entro 
   Giovedì); inoltre per tutto il pomeriggio-sera: panini e patatine

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio
   Cereda Cesare e Vittoria - - Bonfanti Rosa - - Cappelletti Ermanno)

24 DOMENICA - DELLE PALME - introduzione alla GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

   OGGI raccogliamo le LATTINE
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Aldo)
 * 10:00 partenza della PROCESSIONE dalla chiesa di SAN DIONIGI
   (+ Scarpa Antonio - - Bonfanti Rosa)segue la S. Messa in chiesa parrocchiale 
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

RICORDA
di completare

e portare la
LATTINA
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4 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

5 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Donizzetti Giuseppina - - fam. Biffi e Brambilla)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

6 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rolando, Gabriella, Amelia e Alberto Capellini - - Bonfanti Rosa)

7 DOMENICA - seconda di PASQUA - della Divina Misericordia

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Milone Fiore - - Biella Natale, Lorenzo, Pierina e fam.)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - Annunciazione del Signore

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

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

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Pedrazzini Gianfranco)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Giovanni - - Dell’Orto Adele) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 GIOVEDÌ - S. Stanislao, vescovo e martire

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

12 VENERDÌ -  S. Zeno da Verona

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Mandelli Elisabetta)
 * 10:30 Matrimonio di Perego Cinzia con Schiavini Claudio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Paolo, Rosetta e fam. - - Albani Paolo 
   Maria e Giuseppina Bosisio,  e defunti dimenticati della Comunità)

14 DOMENICA - terza di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Carlo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Dell’Orto Adele e defunti della Classe 1935)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:15 Battesimo di Brambilla Sofia, Bonfanti Edoardo e Maggioni Valentina
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

PASQUA presto, Nel giardino, davanti alla tomba vuota, non serve 
una grande intelligenza, ma un grande cuore.

Serve TUTTO il cuore, senza limiti e condizioni, 
senza “se” e “senza “ma”. Un cuore disposto 
ad accogliere il mistero, a prenderlo con sé.

Un cuore consapevole della propria fragilità, assetato 
di verità, aperto alla vita. Un cuore che non si stanca 

di cercare, capace di compassione e condivisione, 
pronto a servire in umiltà. Un cuore libero 

da sterili pregiudizi e inutili zavorre.
Accogliere e portare  l'annuncio della risurrezione significa  

accettare la sfida della fede. Significa accettare il Dono 
con le nostre mani aperte, con le nostre braccia tese 
nel gesto di donare. Significa camminare, oggi e qui,  

seguendo la via tracciata da Gesù.
Significa pensare, agire e scegliere alla luce del Vangelo.

Gesù è vivo e ci sta aspettando. 
Ci accompagna, ci aiuterà, se glielo chiederemo …

Nel giardino, davanti alla tomba vuota ho sentito 
pronunciare il mio nome. Ti riconosco: Sei Tu, Maestro!

*****

Per questa Pasqua che arriva in tempi 
così pieni di inquietudine, con prospettive 
nient'affatto serene, vorremmo dire che ...

In contrasto col nostro mondo caotico, del vangelo colpi-
sce la semplicità. Sono semplici le persone, le cose le azioni, 
i gesti i pensieri.

È' ora che riscopriamo noi stessi con un esame di 
coscienza,  che ritornando agli antichi valori evangelici rico-
struiamo il nostro profilo umano e cristiano.

 In questi tempi difficili e complessi Pasqua è l'occasione 
per prendere il vangelo come riferimento nella nostra quoti-
dianità per superare le contraddizioni le debolezze le tenta-
zioni che di continuo ci affliggono.

Gesù è venuto a redimerci e a insegnarci la strada della 
redenzione, e la sua risurrezione sarà la nostra risurrezione, 
se risponderemo al suo grande sacrificio con i piccoli sacrifi-
ci di ogni giorno, se penseremo anche al nostro prossimo, se 
anche nei gesti quotidiani, nelle piccole scelte terremo conto 
degli effetti che potranno ricadere sulle generazioni future.

Le campane a festa devono richiamare il nostro pensiero, 
distolto da troppe distrazioni, sul significato della morte e 
della vita di Gesù.

E Papa Francesco con la sua semplicità, con la sua umiltà  
e la sua forza ci sia d'esempio e guida.

a cura della Commissione Liturgica
Laura ed Antonella

(non tutta farina del nostro sacco...)

PRESTO, è Pasqua!

Il calendario ci offre quest'anno una scadenza 
anticipata, molto anticipata; la Pasqua, seppure 

nell'ultimo giorno, è in marzo. Abbastanza perché 
passi via veloce, senza che ce ne accorgiamo troppo. 

Non deve succedere, non può ridursi al più che 
meritato riposo dei giorni di festa. Soprattutto, là 

dove ci sono piccoli (ma oggi un adolescente è 
molto "piccolo", e forse anche qualche giovane        

lo è...) i genitori devono recuperare la forza della 
testimonianza, il coraggio della guida.

Gesù entra in Gerusalemme, cioè entra là dove noi 
ci raduniamo per cercare Dio e colma la distanza.    
Non perdiamo l’occasione di contemplare il suo 

volto, non trascuriamo la possibilità                               
di risvegliare la fede.

Ah..., poi..., non lasciamo i nostri piccoli soli                
a vivere questo incontro, non portiamoli dove 

questo incontro non avviene.

A tutti voi: AUGURI di cuore! dA        



28 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ (Lc 4,16-21)

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari a1  media
   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di )a4  elementare
 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)

a a
ragazzi di 2  e 3  media

29 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) 

 * 10:10 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
 * 18:00 

a a
ragazzi di 2  e 3  media: ritrovo in oratorio, gioco, "CENA POVERA", preparazione alla Via Crucis

 * 21:00 Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   ritrovo in via Verdi bis, si percorre via Pensiero, Sala, Manzoni, Verdi, Vivaldi, parchetto

al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 

mortificazione in questo giorno e sarà destinato a "un libro per il Malawi»

30 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù

   in mattinata, dalle ore 9:00 
   visita, in bicicletta, ai sepolcri
   ritrovo, con la bicicletta, in oratorio, 
   conclusione sul piazzale della nostra chiesa

 * 10:10 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: Confessione (fino alle ore 18:30)

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

31 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa (+ Panzeri Irene e fam. Colombo)
 * 15:00 «spiri ... picciola» partenza dal piazzale della chiesa di giovani e adolescenti per Venezia

APRILE
1 LUNEDÌ - 

  S. Messa   * 10:30 in chiesa parrocchiale (i.o 35° di matrimonio di Orsolina e Giuseppe Dozio
   + defunti Cereda Cesare e Luigi - - Valagussa Giuseppe)

2 MARTEDÌ - 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Dell’Orto Franco)

3 MERCOLEDÌ - 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa  in oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

25 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - giorno dedicato alla Confessione pasquale 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio

 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa
a a

 * 16:30 5  elementare e 1  media: ci ritroviamo sul piazzale della chiesa per la CONFESSIONE
   poi rientro in oratorio - accompagnati dai catechisti - e conclusione del pomeriggio di catechesi
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 Confessione Pasquale in chiesa

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. 35° di matrimonio - -  + defunti fam. Gobbi - - Valagussa Celestina - - Maggioni Giacomo) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 in oratorio: Confessione per i ragazzi di 

a a2  e 3  media
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni  - Confessione in cappella

dopo le S. Messe del Giovedì Santo dalla Caritas Parrocchiale
sarà distribuito il pane della solidarietà, segno di condivisione 
e simbolico reciproco ringraziamento per il tempo e il lavoro 
che ciascuno dedica alla Comunità durante l’anno. GRAZIE!
(grazie di cuore anche a chi contribuisce a rendere possibile questo gesto)

che ha lasciato tutti
                A BOCCA APERTA

la sorpresa di PASQUA

Secondo noi questo papa è un papa anti-tradizionalista che come 
San Francesco vuole vivere tra il popolo a contatto con la gente 

comune; il mio pensiero è che possa svolgere con la volontà di Dio 
la sua missione terrena. Fabio

Preghiamo per lui e speriamo che resti in salute 
e rimanga con noi per molto tempo. Isacco

Ben arrivato Papa Francesco! Aiuta i poveri anche col mio sostegno. Giulia

È un Papa molto simpatico. Mi è piaciuto un suo pensiero che ha detto: 
«Dio non si stanca mai di perdonarci, siamo noi che ci stanchiamo 

di chiedere perdono" . Matteo

Pensiero: farai sicuramente del bene perché sei proprio BUONO. Lorenzo

Dedicato a lui: "Siamo davvero felici d'avere un Papa semplice ed umile, che ci riempie il cuore di gioia!". Giacomo

A te che sei il 'nonno' di tutti noi, preghiamo Maria perchè ti aiuti in questo difficile, ma meraviglioso compito. Sofia

La mia prima impressione è stata quella di dire che è molto semplice perchè ha salutato la gente con un semplice 
buonasera e buongiorno. Francesca

Il nuovo papa è bravo perchè vuole bene ai poveri e agli ammalati e parla in modo semplice così lo capiamo anche noi 
bambini. È anche molto gentile e educato. Ogni sera dirò una preghierina per lui. Lorenzo

Con la mamma e il papà ringrazio Dio che ci ha donato questo Papa. Mi sembra buono e simpatico e vuole bene a 
tutti, soprattutto ai poveri e ai bambini. Giulia

Vedendo quest'uomo affacciarsi al balcone quella sera mi è sembrato di vedere un padre affettuoso, che intimidito dal grande 
ruolo affidatogli, ha allargato le braccia in segno di affetto e ci ha salutato con gioia. Salutato perchè è la prima volta che sento un 
papa dire "buona sera". Eravamo tutti molto incuriositi di vedere chi fosse visto che la Chiesa ci ha stupito e ha cambiato tutte le 
previsioni dei papabili. Il suo sguardo e il suo modo di porsi è sempre molto umile e pare voglia stare a contatto con i fedeli. Ho 
notato che c'è un grande entusiasmo di fronte a questo uomo venuto così da lontano, da un mondo di grandi ricchi e di grandi 
poveri. Si dicono tante cose di lui, tante belle cose di lui, una cosa è certa: la Chiesa, lo Spirito Santo sono stati capaci di fare quello 
che forse la gente non è più in grado di fare, tornare ad essere un pò più umili per avere un mondo migliore. Questo papa ce lo sta 
chiedendo con tutte le sue parole e i suoi atteggiamenti.! Saremo ora capaci noi di capire e cambiare? una mamma



28 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ (Lc 4,16-21)

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari a1  media
   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di )a4  elementare
 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)

a a
ragazzi di 2  e 3  media

29 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) 

 * 10:10 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
 * 18:00 

a a
ragazzi di 2  e 3  media: ritrovo in oratorio, gioco, "CENA POVERA", preparazione alla Via Crucis

 * 21:00 Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   ritrovo in via Verdi bis, si percorre via Pensiero, Sala, Manzoni, Verdi, Vivaldi, parchetto

al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 

mortificazione in questo giorno e sarà destinato a "un libro per il Malawi»

30 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù

   in mattinata, dalle ore 9:00 
   visita, in bicicletta, ai sepolcri
   ritrovo, con la bicicletta, in oratorio, 
   conclusione sul piazzale della nostra chiesa

 * 10:10 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: Confessione (fino alle ore 18:30)

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

31 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa (+ Panzeri Irene e fam. Colombo)
 * 15:00 «spiri ... picciola» partenza dal piazzale della chiesa di giovani e adolescenti per Venezia

APRILE
1 LUNEDÌ - 

  S. Messa   * 10:30 in chiesa parrocchiale (i.o 35° di matrimonio di Orsolina e Giuseppe Dozio
   + defunti Cereda Cesare e Luigi - - Valagussa Giuseppe)

2 MARTEDÌ - 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Dell’Orto Franco)

3 MERCOLEDÌ - 
   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa  in oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

25 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

26 MARTEDÌ - giorno dedicato alla Confessione pasquale 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio

 * 15:00 Confessione Pasquale in chiesa
a a

 * 16:30 5  elementare e 1  media: ci ritroviamo sul piazzale della chiesa per la CONFESSIONE
   poi rientro in oratorio - accompagnati dai catechisti - e conclusione del pomeriggio di catechesi
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:30 Confessione Pasquale in chiesa

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (i.o. 35° di matrimonio - -  + defunti fam. Gobbi - - Valagussa Celestina - - Maggioni Giacomo) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 in oratorio: Confessione per i ragazzi di 

a a2  e 3  media
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni  - Confessione in cappella

dopo le S. Messe del Giovedì Santo dalla Caritas Parrocchiale
sarà distribuito il pane della solidarietà, segno di condivisione 
e simbolico reciproco ringraziamento per il tempo e il lavoro 
che ciascuno dedica alla Comunità durante l’anno. GRAZIE!
(grazie di cuore anche a chi contribuisce a rendere possibile questo gesto)

che ha lasciato tutti
                A BOCCA APERTA

la sorpresa di PASQUA

Secondo noi questo papa è un papa anti-tradizionalista che come 
San Francesco vuole vivere tra il popolo a contatto con la gente 

comune; il mio pensiero è che possa svolgere con la volontà di Dio 
la sua missione terrena. Fabio

Preghiamo per lui e speriamo che resti in salute 
e rimanga con noi per molto tempo. Isacco

Ben arrivato Papa Francesco! Aiuta i poveri anche col mio sostegno. Giulia

È un Papa molto simpatico. Mi è piaciuto un suo pensiero che ha detto: 
«Dio non si stanca mai di perdonarci, siamo noi che ci stanchiamo 

di chiedere perdono" . Matteo

Pensiero: farai sicuramente del bene perché sei proprio BUONO. Lorenzo

Dedicato a lui: "Siamo davvero felici d'avere un Papa semplice ed umile, che ci riempie il cuore di gioia!". Giacomo

A te che sei il 'nonno' di tutti noi, preghiamo Maria perchè ti aiuti in questo difficile, ma meraviglioso compito. Sofia

La mia prima impressione è stata quella di dire che è molto semplice perchè ha salutato la gente con un semplice 
buonasera e buongiorno. Francesca

Il nuovo papa è bravo perchè vuole bene ai poveri e agli ammalati e parla in modo semplice così lo capiamo anche noi 
bambini. È anche molto gentile e educato. Ogni sera dirò una preghierina per lui. Lorenzo

Con la mamma e il papà ringrazio Dio che ci ha donato questo Papa. Mi sembra buono e simpatico e vuole bene a 
tutti, soprattutto ai poveri e ai bambini. Giulia

Vedendo quest'uomo affacciarsi al balcone quella sera mi è sembrato di vedere un padre affettuoso, che intimidito dal grande 
ruolo affidatogli, ha allargato le braccia in segno di affetto e ci ha salutato con gioia. Salutato perchè è la prima volta che sento un 
papa dire "buona sera". Eravamo tutti molto incuriositi di vedere chi fosse visto che la Chiesa ci ha stupito e ha cambiato tutte le 
previsioni dei papabili. Il suo sguardo e il suo modo di porsi è sempre molto umile e pare voglia stare a contatto con i fedeli. Ho 
notato che c'è un grande entusiasmo di fronte a questo uomo venuto così da lontano, da un mondo di grandi ricchi e di grandi 
poveri. Si dicono tante cose di lui, tante belle cose di lui, una cosa è certa: la Chiesa, lo Spirito Santo sono stati capaci di fare quello 
che forse la gente non è più in grado di fare, tornare ad essere un pò più umili per avere un mondo migliore. Questo papa ce lo sta 
chiedendo con tutte le sue parole e i suoi atteggiamenti.! Saremo ora capaci noi di capire e cambiare? una mamma
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4 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

5 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Donizzetti Giuseppina - - fam. Biffi e Brambilla)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

6 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rolando, Gabriella, Amelia e Alberto Capellini - - Bonfanti Rosa)

7 DOMENICA - seconda di PASQUA - della Divina Misericordia

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Milone Fiore - - Biella Natale, Lorenzo, Pierina e fam.)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - Annunciazione del Signore

 * 8:30 S. Messa  in oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

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

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Pedrazzini Gianfranco)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Giovanni - - Dell’Orto Adele) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 GIOVEDÌ - S. Stanislao, vescovo e martire

 * 16:40 S. Messa  in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

12 VENERDÌ -  S. Zeno da Verona

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Mandelli Elisabetta)
 * 10:30 Matrimonio di Perego Cinzia con Schiavini Claudio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Paolo, Rosetta e fam. - - Albani Paolo 
   Maria e Giuseppina Bosisio,  e defunti dimenticati della Comunità)

14 DOMENICA - terza di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Carlo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Dell’Orto Adele e defunti della Classe 1935)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:15 Battesimo di Brambilla Sofia, Bonfanti Edoardo e Maggioni Valentina
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

PASQUA presto, Nel giardino, davanti alla tomba vuota, non serve 
una grande intelligenza, ma un grande cuore.

Serve TUTTO il cuore, senza limiti e condizioni, 
senza “se” e “senza “ma”. Un cuore disposto 
ad accogliere il mistero, a prenderlo con sé.

Un cuore consapevole della propria fragilità, assetato 
di verità, aperto alla vita. Un cuore che non si stanca 

di cercare, capace di compassione e condivisione, 
pronto a servire in umiltà. Un cuore libero 

da sterili pregiudizi e inutili zavorre.
Accogliere e portare  l'annuncio della risurrezione significa  

accettare la sfida della fede. Significa accettare il Dono 
con le nostre mani aperte, con le nostre braccia tese 
nel gesto di donare. Significa camminare, oggi e qui,  

seguendo la via tracciata da Gesù.
Significa pensare, agire e scegliere alla luce del Vangelo.

Gesù è vivo e ci sta aspettando. 
Ci accompagna, ci aiuterà, se glielo chiederemo …

Nel giardino, davanti alla tomba vuota ho sentito 
pronunciare il mio nome. Ti riconosco: Sei Tu, Maestro!

*****

Per questa Pasqua che arriva in tempi 
così pieni di inquietudine, con prospettive 
nient'affatto serene, vorremmo dire che ...

In contrasto col nostro mondo caotico, del vangelo colpi-
sce la semplicità. Sono semplici le persone, le cose le azioni, 
i gesti i pensieri.

È' ora che riscopriamo noi stessi con un esame di 
coscienza,  che ritornando agli antichi valori evangelici rico-
struiamo il nostro profilo umano e cristiano.

 In questi tempi difficili e complessi Pasqua è l'occasione 
per prendere il vangelo come riferimento nella nostra quoti-
dianità per superare le contraddizioni le debolezze le tenta-
zioni che di continuo ci affliggono.

Gesù è venuto a redimerci e a insegnarci la strada della 
redenzione, e la sua risurrezione sarà la nostra risurrezione, 
se risponderemo al suo grande sacrificio con i piccoli sacrifi-
ci di ogni giorno, se penseremo anche al nostro prossimo, se 
anche nei gesti quotidiani, nelle piccole scelte terremo conto 
degli effetti che potranno ricadere sulle generazioni future.

Le campane a festa devono richiamare il nostro pensiero, 
distolto da troppe distrazioni, sul significato della morte e 
della vita di Gesù.

E Papa Francesco con la sua semplicità, con la sua umiltà  
e la sua forza ci sia d'esempio e guida.

a cura della Commissione Liturgica
Laura ed Antonella

(non tutta farina del nostro sacco...)

PRESTO, è Pasqua!

Il calendario ci offre quest'anno una scadenza 
anticipata, molto anticipata; la Pasqua, seppure 

nell'ultimo giorno, è in marzo. Abbastanza perché 
passi via veloce, senza che ce ne accorgiamo troppo. 

Non deve succedere, non può ridursi al più che 
meritato riposo dei giorni di festa. Soprattutto, là 

dove ci sono piccoli (ma oggi un adolescente è 
molto "piccolo", e forse anche qualche giovane        

lo è...) i genitori devono recuperare la forza della 
testimonianza, il coraggio della guida.

Gesù entra in Gerusalemme, cioè entra là dove noi 
ci raduniamo per cercare Dio e colma la distanza.    
Non perdiamo l’occasione di contemplare il suo 

volto, non trascuriamo la possibilità                               
di risvegliare la fede.

Ah..., poi..., non lasciamo i nostri piccoli soli                
a vivere questo incontro, non portiamoli dove 

questo incontro non avviene.

A tutti voi: AUGURI di cuore! dA        
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IL MONDO DEI BAMBINI
DEDICHIAMOGLI ATTENZIONE

1� e 2� elementare
per tutti i bambini

nati negli anni 2005 / 2006
e per i loro genitori

scuola dell’infanzia
"G. Ancarani"

Tutti 
- pensando a questa gloriosa istituzione - 

diciamo con affetto 

il" " asilo, mio
perché tutti l'abbiamo 

 e . frequentato amato
Oggi la scuola  ha bisogno

del tuo aiuto, 
anche .economico

Richiesta delicata, di questi tempi;
ma ora non ti chiediamo contributi,

bensì solo ATTENZIONE.
COME?  

Ti chiediamo di destinare alla nostra 

scuola dell'infanzia il  5 x 1000
di quanto devi (e versi comunque) allo Stato.

All'atto della compilazione 
del modello 730, o del CUD o del modello UNICO,

indica nello spazio riservato 
al 5 x 1000 il CODICE FISCALE 

DELLA NOSTRA SCUOLA MATERNA 
e apponi la .  tua firma

Il codice fiscale della nostra scuola è 

85001430132
AIUTA IL TUO ASILO

proponiamo
una giornata ....

 oratorio (pranzo compreso)in
occasione per stare  famiglia in
nel nostro famigliare ambiente; 

tempo per gente  gamba;in
dove lasciar scorrere

parole e pensieri  libertàin
per uno scambio tenso;in

alla ricerca di qualche momento
che ci faccia sentire  sintonia;in

***
garantito: sarà una giornata

teressante,in
per cui il nostro vitoin
non può essere se non

sistentein
*****

insomma, riassumiamo:

una giornata siemein

DOMENICA 5 MAGGIO

tenetevi liberi, domenica 5 maggio

giornata "IN"
(notizie dettagliate prossimamente

sul sito e su queste pagine)

FIORITURA
Dopo tanta pioggia, dopo un inverno costellato
da intemperie, viene da dire che per un pò alla

terra non mancherà l’acqua: quindi è giusto
attendere una abbondante fioritura.

Questa parola, che da sola suscita gradevoli
prospettive, ben si associa alla dominante di 
queste pagine: la scuola materna, detta più 

comunemente e comodamente asilo.
Hanno più volte proposto di cambiarle nome,
ma non cambia la sostanza e la ragione della
sua esistenza: l’educazione alla socialità e la

cura dei piccoli dai 3 ai 6 anni.
Per il "nostro" asilo questo ha voluto dire

anche la trasmissione del "deposito cristiano",
quella ricchezza che sta a fondamento della

nostra cultura, delle conquiste e della civiltà su 
cui  si regge il quotidiano, anche di chi non crede.

Questo deposito è ben lungi dall’aver esaurito
la propria capacità educante, e deve ancora 

nascere chi possa dichiararlo invecchiato.
Occorre ricordarlo e presentarlo correttamente
per impedire di cadere in un sincretismo laico e
senza infinito, o per non cedere a presupposte

aperture, foriere solo di false ospitalità,
vero anticipo di più gravi dipendenze.

dA        

adolescenti
e giovani

 domenica 28 aprile, alle ore 20,30
avrà inizio il percorso di preparazione

alle attività estive dell’oratorio

SACRAMENTI
 PRIMA MEDIA

, in sant’Agnese, martedì 7 maggio
dalle ore 16:00 alle ore 18:30 (?)
mini-ritiro: cura della celebrazione 

del Sacramento della Cresima
e lavoro con lo scrigno 

(ricordiamo ai genitori di preparare 
la LETTERA 

 da allegare allo scrigno)

QUARTA ELEMENTARE
, in sant’Agnese, mercoledì 8 maggio

dalle ore 16:30 alle ore 19:00 (?)
mini-ritiro: storie di SÌ a Dio 

e lavoro con lo scrigno 
(ricordiamo ai genitori di preparare 

la LETTERA 
da allegare allo scrigno)

QQ
uizuiz
uaua

si sta procedendo
alla preparazione
delle PREMIAZIONI 
di i partecipantiTUTTI 
al QUA QUIZ:
in realtà non era prevista,
ma il signor GEROSA ci ha
preso per la gola!
È  tenere d’occhio il SITOnecessario
(questione di giorni...)
attraverso il quale saranno
fornite tutte le indicazioni per
godere del diritto acquisito.
A presto!.....



15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Cereda Cesare)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Ambrogina - - Dell’Orto Adele - - don Angelo, Silvana e Sesana Angelo) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 GIOVEDÌ - S. Galdino, vescovo

 * 16:40 S. Messa (+ Cereda Beatrice - - Guffanti Luigi e Sofia - - Pirovano Irma e fam.) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in oratorio: incontro per chi desidera collaborare alla "QUATER PASS"

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

a   nella cappella dell’oratorio: 2  tappa del cammino di professione di 
a

   fede per la 3  media "la consegna del Padre Nostro"

20 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Marco - - Viscardi Giovanna - - Mandelli Maurizio e fam.)

21 DOMENICA - quarta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Giannuario Vittorio - - Orma Michele, Proserpio Giovanni e Carolina)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Marco)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

B RR OU AC
DOVE Scuola dell'Infanzia G. Ancarani, 
      via Monza n°28 - Cernusco L.ne

QUANDO Sabato 4 maggio dalle 14.30

15 euro a coppiaQUOTA D'ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI sabato 20 e domenica 21 aprile 

all'oratorio San Luigi dalle 16:00 alle 18:00, 
con apposito modulo compilato

per le prime sei coppie classificatePREMI 

TORNEO  CO IE a PP di

A SEGUIRE 
RICCO BUFFET

 PER TUTTI
sarà PRESENTE 

UN DIRETTORE DI GARA 
DELLA F.I.BUR 

(FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO)
Il ricavato del torneo sarà 

interamente devoluto all'Ente morale

SL S A Sc pa Scala & ' o & 40

TORNEI DI CARTE 
per bambini e ragazzi

DOVE Cortile Sant'Agnese 
QUANDO 

domenica 12 maggio dalle 14.30

QUOTA ISCRIZIONE 
€ 3,00 a partecipante

ISCRIZIONI 

sabato 20 e domenica 21 aprile 
in oratorio dalle 16:00 alle 18:00 

o successivamente 
presso il bar dell'oratorio 

con apposito modulo compilato 
e quota d'iscrizione entro il 5 maggio

alle coppie finaliste, offerti da CopigrafPREMI 

SL S'A B CC& O E

TORNEO DI BOCCE 
A COPPIE

massimo 32 coppie

DOVE Cortile Sant'Agnese 

QUANDO 
domenica 12 maggio
QUOTA ISCRIZIONE 

€ 10,00 a coppia
ISCRIZIONI 

sabato 20 e domenica 21 aprile 
all'oratorio San Luigi 
dalle 16:00 alle 18:00

con apposito modulo 
compilato e quota d'iscrizione

RICCHI PREMI 
per le prime quattro coppie classificate

referente  347/8066447Davidereferente:  335/1609547Virginia

Dario 339/7506057 
Info: giovanecernusco@gmail.com

a
 3  elementareper i genitori dei bimbi di : dalla prossima settimana (mercoledì 24 aprile)
 i bambini saranno    accompagnati dalle catechiste in parrocchia, dove avranno luogo 

gli incontri di    "conoscenza" della nostra chiesa; al termine, i genitori possono attendere 
i figli sul    piazzale; i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta

bambini 
adi 3  elementare

   



15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Cereda Cesare)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Ambrogina - - Dell’Orto Adele - - don Angelo, Silvana e Sesana Angelo) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 GIOVEDÌ - S. Galdino, vescovo

 * 16:40 S. Messa (+ Cereda Beatrice - - Guffanti Luigi e Sofia - - Pirovano Irma e fam.) in oratorio 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 in oratorio: incontro per chi desidera collaborare alla "QUATER PASS"

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

a   nella cappella dell’oratorio: 2  tappa del cammino di professione di 
a

   fede per la 3  media "la consegna del Padre Nostro"

20 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Marco - - Viscardi Giovanna - - Mandelli Maurizio e fam.)

21 DOMENICA - quarta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Giannuario Vittorio - - Orma Michele, Proserpio Giovanni e Carolina)
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Marco)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

B RR OU AC
DOVE Scuola dell'Infanzia G. Ancarani, 
      via Monza n°28 - Cernusco L.ne

QUANDO Sabato 4 maggio dalle 14.30

15 euro a coppiaQUOTA D'ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI sabato 20 e domenica 21 aprile 

all'oratorio San Luigi dalle 16:00 alle 18:00, 
con apposito modulo compilato

per le prime sei coppie classificatePREMI 

TORNEO  CO IE a PP di

A SEGUIRE 
RICCO BUFFET

 PER TUTTI
sarà PRESENTE 

UN DIRETTORE DI GARA 
DELLA F.I.BUR 

(FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO)
Il ricavato del torneo sarà 

interamente devoluto all'Ente morale

SL S A Sc pa Scala & ' o & 40

TORNEI DI CARTE 
per bambini e ragazzi

DOVE Cortile Sant'Agnese 
QUANDO 

domenica 12 maggio dalle 14.30

QUOTA ISCRIZIONE 
€ 3,00 a partecipante

ISCRIZIONI 

sabato 20 e domenica 21 aprile 
in oratorio dalle 16:00 alle 18:00 

o successivamente 
presso il bar dell'oratorio 

con apposito modulo compilato 
e quota d'iscrizione entro il 5 maggio

alle coppie finaliste, offerti da CopigrafPREMI 

SL S'A B CC& O E

TORNEO DI BOCCE 
A COPPIE

massimo 32 coppie

DOVE Cortile Sant'Agnese 

QUANDO 
domenica 12 maggio
QUOTA ISCRIZIONE 

€ 10,00 a coppia
ISCRIZIONI 

sabato 20 e domenica 21 aprile 
all'oratorio San Luigi 
dalle 16:00 alle 18:00

con apposito modulo 
compilato e quota d'iscrizione

RICCHI PREMI 
per le prime quattro coppie classificate

referente  347/8066447Davidereferente:  335/1609547Virginia

Dario 339/7506057 
Info: giovanecernusco@gmail.com

a
 3  elementareper i genitori dei bimbi di : dalla prossima settimana (mercoledì 24 aprile)
 i bambini saranno    accompagnati dalle catechiste in parrocchia, dove avranno luogo 

gli incontri di    "conoscenza" della nostra chiesa; al termine, i genitori possono attendere 
i figli sul    piazzale; i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta

bambini 
adi 3  elementare
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IL MONDO DEI BAMBINI
DEDICHIAMOGLI ATTENZIONE

1� e 2� elementare
per tutti i bambini

nati negli anni 2005 / 2006
e per i loro genitori

scuola dell’infanzia
"G. Ancarani"

Tutti 
- pensando a questa gloriosa istituzione - 

diciamo con affetto 

il" " asilo, mio
perché tutti l'abbiamo 

 e . frequentato amato
Oggi la scuola  ha bisogno

del tuo aiuto, 
anche .economico

Richiesta delicata, di questi tempi;
ma ora non ti chiediamo contributi,

bensì solo ATTENZIONE.
COME?  

Ti chiediamo di destinare alla nostra 

scuola dell'infanzia il  5 x 1000
di quanto devi (e versi comunque) allo Stato.

All'atto della compilazione 
del modello 730, o del CUD o del modello UNICO,

indica nello spazio riservato 
al 5 x 1000 il CODICE FISCALE 

DELLA NOSTRA SCUOLA MATERNA 
e apponi la .  tua firma

Il codice fiscale della nostra scuola è 

85001430132
AIUTA IL TUO ASILO

proponiamo
una giornata ....

 oratorio (pranzo compreso)in
occasione per stare  famiglia in
nel nostro famigliare ambiente; 

tempo per gente  gamba;in
dove lasciar scorrere

parole e pensieri  libertàin
per uno scambio tenso;in

alla ricerca di qualche momento
che ci faccia sentire  sintonia;in

***
garantito: sarà una giornata

teressante,in
per cui il nostro vitoin
non può essere se non

sistentein
*****

insomma, riassumiamo:

una giornata siemein

DOMENICA 5 MAGGIO

tenetevi liberi, domenica 5 maggio

giornata "IN"
(notizie dettagliate prossimamente

sul sito e su queste pagine)

FIORITURA
Dopo tanta pioggia, dopo un inverno costellato
da intemperie, viene da dire che per un pò alla

terra non mancherà l’acqua: quindi è giusto
attendere una abbondante fioritura.

Questa parola, che da sola suscita gradevoli
prospettive, ben si associa alla dominante di 
queste pagine: la scuola materna, detta più 

comunemente e comodamente asilo.
Hanno più volte proposto di cambiarle nome,
ma non cambia la sostanza e la ragione della
sua esistenza: l’educazione alla socialità e la

cura dei piccoli dai 3 ai 6 anni.
Per il "nostro" asilo questo ha voluto dire

anche la trasmissione del "deposito cristiano",
quella ricchezza che sta a fondamento della

nostra cultura, delle conquiste e della civiltà su 
cui  si regge il quotidiano, anche di chi non crede.

Questo deposito è ben lungi dall’aver esaurito
la propria capacità educante, e deve ancora 

nascere chi possa dichiararlo invecchiato.
Occorre ricordarlo e presentarlo correttamente
per impedire di cadere in un sincretismo laico e
senza infinito, o per non cedere a presupposte

aperture, foriere solo di false ospitalità,
vero anticipo di più gravi dipendenze.

dA        

adolescenti
e giovani

 domenica 28 aprile, alle ore 20,30
avrà inizio il percorso di preparazione

alle attività estive dell’oratorio

SACRAMENTI
 PRIMA MEDIA

, in sant’Agnese, martedì 7 maggio
dalle ore 16:00 alle ore 18:30 (?)
mini-ritiro: cura della celebrazione 

del Sacramento della Cresima
e lavoro con lo scrigno 

(ricordiamo ai genitori di preparare 
la LETTERA 

 da allegare allo scrigno)

QUARTA ELEMENTARE
, in sant’Agnese, mercoledì 8 maggio

dalle ore 16:30 alle ore 19:00 (?)
mini-ritiro: storie di SÌ a Dio 

e lavoro con lo scrigno 
(ricordiamo ai genitori di preparare 

la LETTERA 
da allegare allo scrigno)

QQ
uizuiz
uaua

si sta procedendo
alla preparazione
delle PREMIAZIONI 
di i partecipantiTUTTI 
al QUA QUIZ:
in realtà non era prevista,
ma il signor GEROSA ci ha
preso per la gola!
È  tenere d’occhio il SITOnecessario
(questione di giorni...)
attraverso il quale saranno
fornite tutte le indicazioni per
godere del diritto acquisito.
A presto!.....



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

22 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Bosisio e Colombo)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - S. Giorgio, martire

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pirovano Eraldo e Luigi - - Riva Angelo, Giuseppina e fam.) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
a   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle     

   catechiste in chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i attendere
   figli sul piazzale; i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in 
   oratorio ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 GIOVEDÌ - S. Marco, evangelista

 (+ Colombo Marco - - Pirovano Irma e fam.)* 10:30 S. Messa  in chiesa 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

26 VENERDÌ -  S. Luigi Maria Grignom di Monfort

  * 8:30 S. Messa  in chiesa (+ Giussani Silvana)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela - - Brambilla Piergiorgio e Micheloni Giacinta)

28 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina della Classe 1931)
 * 10:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Marchi Mariarosa - - Villa Anna Rosa e Perego Maria)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 oratorio di Merate: incontro decanale di Azione Cattolica
   "Una chiesa tra le case degli uomini" testimonianze a confronto

 * 20:30 in oratorio: primo incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Consolata Sisters – Nazareth House

Carissimi Parrocchiani,
nella lieta ricorrenza delle feste Pasquali invio 

a lei, reverendo parroco,  e a tutti i parrocchiani i 
miei più sentiti auguri di lieta e santa Pasqua, 
nella gioia della Risurrezione del Signore nostro 
Gesù Cristo.

Vi sono vicina con il pensiero e le preghiere, 
per ciascuno di voi, invocando da cielo le grazie e 
benedizioni che ognuno di voi desidera per sé e 
per i propri famigliari.

Vi spero bene, così come lo è anche per me. 
Ringraziamo il Signore, datore della vita, 
cercando di usarla bene per noi e per il prossimo. 
Preghiamo per il Papa e per la Chiesa, per la 
nazione e per coloro che sono scelti per la guida 
della Chiesa e delle nazioni.

Auguro pace e serenità tra i popoli e le loro 
nazioni e per ciascuno di voi e dei vostri 
famigliari.

Invoco per tutti dalla SS. Vergine Consolata 
l'abbondanza delle Sue grazie e consolazioni.

Auguri di pace e bene a tutti!
Un ricordo particolare ai sacerdoti e alle 

religiose del paese che spendono la loro vita per i 
malati e gli anziani. Ringrazio coloro che 
mandano offerte per le missioni in particolari i 
membri delle associazioni Gruppo Missionario e 
Caritas Parrocchiale. 

Con tanto affetto e riconoscenza
Ciao!

Suor Marta Paola Pozzoni

Questa settimana, è arrivata...

avvicina la mano
(sotto la croce)

per ricevere
l’acqua santa!

                   Frutto del lavoro 
d’équipe e della genialità
manuale di persone della 
Comunità, è nata la prima
ACQUASANTIERA elettronica
della nostra chiesa. L’idea
(non nuova in ambito ecclesiale) 
risolve eccellentemente quelle
situazioni e quei problemi genera-
ti dal cattivo uso dell’acquasantiera
"aperta". A breve, verranno
installate ad ogni accesso.
Procede così, quell’attenzione
ai nostri ambienti che - in questi
tempi di grande ristrettezza
economica - si fa "manutenzione
casalinga" fatta in proprio, quindi
poco costosa, ma molto efficace nell’aggredire e risolvere
qualsiasi necessità.

 sonoLa competenza, la manualità e la disponibilità di tempo
gli ingredienti per un ambiente comunitario che diventa ogni
giorno più vivibile: queste virtù - dono di Dio - non sono riservate
                                                  a pochi, per giunta sempre quelli.
                                                          Nella Comunità, ciascuno può
                                                               trovare il proprio spazio
                                                                dove possono essere esaltate
                                                               le capacità personali.
                                                              Penso, per esempio, 

                                                              all’ , aioratorio feriale
                                                              suoi momenti detti di 
                                                             "laboratorio": per collaborare
                                                              ci vuole l’invito!NON
                                                              Ma...., intanto godiamoci
                                                              un’acqua santa "pulita",
                                                              segno del nostro desiderio
                                                             - come è scritto sulle acquasan-
                                                             tiere - di essere "resi puri"
                                                             nei pensieri e nel cuore,
                                                             oltre che sulle mani.

dA        

SL S A Sc pa Scala & ' o & 40

SL S'A B CC& O E
B RR OU ACTORNEO  CO IE a PP di

per adulti e giovani

per bambini e ragazzi

informazioni e iscrizioni, la domenica in oratorio, dalle ore 16:00 alle 18:00
                                                                              ... troppo giusto...!
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22 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ fam. Bosisio e Colombo)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - S. Giorgio, martire

 * 8:30 S. Messa  in oratorio (+ Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pirovano Eraldo e Luigi - - Riva Angelo, Giuseppina e fam.) in oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
a   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle     

   catechiste in chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i attendere
   figli sul piazzale; i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in 
   oratorio ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 GIOVEDÌ - S. Marco, evangelista

 (+ Colombo Marco - - Pirovano Irma e fam.)* 10:30 S. Messa  in chiesa 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

26 VENERDÌ -  S. Luigi Maria Grignom di Monfort

  * 8:30 S. Messa  in chiesa (+ Giussani Silvana)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela - - Brambilla Piergiorgio e Micheloni Giacinta)

28 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina della Classe 1931)
 * 10:30 S. Messa (+ Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Marchi Mariarosa - - Villa Anna Rosa e Perego Maria)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 oratorio di Merate: incontro decanale di Azione Cattolica
   "Una chiesa tra le case degli uomini" testimonianze a confronto

 * 20:30 in oratorio: primo incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Consolata Sisters – Nazareth House

Carissimi Parrocchiani,
nella lieta ricorrenza delle feste Pasquali invio 

a lei, reverendo parroco,  e a tutti i parrocchiani i 
miei più sentiti auguri di lieta e santa Pasqua, 
nella gioia della Risurrezione del Signore nostro 
Gesù Cristo.

Vi sono vicina con il pensiero e le preghiere, 
per ciascuno di voi, invocando da cielo le grazie e 
benedizioni che ognuno di voi desidera per sé e 
per i propri famigliari.

Vi spero bene, così come lo è anche per me. 
Ringraziamo il Signore, datore della vita, 
cercando di usarla bene per noi e per il prossimo. 
Preghiamo per il Papa e per la Chiesa, per la 
nazione e per coloro che sono scelti per la guida 
della Chiesa e delle nazioni.

Auguro pace e serenità tra i popoli e le loro 
nazioni e per ciascuno di voi e dei vostri 
famigliari.

Invoco per tutti dalla SS. Vergine Consolata 
l'abbondanza delle Sue grazie e consolazioni.

Auguri di pace e bene a tutti!
Un ricordo particolare ai sacerdoti e alle 

religiose del paese che spendono la loro vita per i 
malati e gli anziani. Ringrazio coloro che 
mandano offerte per le missioni in particolari i 
membri delle associazioni Gruppo Missionario e 
Caritas Parrocchiale. 

Con tanto affetto e riconoscenza
Ciao!

Suor Marta Paola Pozzoni

Questa settimana, è arrivata...

avvicina la mano
(sotto la croce)

per ricevere
l’acqua santa!

                   Frutto del lavoro 
d’équipe e della genialità
manuale di persone della 
Comunità, è nata la prima
ACQUASANTIERA elettronica
della nostra chiesa. L’idea
(non nuova in ambito ecclesiale) 
risolve eccellentemente quelle
situazioni e quei problemi genera-
ti dal cattivo uso dell’acquasantiera
"aperta". A breve, verranno
installate ad ogni accesso.
Procede così, quell’attenzione
ai nostri ambienti che - in questi
tempi di grande ristrettezza
economica - si fa "manutenzione
casalinga" fatta in proprio, quindi
poco costosa, ma molto efficace nell’aggredire e risolvere
qualsiasi necessità.

 sonoLa competenza, la manualità e la disponibilità di tempo
gli ingredienti per un ambiente comunitario che diventa ogni
giorno più vivibile: queste virtù - dono di Dio - non sono riservate
                                                  a pochi, per giunta sempre quelli.
                                                          Nella Comunità, ciascuno può
                                                               trovare il proprio spazio
                                                                dove possono essere esaltate
                                                               le capacità personali.
                                                              Penso, per esempio, 

                                                              all’ , aioratorio feriale
                                                              suoi momenti detti di 
                                                             "laboratorio": per collaborare
                                                              ci vuole l’invito!NON
                                                              Ma...., intanto godiamoci
                                                              un’acqua santa "pulita",
                                                              segno del nostro desiderio
                                                             - come è scritto sulle acquasan-
                                                             tiere - di essere "resi puri"
                                                             nei pensieri e nel cuore,
                                                             oltre che sulle mani.

dA        
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per adulti e giovani

per bambini e ragazzi

informazioni e iscrizioni, la domenica in oratorio, dalle ore 16:00 alle 18:00
                                                                              ... troppo giusto...!
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29 LUNEDÌ - S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ Iapelli Rosalba e Natali Giuseppe)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - S. Giuseppe Benedetto Cottolengo

 * 8:30 S. Messa (+ Dossi don Michele)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

MAGGIO

1 MERCOLEDÌ - S. Giuseppe, lavoratore

 * 21:00 nel cortile dell’oratorio (in caso di cattivo tempo, in cappella-oratorio)S. Messa 

   bambini e ragazziinvitiamo  ad essere presenti a partire dalle ore 20:40
   per la recita del rosario 
   (+ Tonazzo maria e Classe 1930 - - Dell’Orto Teresina)

2 GIOVEDÌ - S. Atanasio, vescovo

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Gargantini Cleofe e Adele)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

3 VENERDÌ -  S. Filippo e Giacomo, apostoli

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

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sacheli Enzo - - Dell’Orto Erminia)

5 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   bambini di 

   
a a1  e 2  elementare     indicazioni sul sito

   con i genitori

 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Abbiamo voluto titolare simpaticamente 
queste righe, che ci danno in sintesi 
l’andamento delle entrate (e principali uscite) 
in Parrocchia di questi primi mesi dell’anno, 
anche se suscitano solo un piccolo ottimismo 
ad una pacata lettura. Registriamo un 
sensibile calo (soprattutto, non nel numero, 
bensì nel "contenuto" delle buste pasquali...); 
la situazione generale è di reale difficoltà e la 
nostra Caritas ne ha il polso, oltre che - per ora 
- la piccola forza di contrastarla.
Gli ambienti parrocchiali - dopo la cospicua 
spesa per affrontare il riscaldamento invernale 
(qui riferiamo solo dei primi mesi 2013...) - 
v e n g o n o  c o n s e r v a t i  i n  r e g i m e  d i 
"manutenzione ordinaria".
Di grande spessore continua ad essere il 
volontariato, vera irrinunciabile fonte di 
benessere. Un GRAZIE enorme a chi 
contribuisce e a chi lavora.

principali ENTRATE (dal 1° gennaio 2013)

offerte domenicali  € 8.615,59
NN per oratorio  € 4.771,56
carità quaresimale: 
 lattine (n°150) € 1.148,52
 venerdì santo € 496,60
 per "libro Malawi" € 992,50
attività caritas parrocchiale € 1.436,22
buste pasquali (n° 189) € 4.128,55

principali USCITE di gestione ordinaria  
   (dal 1° gennaio 2013)

oratorio
 ENEL  € 1.431,82
 GAS  € 2.699.56

parrocchia
 ENEL  € 1.357,05
 GAS  € 5.348,84

dati dalla Segreteria Amministrativa
 Giorgio, Barbara, Elena

INIEZIONE DI BUON UMORE

Oggi, nella ricorrenza della Giornata parrocchiale dell' Azione 
Cattolica, invito tutte le parrocchie a considerare che la 
responsabilità della testimonianza ecclesiale, che riguarda 
tutti i battezzati, non può fare a meno del contributo specifico 
dell'Azione Cattolica. 

Pertanto chiedo a tutti coloro che hanno a cuore la loro 
parrocchia nell'orizzonte più reale e concreto della Chiesa 
diocesana di confrontarsi con la proposta dell'Azione Cattolica 
e di sentirsi chiamati ad aderire con semplicità e disponibilità 
perché la forma dell'associazione è di grande aiuto per 
intensificare la propria vita spirituale, approfondire la 
comunione ecclesiale, approfondire la formazione. 

Angelo card. Scola

OGGI: giornata parrocchiale 
dell' Azione Cattolica

DECANATO DI MERATE 
MOVIMENTO TERZA ETÀ DECANALE 
PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE 

LUNEDI' 13 MAGGIO 
in occasione dell' ANNO GIOVANNEO

PROGRAMMA
 Ore 13.00 -13 30: .

Partenza dalle rispettive Parrocchie con pullman 
·O re 15.00: 

CELEBRAZIONE DELLA MESSA (chiesa parrocchiale) e 
GIUBILEO GIOVANNEO (per ricordare i 50 Anni 

del CONCILIO VATICANO Il) 
VISITA A CA' MAITINO (Museo di Papa Giovanni) 

e probabile saluto del suo ex-Segretario 
S. Ecc. Mons LORIS CAPO VILLA . 

VISITA ALLA CHIESA DI S. GIO ANNI BATTISTA V
(la chiesa dove Papa Giovanni ricevette il Battesimo, 
gli altri Sacramenti, e celebrò la sua Prima Messa) 
V� ISITA ALLA CASA NATALE DI PAPA GIOVANNI 

O� re 18.00 circa: 
rientro nelle singole Parrocchie 

COSTO DEL PULLMAN AIR : € 5 00 (pullman pieno) .

ISCRIZIONI: 
Presso i Responsabili del MOVIMENTO TERZA ETA' 

Biella Emilia 039 990 38 15
Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30

PREZIOSO calendario ANTICIPATO
a1  MEDIA: lunedì 13 maggio, sarà presente monsignor Luigi Manganini

               (che amministrerà la Cresima ai ragazzi)
               in oratorio: ore 18:00 incontro con i ragazzi (che poi si fermano per la cena al sacco)
                                 ore 21:00 incontro con i genitori

                    martedì 14 maggio, NON ci sarà la Catechesi per questi ragazzi

a a4  e 5  ELEMENTARE: sabato 18 maggio, in chiesa parrocchiale

              ore 18:00 partecipiamo alla Messa festiva che sostituirà quella di domenica mattina
a

                      l’indicazione è "consigliata" per la 5  elementare
a a 

                      è "tassativa" per la 4  elementare, è parte della Celebrazione della 1  Comunione
                      che prevede, la domenica successiva, anche l’amministrazione di 4 Battesimi
   



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

29 LUNEDÌ - S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ Iapelli Rosalba e Natali Giuseppe)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 MARTEDÌ - S. Giuseppe Benedetto Cottolengo

 * 8:30 S. Messa (+ Dossi don Michele)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

MAGGIO

1 MERCOLEDÌ - S. Giuseppe, lavoratore

 * 21:00 nel cortile dell’oratorio (in caso di cattivo tempo, in cappella-oratorio)S. Messa 

   bambini e ragazziinvitiamo  ad essere presenti a partire dalle ore 20:40
   per la recita del rosario 
   (+ Tonazzo maria e Classe 1930 - - Dell’Orto Teresina)

2 GIOVEDÌ - S. Atanasio, vescovo

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Gargantini Cleofe e Adele)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

3 VENERDÌ -  S. Filippo e Giacomo, apostoli

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

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

4 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sacheli Enzo - - Dell’Orto Erminia)

5 DOMENICA - quinta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   bambini di 

   
a a1  e 2  elementare     indicazioni sul sito

   con i genitori

 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Abbiamo voluto titolare simpaticamente 
queste righe, che ci danno in sintesi 
l’andamento delle entrate (e principali uscite) 
in Parrocchia di questi primi mesi dell’anno, 
anche se suscitano solo un piccolo ottimismo 
ad una pacata lettura. Registriamo un 
sensibile calo (soprattutto, non nel numero, 
bensì nel "contenuto" delle buste pasquali...); 
la situazione generale è di reale difficoltà e la 
nostra Caritas ne ha il polso, oltre che - per ora 
- la piccola forza di contrastarla.
Gli ambienti parrocchiali - dopo la cospicua 
spesa per affrontare il riscaldamento invernale 
(qui riferiamo solo dei primi mesi 2013...) - 
v e n g o n o  c o n s e r v a t i  i n  r e g i m e  d i 
"manutenzione ordinaria".
Di grande spessore continua ad essere il 
volontariato, vera irrinunciabile fonte di 
benessere. Un GRAZIE enorme a chi 
contribuisce e a chi lavora.

principali ENTRATE (dal 1° gennaio 2013)

offerte domenicali  € 8.615,59
NN per oratorio  € 4.771,56
carità quaresimale: 
 lattine (n°150) € 1.148,52
 venerdì santo € 496,60
 per "libro Malawi" € 992,50
attività caritas parrocchiale € 1.436,22
buste pasquali (n° 189) € 4.128,55

principali USCITE di gestione ordinaria  
   (dal 1° gennaio 2013)

oratorio
 ENEL  € 1.431,82
 GAS  € 2.699.56

parrocchia
 ENEL  € 1.357,05
 GAS  € 5.348,84

dati dalla Segreteria Amministrativa
 Giorgio, Barbara, Elena

INIEZIONE DI BUON UMORE

Oggi, nella ricorrenza della Giornata parrocchiale dell' Azione 
Cattolica, invito tutte le parrocchie a considerare che la 
responsabilità della testimonianza ecclesiale, che riguarda 
tutti i battezzati, non può fare a meno del contributo specifico 
dell'Azione Cattolica. 

Pertanto chiedo a tutti coloro che hanno a cuore la loro 
parrocchia nell'orizzonte più reale e concreto della Chiesa 
diocesana di confrontarsi con la proposta dell'Azione Cattolica 
e di sentirsi chiamati ad aderire con semplicità e disponibilità 
perché la forma dell'associazione è di grande aiuto per 
intensificare la propria vita spirituale, approfondire la 
comunione ecclesiale, approfondire la formazione. 

Angelo card. Scola

OGGI: giornata parrocchiale 
dell' Azione Cattolica

DECANATO DI MERATE 
MOVIMENTO TERZA ETÀ DECANALE 
PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE 

LUNEDI' 13 MAGGIO 
in occasione dell' ANNO GIOVANNEO

PROGRAMMA
 Ore 13.00 -13 30: .

Partenza dalle rispettive Parrocchie con pullman 
·O re 15.00: 

CELEBRAZIONE DELLA MESSA (chiesa parrocchiale) e 
GIUBILEO GIOVANNEO (per ricordare i 50 Anni 

del CONCILIO VATICANO Il) 
VISITA A CA' MAITINO (Museo di Papa Giovanni) 

e probabile saluto del suo ex-Segretario 
S. Ecc. Mons LORIS CAPO VILLA . 

VISITA ALLA CHIESA DI S. GIO ANNI BATTISTA V
(la chiesa dove Papa Giovanni ricevette il Battesimo, 
gli altri Sacramenti, e celebrò la sua Prima Messa) 
V� ISITA ALLA CASA NATALE DI PAPA GIOVANNI 

O� re 18.00 circa: 
rientro nelle singole Parrocchie 

COSTO DEL PULLMAN AIR : € 5 00 (pullman pieno) .

ISCRIZIONI: 
Presso i Responsabili del MOVIMENTO TERZA ETA' 

Biella Emilia 039 990 38 15
Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30

PREZIOSO calendario ANTICIPATO
a1  MEDIA: lunedì 13 maggio, sarà presente monsignor Luigi Manganini

               (che amministrerà la Cresima ai ragazzi)
               in oratorio: ore 18:00 incontro con i ragazzi (che poi si fermano per la cena al sacco)
                                 ore 21:00 incontro con i genitori

                    martedì 14 maggio, NON ci sarà la Catechesi per questi ragazzi

a a4  e 5  ELEMENTARE: sabato 18 maggio, in chiesa parrocchiale

              ore 18:00 partecipiamo alla Messa festiva che sostituirà quella di domenica mattina
a

                      l’indicazione è "consigliata" per la 5  elementare
a a 

                      è "tassativa" per la 4  elementare, è parte della Celebrazione della 1  Comunione
                      che prevede, la domenica successiva, anche l’amministrazione di 4 Battesimi
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6 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Adele)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

7 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a

 * 16:00 1  media: mini-ritiro in sant’Agnese
   portare quaderno, astuccio e la propria "carta d’identità" della Cresima
   ricordiamo ai genitori la LETTERA per lo SCRIGNO

 
a

* 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa in via Paravino 13 (+ Maggioni Mario e fam.)

8 MERCOLEDÌ - S. Vittore, martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Teresina)

a
 * 16:30 4  elementare: mini-ritiro in sant’Agnese
   portare quaderno, astuccio...
   ricordiamo ai genitori la LETTERA per lo SCRIGNO
   inoltre, OGGI, a partire dalle ore 18:00 in sant’Agnese sarà possibile ritirare

   la VESTE del proprio bimbo/a per la PRIMA COMUNIONE
a

 * 16:30 bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle     
   catechiste in chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i attendere
   figli sul piazzale; i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in 
   oratorio ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ fam. Cereda)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

10 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Nava Severina - - fam. Biffi e Brambilla)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 recita del ROSARIO, nella cappella dell’oratorio

 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale, in oratorio

11 SABATO -  OGGI e DOMANI, sul piazzale della chiesa  mercatino CARITAS 
   per la FESTA DELLA MAMMA una dolce e floreale occasione 
   per fare gli auguri e disporsi (senza ulteriore spesa...!)
   a compiere un gesto a favore delle missioni
   (il ricavato è infatti destinato a "un libro per il Malawi") 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gerosa Giuseppe, Jolanda e Aldo)

12 DOMENICA - settima di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Stefanelli don Achille)
 * 10:30 S. Messa (+ Panzeri Carlo e Riva Clotilde - - Maier Umberto)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno

 * 14:30 in sant’Agnese: POMERIGGIO FAMIGLIARE - tornei SL S A & '
   CARTE per ragazzi; BOCCE per adulti (iscrizioni ancora aperte)

   a metà pomeriggio: premiazioni del Q QUA UIZ
 * 15:15 Battesimo di Belluz Michele, Pittavino Michela e Cosimo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Anche in Malawi celebriamo il 1° Maggio e ci facciamo gli 
auguri a vicenda, da lavoratori per un mondo migliore per 
tutti. Papa Francesco ci invita ad essere umili, ma a non 
avere paura di fare cose grandi. Per l'occasione ecco 
alcuni fiori di saggezza orientale. 

“Cerca la pace interiore e mille attorno a te troveranno 
liberazione.

Vai sereno tra la rumorosa confusione della vita, 
conserva l'amore al silenzio e alla pace. 

Prenditi tempo per vivere in amicizia con te, perché 
nessuno è più amico se non tu a te stesso. 

Pensa armoniosamente perché la vita è quella che i 
tuoi pensieri vanno creando. 

Nonostante il male, cerca di vedere quanto vi è di 
buono, celebra la gratuità della vita, respira la grazia di 
essere vivo.

Se ti paragoni agli altri puoi diventare vanitoso e aspro: 
c'è sempre chi è più bravo e meno bravo di te. 

Ricorda: ogni uomo è una stella, ogni stella ha il suo 
splendore, accogli ognuno come la persona più cara.

Vivi in armonia con tutti; dici la tua verità con calma e 
chiarezza e ascolta: 

nessuno è sapiente assoluto, nessuno è ignorante 
assoluto, 

col dialogo gli uomini sono maestri e scolari gli uni gli 
altri alla scuola permanente della vita. 

Vivi semplice: non lasciarti opprimere dai bisogni ricchi; 
più sei semplice e più gusti il valore delle cose; 

le cose semplici sono anche le più belle; non c'è nulla 
di più libero e indipendente dell'uomo che sa vivere con 
poco.

Comunque tu lo concepisca, affidati a Dio, pensa bene 
di Dio, soltanto lo stupore coglie qualcosa del suo mistero. 

Dio è il senso della vita che tu cerchi. 
E' la coscienza con cui tu parli: è il grande “Tu” con cui 

ti confronti; 
E' la grande pace verso cui aspiri. 
Sii contento perché Dio è Dio, egli viene a te nel calore 

del sole, nell'ossigeno dell'aria, 
nel ristoro dell'acqua, nel nutrimento della terra, ma 

soprattutto nel volto dell'uomo, 
egli è centro e vertice di quanto esiste sulla terra: è 

immagine viva di Dio”.
ciao e grazie
padre Mario

ci ha scritto anche 
PADRE MARIO da oggi, per tutta la settimana

sono disponibili in fondo alla chiesa
i sacchi gialli e blu della Caritas diocesana
per la raccolta di indumenti che avrà luogo
sabato 11 maggio, ore dalle 9:00 alle 11:00

in occasione della 
FESTA DELLA MAMMA

la nostra Caritas parrocchiale organizza
un mercatino (sul piazzale della chiesa)

con dolci, rose e fiori primaverili
sabato e domenica prossimi

(il ricavato sarà devoluto per l’iniziativa:
UN LIBRO PER IL MALAWI) 

QQ
uizuiz
uaua

per coloro che  sono tenuti NON
a compilare il Mod.730:

è possibile portare 
in Parrocchia (al mattino, o al termine delle Messe domenicali)

 o in oratorio (al pomeriggio) il proprio CUD
accompagnato dalla fotocopia della Carta d’identità

(è possibile fotocopiarla direttamente in Parrocchia o in oratorio):

apponendo la firma
5 x 1000sarà possibile destinare il 

all’ASILO ANCARANI
(la Parrocchia provvederà all’inoltro del modulo)

GRAZIE!

SL S'A BEACH B CC& O E
per questo torneo, che si svolgerà
domenica prossima in sant’Agnese

è ancora possibile iscriversi:
rivolgersi a Davide347/8066447

o in oratorio

 domenica prossima
le  in premiazioni

Sant’Agnese
saranno faville... un premio tuuu tutt !!!

 trovi tutto scritto sul SITO: vai a vedere
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6 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Adele)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

7 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a

 * 16:00 1  media: mini-ritiro in sant’Agnese
   portare quaderno, astuccio e la propria "carta d’identità" della Cresima
   ricordiamo ai genitori la LETTERA per lo SCRIGNO

 
a

* 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa in via Paravino 13 (+ Maggioni Mario e fam.)

8 MERCOLEDÌ - S. Vittore, martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Teresina)

a
 * 16:30 4  elementare: mini-ritiro in sant’Agnese
   portare quaderno, astuccio...
   ricordiamo ai genitori la LETTERA per lo SCRIGNO
   inoltre, OGGI, a partire dalle ore 18:00 in sant’Agnese sarà possibile ritirare

   la VESTE del proprio bimbo/a per la PRIMA COMUNIONE
a

 * 16:30 bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle     
   catechiste in chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i attendere
   figli sul piazzale; i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in 
   oratorio ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

9 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ fam. Cereda)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

10 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Nava Severina - - fam. Biffi e Brambilla)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 recita del ROSARIO, nella cappella dell’oratorio

 * 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale, in oratorio

11 SABATO -  OGGI e DOMANI, sul piazzale della chiesa  mercatino CARITAS 
   per la FESTA DELLA MAMMA una dolce e floreale occasione 
   per fare gli auguri e disporsi (senza ulteriore spesa...!)
   a compiere un gesto a favore delle missioni
   (il ricavato è infatti destinato a "un libro per il Malawi") 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gerosa Giuseppe, Jolanda e Aldo)

12 DOMENICA - settima di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Stefanelli don Achille)
 * 10:30 S. Messa (+ Panzeri Carlo e Riva Clotilde - - Maier Umberto)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno

 * 14:30 in sant’Agnese: POMERIGGIO FAMIGLIARE - tornei SL S A & '
   CARTE per ragazzi; BOCCE per adulti (iscrizioni ancora aperte)

   a metà pomeriggio: premiazioni del Q QUA UIZ
 * 15:15 Battesimo di Belluz Michele, Pittavino Michela e Cosimo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Anche in Malawi celebriamo il 1° Maggio e ci facciamo gli 
auguri a vicenda, da lavoratori per un mondo migliore per 
tutti. Papa Francesco ci invita ad essere umili, ma a non 
avere paura di fare cose grandi. Per l'occasione ecco 
alcuni fiori di saggezza orientale. 

“Cerca la pace interiore e mille attorno a te troveranno 
liberazione.

Vai sereno tra la rumorosa confusione della vita, 
conserva l'amore al silenzio e alla pace. 

Prenditi tempo per vivere in amicizia con te, perché 
nessuno è più amico se non tu a te stesso. 

Pensa armoniosamente perché la vita è quella che i 
tuoi pensieri vanno creando. 

Nonostante il male, cerca di vedere quanto vi è di 
buono, celebra la gratuità della vita, respira la grazia di 
essere vivo.

Se ti paragoni agli altri puoi diventare vanitoso e aspro: 
c'è sempre chi è più bravo e meno bravo di te. 

Ricorda: ogni uomo è una stella, ogni stella ha il suo 
splendore, accogli ognuno come la persona più cara.

Vivi in armonia con tutti; dici la tua verità con calma e 
chiarezza e ascolta: 

nessuno è sapiente assoluto, nessuno è ignorante 
assoluto, 

col dialogo gli uomini sono maestri e scolari gli uni gli 
altri alla scuola permanente della vita. 

Vivi semplice: non lasciarti opprimere dai bisogni ricchi; 
più sei semplice e più gusti il valore delle cose; 

le cose semplici sono anche le più belle; non c'è nulla 
di più libero e indipendente dell'uomo che sa vivere con 
poco.

Comunque tu lo concepisca, affidati a Dio, pensa bene 
di Dio, soltanto lo stupore coglie qualcosa del suo mistero. 

Dio è il senso della vita che tu cerchi. 
E' la coscienza con cui tu parli: è il grande “Tu” con cui 

ti confronti; 
E' la grande pace verso cui aspiri. 
Sii contento perché Dio è Dio, egli viene a te nel calore 

del sole, nell'ossigeno dell'aria, 
nel ristoro dell'acqua, nel nutrimento della terra, ma 

soprattutto nel volto dell'uomo, 
egli è centro e vertice di quanto esiste sulla terra: è 

immagine viva di Dio”.
ciao e grazie
padre Mario

ci ha scritto anche 
PADRE MARIO da oggi, per tutta la settimana

sono disponibili in fondo alla chiesa
i sacchi gialli e blu della Caritas diocesana
per la raccolta di indumenti che avrà luogo
sabato 11 maggio, ore dalle 9:00 alle 11:00

in occasione della 
FESTA DELLA MAMMA

la nostra Caritas parrocchiale organizza
un mercatino (sul piazzale della chiesa)

con dolci, rose e fiori primaverili
sabato e domenica prossimi

(il ricavato sarà devoluto per l’iniziativa:
UN LIBRO PER IL MALAWI) 

QQ
uizuiz
uaua

per coloro che  sono tenuti NON
a compilare il Mod.730:

è possibile portare 
in Parrocchia (al mattino, o al termine delle Messe domenicali)

 o in oratorio (al pomeriggio) il proprio CUD
accompagnato dalla fotocopia della Carta d’identità

(è possibile fotocopiarla direttamente in Parrocchia o in oratorio):

apponendo la firma
5 x 1000sarà possibile destinare il 

all’ASILO ANCARANI
(la Parrocchia provvederà all’inoltro del modulo)

GRAZIE!

SL S'A BEACH B CC& O E
per questo torneo, che si svolgerà
domenica prossima in sant’Agnese

è ancora possibile iscriversi:
rivolgersi a Davide347/8066447

o in oratorio

 domenica prossima
le  in premiazioni

Sant’Agnese
saranno faville... un premio tuuu tutt !!!

 trovi tutto scritto sul SITO: vai a vedere
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13 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Fatima

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Giuseppe e Gianfranco)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 in oratorio:   incontro con monsignor Luigi Manganini, che amministrerà la 
a1  media

   Cresima; segue cena al sacco per i ragazzi; poi alle ore 21:00 medesimo incontro

         per i genitori
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

14 MARTEDÌ - S. Mattia, apostolo

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, in via Pergolesi 13, condominio... (+ Dell’Orto Orsola e fam.)

15 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ )
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
a   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle     

   catechiste in chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i attendere
   figli sul piazzale; i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in 
   oratorio ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

16 GIOVEDÌ - San Luigi Orione, sacerdote

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Ravasi Francesca - - Maggioni Giovanni e Luigia - - Pirovano Irma e fam. - 
   - Galbiati Carlo e fam.)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

17 VENERDÌ -  

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa in via Valle 9, curt di Ferrarra

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 

   i bambini 
a a4  e 5  elementare sono invitati a questa celebrazione

   introduzione al battesimo e preparazione alla Prima Comunione
   (i.o. per Serena e Gabriele, oggi sposi; 
   + Brigatti Luigi - - Pozzoni Giovanni e Sala Maria - - Cereda Luigi, Michela e fam.)

19 DOMENICA - Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Carminati Angela)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 a Verderio: incontro di Azione Cattolica decanale "Fede e confronto tra culture"

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

UNO 
DI NOI

Un'iniziativa che chiede all'Unione 
europea di bloccare quei fondi, fiumi di 
soldi, che vanno alle sperimentazioni 

sugli embrioni umani. Un'iniziativa, resa 
possibile dal Trattato di Lisbona, che 

prevede, se sarà raggiunto il milione di 
firme tra tutti i Paesi, l'obbligo della 
Commissione europea di dare una 

risposta entro tre mesi.
Un'iniziativa perché sia garantita dalle 

istituzioni comunitarie l'esplicita 
protezione giuridica della dignità e del 

diritto alla vita di ogni essere umano dal 
concepimento. L'embrione, è bene 

ricordarlo, non è un semplice insieme di 
cellule ma una vita vera e propria, 

diventerà un bambino, un ragazzo e poi 
un uomo. Insomma è "uno di noi". 

INIZIATIVA DEI CITTADINI
(Art. 11 TUE e Regolamento n. 211/2011 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato 
il 16 febbraio 2011)

1. Titolo: Uno di noi

2. Oggeto: Protezione giuridica della dignità, del 
diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere 
umano fin dal concepimento nelle aree di compe-
tenza UE nelle quali tale protezione risulti rile-
vante.

3. Descrizione degli obiettivi: L'embrione umano 
merita il rispetto della sua dignità e integrità. Ciò è 
affermato nella sentenza CEG nel caso Brustle, 
che definisce l'embrione umano come l'inizio 
dello sviluppo dell'essere umano. Per garantire la 
coerenza nei settori di sua competenza dove la 
vita dell'embrione umano è in gioco, l'UE deve 
introdurre un divieto e porre fine al finanziamento 
di attività presupponenti la distruzione di embrio-
ni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto 
allo sviluppo e sanità pubblica.

In conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

noi crediamo che la dignità sempre egualmente grande di ogni 
essere umano sia il fondamento della giustizia, della libertà, della 
democrazia e della pace. 

Noi crediamo, perciò, che tale dignità, con i diritti che ne 
der ivano,  debba essere  r iconosc iuta  senza  a lcuna 
discriminazione dal primo inizio della vita umana nel 
concepimento fino alla morte naturale.

Noi crediamo che l'unità europea debba ritrovare motivazione e 
slancio recuperando la sua anima che affonda le radici 
nell'umanesimo che, fecondato dal cristianesimo, ha 
gradualmente costruito una visione della società che pone al 
centro la persona umana: ogni persona nella sua incomparabile 
dignità. 

Noi crediamo che questo moto storico, che ha già vinto ogni 
dottrina di oppressione sull'uomo, che ha già liberato intere 
categorie di uomini dalla discriminazione, debba ora raggiungere 
la sua perfezione riconoscendo come “uno di noi” anche ogni 
singolo essere umano all'inizio della sua vita, quando, appena 
concepito, attraversa la condizione della più estrema fragilità 
umana. 

Noi crediamo che un vero unitario popolo europeo possa 
emergere nell'aderire ampiamente a questa visione. 

Noi crediamo che l'Unione europea, nelle azioni che essa attua al 
suo interno e nel mondo, applichi coerentemente questo 
principio. 

Per questo chiediamo a tutti i cittadini dell'Unione europea 
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Regno Unito e Ungheria) di esprimere la loro adesione alla 
iniziativa denominata “UNO DI NOI” promossa in applicazione 
del trattato di Lisbona che ha inteso mettere a disposizione dei 
popoli una nuova forma di democrazia partecipata. 

poni anche tu
                 la FIRMA

 giovedì 30 maggio, ore 20:30 processione del Corpus Domini
tutte le parrocchie del decanato si radunano a Merate per un unico momento di preghiera;

sull’INFORMATORE della prossima settimana tutte le indicazioni
per la partecipazione
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13 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria di Fatima

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Giuseppe e Gianfranco)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

 * 18:00 in oratorio:   incontro con monsignor Luigi Manganini, che amministrerà la 
a1  media

   Cresima; segue cena al sacco per i ragazzi; poi alle ore 21:00 medesimo incontro

         per i genitori
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

14 MARTEDÌ - S. Mattia, apostolo

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, in via Pergolesi 13, condominio... (+ Dell’Orto Orsola e fam.)

15 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ )
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
a   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle     

   catechiste in chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno  i attendere
   figli sul piazzale; i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in 
   oratorio ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

16 GIOVEDÌ - San Luigi Orione, sacerdote

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Ravasi Francesca - - Maggioni Giovanni e Luigia - - Pirovano Irma e fam. - 
   - Galbiati Carlo e fam.)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

17 VENERDÌ -  

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa in via Valle 9, curt di Ferrarra

18 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 

   i bambini 
a a4  e 5  elementare sono invitati a questa celebrazione

   introduzione al battesimo e preparazione alla Prima Comunione
   (i.o. per Serena e Gabriele, oggi sposi; 
   + Brigatti Luigi - - Pozzoni Giovanni e Sala Maria - - Cereda Luigi, Michela e fam.)

19 DOMENICA - Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Carminati Angela)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 a Verderio: incontro di Azione Cattolica decanale "Fede e confronto tra culture"

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

UNO 
DI NOI

Un'iniziativa che chiede all'Unione 
europea di bloccare quei fondi, fiumi di 
soldi, che vanno alle sperimentazioni 

sugli embrioni umani. Un'iniziativa, resa 
possibile dal Trattato di Lisbona, che 

prevede, se sarà raggiunto il milione di 
firme tra tutti i Paesi, l'obbligo della 
Commissione europea di dare una 

risposta entro tre mesi.
Un'iniziativa perché sia garantita dalle 

istituzioni comunitarie l'esplicita 
protezione giuridica della dignità e del 

diritto alla vita di ogni essere umano dal 
concepimento. L'embrione, è bene 

ricordarlo, non è un semplice insieme di 
cellule ma una vita vera e propria, 

diventerà un bambino, un ragazzo e poi 
un uomo. Insomma è "uno di noi". 

INIZIATIVA DEI CITTADINI
(Art. 11 TUE e Regolamento n. 211/2011 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato 
il 16 febbraio 2011)

1. Titolo: Uno di noi

2. Oggeto: Protezione giuridica della dignità, del 
diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere 
umano fin dal concepimento nelle aree di compe-
tenza UE nelle quali tale protezione risulti rile-
vante.

3. Descrizione degli obiettivi: L'embrione umano 
merita il rispetto della sua dignità e integrità. Ciò è 
affermato nella sentenza CEG nel caso Brustle, 
che definisce l'embrione umano come l'inizio 
dello sviluppo dell'essere umano. Per garantire la 
coerenza nei settori di sua competenza dove la 
vita dell'embrione umano è in gioco, l'UE deve 
introdurre un divieto e porre fine al finanziamento 
di attività presupponenti la distruzione di embrio-
ni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto 
allo sviluppo e sanità pubblica.

In conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

noi crediamo che la dignità sempre egualmente grande di ogni 
essere umano sia il fondamento della giustizia, della libertà, della 
democrazia e della pace. 

Noi crediamo, perciò, che tale dignità, con i diritti che ne 
der ivano,  debba essere  r iconosc iuta  senza  a lcuna 
discriminazione dal primo inizio della vita umana nel 
concepimento fino alla morte naturale.

Noi crediamo che l'unità europea debba ritrovare motivazione e 
slancio recuperando la sua anima che affonda le radici 
nell'umanesimo che, fecondato dal cristianesimo, ha 
gradualmente costruito una visione della società che pone al 
centro la persona umana: ogni persona nella sua incomparabile 
dignità. 

Noi crediamo che questo moto storico, che ha già vinto ogni 
dottrina di oppressione sull'uomo, che ha già liberato intere 
categorie di uomini dalla discriminazione, debba ora raggiungere 
la sua perfezione riconoscendo come “uno di noi” anche ogni 
singolo essere umano all'inizio della sua vita, quando, appena 
concepito, attraversa la condizione della più estrema fragilità 
umana. 

Noi crediamo che un vero unitario popolo europeo possa 
emergere nell'aderire ampiamente a questa visione. 

Noi crediamo che l'Unione europea, nelle azioni che essa attua al 
suo interno e nel mondo, applichi coerentemente questo 
principio. 

Per questo chiediamo a tutti i cittadini dell'Unione europea 
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Regno Unito e Ungheria) di esprimere la loro adesione alla 
iniziativa denominata “UNO DI NOI” promossa in applicazione 
del trattato di Lisbona che ha inteso mettere a disposizione dei 
popoli una nuova forma di democrazia partecipata. 

poni anche tu
                 la FIRMA

 giovedì 30 maggio, ore 20:30 processione del Corpus Domini
tutte le parrocchie del decanato si radunano a Merate per un unico momento di preghiera;

sull’INFORMATORE della prossima settimana tutte le indicazioni
per la partecipazione
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20 LUNEDÌ - S. Bernardino da Siena, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Cereda Luigi e Adele)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

21 MARTEDÌ - 

a
 * 16:00 in sant’Agnese: 1  media prepariamo la celebrazione della Cresima

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa  in via sant’Ambrogio (+ Gianuario Vittorio)

22 MERCOLEDÌ - S. Rita da Cascia, religiosa

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Mauri)
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio
a

 * 16:30 in sant’Agnese: 4  elementare prepariamo la celebrazione di domenica
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

23 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle) in oratorio 

 * 17:15 in chiesa: Confessione per i Cresimandi e i loro genitori (cfr. il calendario stabilito)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

24 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 17:00 in chiesa: Confessione per i Comunicandi e i loro genitori (cfr. il calendario stabilito)

 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa in via San Marco, presso la grotta della Madonna (+ fam. Maggioni e parenti)

25 SABATO - S. Dionigi, vescovo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 *  17:30 Cresimandi in casa parrocchiale...
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede mons. Luigi Manganini

26 DOMENICA - Santissima TRINITÀ

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e Cesarina - - Spada Mario)

 *  10:00 Comunicandi in casa parrocchiale...
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno

 * 15:00 in oratorio:  torneo di calcio: INAUGURAZIONE, a seguire 8 partiteSL S'A football&   2013, 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in oratorio:  SL S'A zumba per tutti con la palestra New Physic Center&  

 * 18:00 nella cappella dell’oratorio: preghiera
   animatori: MANDATO EDUCATIVO per l’oratorio feriale 
     (poi ci si ferma a cena, confermare presenza ai catechisti ...)
   bambini e ragazzi: consegna del modulo di iscrizione all’oratorio feriale
   è importante e significativa la presenza di almeno uno dei genitori
   (modalità diversa solo per la )

a4  elementare

 giovedì 30 maggio, alle ore 20:30

PROCESSIONE del Corpus Domini
Le parrocchie di Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago, Montevecchia, Pagnano,

Merate, Novate, Robbiate, Paderno, Verderio Superiore e Inferiore
propongono un’unica processione a Merate.

ritrovo e partenza:
cortile dell’Istituto Frisia,

uscita su via Turati,
via Papa Giovanni, Trieste,

Trento, Viganò,
arrivo in piazza Prinetti

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

LO RICONOBBERO

I DISCEPOLI
DI EMMAUS

indicazioni per la nostra Comunità:
gli  sono invitati a partecipare recandosi a Merateadulti

con mezzi propri; la parrocchia favorirà la comunicazione
tra chi ha posti in macchina e chi chiede "un passaggio";

in oratorio, in sacrestia, in casa parrocchiale
è possibile segnalare disponibilità e bisogno

**************
:bambini, ragazzi, adolescenti...

nel pomeriggio, Messa del giovedì in cappella, come al solito;
possibilità di cena (l’oratorio prepara la pasta asciutta, poi il secondo "fai da te",

è necessario ISCRIVERSI presso i propri catechisti (alla cena possono partecipare anche i genitori)
poi, tutti insieme A PIEDI ci avviamo verso il Frisia 

(al termine i bambini senza genitore verranno riaccompagnati all’oratorio)

**************
i bambini della  e i Prima Comunione chierichetti

dovranno portare l’abito della celebrazione
che indosseranno solo durante la processione .

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



Quella che ci accingiamo a guardare è una "foto" non 
professionale, ma amatoriale, nel senso strettamente eti-
mologico del termine, cioè che ci sta a cuore: abbiamo vissu-
to qualche settimana fa una domenica insieme ad un grup-
po di genitori (di età compresa grosso modo fra i 35 e i 47 
anni) con i loro bambini. Ci siamo fatti alcune domande, 
nello spirito di reciproca presentazione e conoscenza che 

caratterizzava l'idea; dalle 
risposte cerchiamo di coglie-
re la "foto", niente affatto 
indiscreta o invasiva.

Erano presenti 47 adulti 
(il 60% circa delle famiglie 
invitate): 28 mamme, 19 
papà: più che soddisfacente 

la partecipazione. Due sono 
stati i filoni lungo i quali si è svilup-

pato l'incontro: la fede e i suoi segni 
esterni; i sacramenti (quindi il rapporto ecclesiale con Dio) e 
la preghiera (rapporto personale). 

A proposito del primo ambito diciamo che la fede e 
l'interesse per essa sembra esserci, anzi è abbondante. Tenu-
to conto che il questionario era anonimo, non abbiamo 
ragione di credere che ci siano state risposte "condiziona-
te". Esiste un area non grande (ma che tende ad allargarsi) 
dove l'attenzione a questo argomento è vicina allo zero, o 
ridotta alle necessità contingenti (i sacramenti per i figli).

Dov'è il "puncum dolens"?
È la formazione; siamo tutta gente che ama guidare la 

Ferrari, ma non abbiamo preso la patente... Inoltre siamo, 
spesso senza ragione, su posizioni di difesa (chissà cosa ha in 
testa il prete... mi sento inquisito .. mio figlio non merita que-
sto trattamento ...). La fede diventa come un oggetto desi-
derato, ma mai cercato seriamente.

Appunto: siamo sprovveduti sugli argomenti più impe-
gnativi, perché manchiamo nel "gustare-vivere-possedere" 
quelli illuminanti (ex. sono in difficoltà a parlare di morte e 
"derivati" perché non conosco-non riesco ad incontrare-
non accetto, se non come banale notizia ritrita -  la risurre-
zione di Gesù, unica realtà [non principio, non ragionamen-
to] che fonda la certezza dell'agire nell'oggi e la speranza nel 
futuro per l'uomo.

Qualche volta siamo fermi 
ad una fede "da bambino", non 
quella lodata da Gesù nel Van-
gelo, ma proprio quella ricevu-
ta, bistrattata e dimenticata 
da piccoli. Anche chi non l'ha 
persa lungo la strada e la 
nutre solo con la Messa, 
incorre in un pò di presunzio-
ne "di sapere", che espone al 

rischio dei dottori saccenti 
che circondavano Gesù.

Il secondo ambito è 
quello sacramentale. Si 
nota un forte contrasto 
tra i sacramenti: Eucari-
stia (che noi chiamiamo 
abitualmente Messa) e 
Riconciliazione (che chia-
miamo anche Confessio-
ne).

Qui è un pò come mettersi a tavola senza lavarsi le 
mani, o con la coscienza erronea che siano pulite! Forse 
abbiamo una fede troppo autoreferenziale (chiusa nel priva-
to, come starebbe ad indicare l'alta percentuale di persone 
che comunque afferma di pregare), che non ha bisogno del 
confronto intimo, quello che scava oltre le comode convin-
zioni personali che ci permettono di vivere facendo un pò 
come vogliamo.

Abbiamo detto che la preghiera personale e il segno di 
croce non mancano. Pecchiamo di incoerenza: sai che stai 
bene col partner se curi il rapporto quotidianamente, se par-
li, se lo guardi negli occhi per tutto il tempo necessario, ma 
sai anche che non ti devi chiudere in casa, perchè la relazio-
ne col mondo è fondamentale...; ma per accogliere il dono 
di Dio, per incontrare Gesù, per lasciarsi guidare dallo Spiri-
to, non si cura il 
rapporto con la 
Chiesa, non c'è 
tempo, non rientra 
nelle priorità (pur 
r i t e n e n d o l o 
importante... !!!): 
è un partner sco-
modo, prende trop-
p o  t e m p o  e  - 
comunque - non è 
così indispensabile.

C'è una parola che ogni tanto ripetiamo agli adolescen-
ti: osare! In tutte le sue sfaccettature, da quelle che coinvol-
gono la decisione volontaria e ragionata a quelle viscerali, 
che spingono a procedere senza motivazioni esplicite.

Osare di credere. Osare di portare la fede nelle decisio-
ni quotidiane. Osare di affidarsi oltre ogni motivazione.

È grande l'ambito della crescita: noi siamo cristiani in 
forza del Battesimo ricevuto; noi viviamo da cristiani perché 
abbracciamo la follia della croce di Gesù. Questo possiamo 
pensare, facendo il segno di croce.

Una bella giornata, un buon gruppo di adulti, un onesto 
guardarsi in faccia che - auspicio - lascerà il segno!

Il 5 maggio abbiamo trascorso una domenica insieme.
a aGenitori e bambini di 1  e 2  elementare.

Tanto gioco per i piccoli, per favorire la socializzazione.
Impegnativo scambio con gli adulti.

TENTATIVO DI SINTESI

dA        

quanto?

L’oratorio fissa quota di partecipazione: non 
è stata la nostra linea in questi anni. Non vi 
nascondo che qualche abuso si è verificato, 
che qualcuno ha rivelato superficialità 
nell’affrontare l’argomento: nonostante il 
perdurare di una generale incertezza 
(conosciamo una significativa contrazione 
delle entrate...) e diversi suggerimenti 
contrari, non ho scelto di cambiare. Eppure 
noi abbiamo le stesse "spese" di materiali, 
manutenzioni, assicurazioni,... che altri 
"gestori dell’assistenza e del tempo libero" 
hanno: solo (e non è poco...) facciamo leva 
sul volontariato, che si è ad oggi rivelato di 
alta competenza.
Ci affidiamo alla di ciascuno e sensibilità 
c h i e d i a m o  ( d i v e r s a u n ’ o f f e r t a  
dall’ ...): ................. trovate elemosina
una busta che può essere riconsegnata 
(anonima) insieme all’iscrizione. 

Questo sistema impone che alcune quote 
rimangano  (gite, a carico dei genitori
piscina, pranzo...) che ciascuno paga 
secondo l’uso.
Come sempre, con delicatezza può essere 
segnalata  (e direttamente solo a me
resterà personale) l’eventuale : difficoltà
non è bene che un ragazzo venga limitato 
nella partecipazione per una simile ragione.

ORATORIO
FERIALE
2013

estratto 
dalla presentazione
inviata ai genitori

dA        

ORATORIO:

ORAT'
INFORMA

Notizie e curiosità 
sull' oratorio feriale 

ciao!

   Ogni giorno: l'oratorio �
   apre alle � ore 8:00
� � � e fino alle� ore 9:30   
   accoglie, poi inizia l'attività

� � ogni bimbo deve presentarsi al 
  tavolo-segreteria, 
dove è possibile provvedere alle iscrizioni 
per gite, mensa, piscina…

Ogni giorno: chi non si ferma al pranzo, alle ore 12:00 può tornare a casa

Ogni giorno: il rientro pomeridiano è �
   dalle� ore 13:30
� � � alle� ore 14:00, poi inizia il gioco�

Ogni giorno sono previsti brevi momenti di preghiera, e al 
giovedì  alle ore 16:40 celebriamo la Messa in cappella; è 
aperta a TUTTI: possono partecipare genitori, nonni,….

Ogni giorno: fatta salva diversa segnalazione 
la chiusura avviene alle ore 17:30

NON viene distribuita la merenda, ciascuno può provvedere 
personalmente; ogni giorno di vita “in casa” sarà donato il 
ghiacciolo; ad ogni ragazzo verrà regalata UNA MAGLIETTA 
con il logo dell'anno: essa dovrà essere indossata in giorni 
particolari su comunicazione e quando si vuole; 

Ad ogni bambino-ragazzo verrà assegnato un colore-
squadra (giallo, rosso, verde, blu): può essere utile e 
divertente che il bambino-ragazzo porti un indumento 
(o bandana, cappello, o .........) del proprio colore, 
da indossare durante il gioco.

Non è consentito al bambino-ragazzo circolare col 
cellulare per il cortile o rispondere durante le attività; 
l'oratorio non si assume responsabilità circa la custodia 
dei cellulari; ogni comunicazione può transitare 
attraverso il numero di rete fissa che si trova sul 
frontespizio dell'Informatore settimanale o sul sito.



Quella che ci accingiamo a guardare è una "foto" non 
professionale, ma amatoriale, nel senso strettamente eti-
mologico del termine, cioè che ci sta a cuore: abbiamo vissu-
to qualche settimana fa una domenica insieme ad un grup-
po di genitori (di età compresa grosso modo fra i 35 e i 47 
anni) con i loro bambini. Ci siamo fatti alcune domande, 
nello spirito di reciproca presentazione e conoscenza che 

caratterizzava l'idea; dalle 
risposte cerchiamo di coglie-
re la "foto", niente affatto 
indiscreta o invasiva.

Erano presenti 47 adulti 
(il 60% circa delle famiglie 
invitate): 28 mamme, 19 
papà: più che soddisfacente 

la partecipazione. Due sono 
stati i filoni lungo i quali si è svilup-

pato l'incontro: la fede e i suoi segni 
esterni; i sacramenti (quindi il rapporto ecclesiale con Dio) e 
la preghiera (rapporto personale). 

A proposito del primo ambito diciamo che la fede e 
l'interesse per essa sembra esserci, anzi è abbondante. Tenu-
to conto che il questionario era anonimo, non abbiamo 
ragione di credere che ci siano state risposte "condiziona-
te". Esiste un area non grande (ma che tende ad allargarsi) 
dove l'attenzione a questo argomento è vicina allo zero, o 
ridotta alle necessità contingenti (i sacramenti per i figli).

Dov'è il "puncum dolens"?
È la formazione; siamo tutta gente che ama guidare la 

Ferrari, ma non abbiamo preso la patente... Inoltre siamo, 
spesso senza ragione, su posizioni di difesa (chissà cosa ha in 
testa il prete... mi sento inquisito .. mio figlio non merita que-
sto trattamento ...). La fede diventa come un oggetto desi-
derato, ma mai cercato seriamente.

Appunto: siamo sprovveduti sugli argomenti più impe-
gnativi, perché manchiamo nel "gustare-vivere-possedere" 
quelli illuminanti (ex. sono in difficoltà a parlare di morte e 
"derivati" perché non conosco-non riesco ad incontrare-
non accetto, se non come banale notizia ritrita -  la risurre-
zione di Gesù, unica realtà [non principio, non ragionamen-
to] che fonda la certezza dell'agire nell'oggi e la speranza nel 
futuro per l'uomo.

Qualche volta siamo fermi 
ad una fede "da bambino", non 
quella lodata da Gesù nel Van-
gelo, ma proprio quella ricevu-
ta, bistrattata e dimenticata 
da piccoli. Anche chi non l'ha 
persa lungo la strada e la 
nutre solo con la Messa, 
incorre in un pò di presunzio-
ne "di sapere", che espone al 

rischio dei dottori saccenti 
che circondavano Gesù.

Il secondo ambito è 
quello sacramentale. Si 
nota un forte contrasto 
tra i sacramenti: Eucari-
stia (che noi chiamiamo 
abitualmente Messa) e 
Riconciliazione (che chia-
miamo anche Confessio-
ne).

Qui è un pò come mettersi a tavola senza lavarsi le 
mani, o con la coscienza erronea che siano pulite! Forse 
abbiamo una fede troppo autoreferenziale (chiusa nel priva-
to, come starebbe ad indicare l'alta percentuale di persone 
che comunque afferma di pregare), che non ha bisogno del 
confronto intimo, quello che scava oltre le comode convin-
zioni personali che ci permettono di vivere facendo un pò 
come vogliamo.

Abbiamo detto che la preghiera personale e il segno di 
croce non mancano. Pecchiamo di incoerenza: sai che stai 
bene col partner se curi il rapporto quotidianamente, se par-
li, se lo guardi negli occhi per tutto il tempo necessario, ma 
sai anche che non ti devi chiudere in casa, perchè la relazio-
ne col mondo è fondamentale...; ma per accogliere il dono 
di Dio, per incontrare Gesù, per lasciarsi guidare dallo Spiri-
to, non si cura il 
rapporto con la 
Chiesa, non c'è 
tempo, non rientra 
nelle priorità (pur 
r i t e n e n d o l o 
importante... !!!): 
è un partner sco-
modo, prende trop-
p o  t e m p o  e  - 
comunque - non è 
così indispensabile.

C'è una parola che ogni tanto ripetiamo agli adolescen-
ti: osare! In tutte le sue sfaccettature, da quelle che coinvol-
gono la decisione volontaria e ragionata a quelle viscerali, 
che spingono a procedere senza motivazioni esplicite.

Osare di credere. Osare di portare la fede nelle decisio-
ni quotidiane. Osare di affidarsi oltre ogni motivazione.

È grande l'ambito della crescita: noi siamo cristiani in 
forza del Battesimo ricevuto; noi viviamo da cristiani perché 
abbracciamo la follia della croce di Gesù. Questo possiamo 
pensare, facendo il segno di croce.

Una bella giornata, un buon gruppo di adulti, un onesto 
guardarsi in faccia che - auspicio - lascerà il segno!

Il 5 maggio abbiamo trascorso una domenica insieme.
a aGenitori e bambini di 1  e 2  elementare.

Tanto gioco per i piccoli, per favorire la socializzazione.
Impegnativo scambio con gli adulti.

TENTATIVO DI SINTESI

dA        

quanto?

L’oratorio fissa quota di partecipazione: non 
è stata la nostra linea in questi anni. Non vi 
nascondo che qualche abuso si è verificato, 
che qualcuno ha rivelato superficialità 
nell’affrontare l’argomento: nonostante il 
perdurare di una generale incertezza 
(conosciamo una significativa contrazione 
delle entrate...) e diversi suggerimenti 
contrari, non ho scelto di cambiare. Eppure 
noi abbiamo le stesse "spese" di materiali, 
manutenzioni, assicurazioni,... che altri 
"gestori dell’assistenza e del tempo libero" 
hanno: solo (e non è poco...) facciamo leva 
sul volontariato, che si è ad oggi rivelato di 
alta competenza.
Ci affidiamo alla di ciascuno e sensibilità 
c h i e d i a m o  ( d i v e r s a u n ’ o f f e r t a  
dall’ ...): ................. trovate elemosina
una busta che può essere riconsegnata 
(anonima) insieme all’iscrizione. 

Questo sistema impone che alcune quote 
rimangano  (gite, a carico dei genitori
piscina, pranzo...) che ciascuno paga 
secondo l’uso.
Come sempre, con delicatezza può essere 
segnalata  (e direttamente solo a me
resterà personale) l’eventuale : difficoltà
non è bene che un ragazzo venga limitato 
nella partecipazione per una simile ragione.
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20 LUNEDÌ - S. Bernardino da Siena, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Cereda Luigi e Adele)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

21 MARTEDÌ - 

a
 * 16:00 in sant’Agnese: 1  media prepariamo la celebrazione della Cresima

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa  in via sant’Ambrogio (+ Gianuario Vittorio)

22 MERCOLEDÌ - S. Rita da Cascia, religiosa

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Mauri)
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio
a

 * 16:30 in sant’Agnese: 4  elementare prepariamo la celebrazione di domenica
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni

23 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle) in oratorio 

 * 17:15 in chiesa: Confessione per i Cresimandi e i loro genitori (cfr. il calendario stabilito)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

24 VENERDÌ -  

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 17:00 in chiesa: Confessione per i Comunicandi e i loro genitori (cfr. il calendario stabilito)

 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 S. Messa in via San Marco, presso la grotta della Madonna (+ fam. Maggioni e parenti)

25 SABATO - S. Dionigi, vescovo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 *  17:30 Cresimandi in casa parrocchiale...
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede mons. Luigi Manganini

26 DOMENICA - Santissima TRINITÀ

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e Cesarina - - Spada Mario)

 *  10:00 Comunicandi in casa parrocchiale...
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno

 * 15:00 in oratorio:  torneo di calcio: INAUGURAZIONE, a seguire 8 partiteSL S'A football&   2013, 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in oratorio:  SL S'A zumba per tutti con la palestra New Physic Center&  

 * 18:00 nella cappella dell’oratorio: preghiera
   animatori: MANDATO EDUCATIVO per l’oratorio feriale 
     (poi ci si ferma a cena, confermare presenza ai catechisti ...)
   bambini e ragazzi: consegna del modulo di iscrizione all’oratorio feriale
   è importante e significativa la presenza di almeno uno dei genitori
   (modalità diversa solo per la )

a4  elementare

 giovedì 30 maggio, alle ore 20:30

PROCESSIONE del Corpus Domini
Le parrocchie di Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago, Montevecchia, Pagnano,

Merate, Novate, Robbiate, Paderno, Verderio Superiore e Inferiore
propongono un’unica processione a Merate.

ritrovo e partenza:
cortile dell’Istituto Frisia,

uscita su via Turati,
via Papa Giovanni, Trieste,

Trento, Viganò,
arrivo in piazza Prinetti

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

LO RICONOBBERO

I DISCEPOLI
DI EMMAUS

indicazioni per la nostra Comunità:
gli  sono invitati a partecipare recandosi a Merateadulti

con mezzi propri; la parrocchia favorirà la comunicazione
tra chi ha posti in macchina e chi chiede "un passaggio";

in oratorio, in sacrestia, in casa parrocchiale
è possibile segnalare disponibilità e bisogno

**************
:bambini, ragazzi, adolescenti...

nel pomeriggio, Messa del giovedì in cappella, come al solito;
possibilità di cena (l’oratorio prepara la pasta asciutta, poi il secondo "fai da te",

è necessario ISCRIVERSI presso i propri catechisti (alla cena possono partecipare anche i genitori)
poi, tutti insieme A PIEDI ci avviamo verso il Frisia 

(al termine i bambini senza genitore verranno riaccompagnati all’oratorio)

**************
i bambini della  e i Prima Comunione chierichetti

dovranno portare l’abito della celebrazione
che indosseranno solo durante la processione .

**************
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27 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera - - Sala Rosa e Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

28 MARTEDÌ - Beato Luigi Biraghi, sacerdote
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa in via Edison 12, presso fam. Dozio (+ Panzeri Carlo - - Vaòagussa Celestina, della Classe 1931)

29 MERCOLEDÌ - S. Sisinio, Martirio e Alessandro martiri e Vigilio, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ Vergani Michele)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   al termine della Catechesi, alle ore 17:40 in cappella dell’oratorio
   bambini di  e eventuali "ritardatari": 

a
4  elementare

   consegna del modulo di iscrizione all’oratorio feriale
   è importante e significativa la presenza di almeno uno dei genitori
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

30 GIOVEDÌ - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

 * 16:40 S. Messa in oratorio (i.o. per amici e parenti)
   bambini e ragazzi: spazio-gioco in oratorio, poi CENA: è NECESSARIO ISCRIVERSI presso i 
   Catechisti:  pasta asciutta preparata dall’oratorio (quota € 1,00) poi "fai da te"
   possono partecipare anche i genitori (medesima modalità)
   alle ore 19:50 partenza a piedi per il Frisia per la PROCESSIONE EUCARISTICA decanale
   a(i bambini della 1  Comunione e i chierichetti - o i loro genitori - portano la veste...)
   al termine della processione i bambini senza genitore vengono riaccompagnati in oratorio

   IN CASO DI PIOGGIA: resteremo in oratorio e pregheremo in cappella
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

31 VENERDÌ -  Visitazione della Beata Vergine Maria

 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 in oratorio:  torneo di calcio: 4 partiteSL S'A football&   2013, 

   funzionerà il servizio cucina: panini, patatine,...
 * 21:00 S. Messa in via Manzoni, presso la grotta della Madonna (i.o. per tutti gli ammalati 

GIUGNO

1 SABATO - 

 chiesa* 14:30 ritrovo dei Cresimati sul piazzale della : partenza per san Siro

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam . Gironi e Crippa - - Ferrario Angela - - 
   Rocca Elvira, Giuseppe e fam. Sottocornola)

 * 18:00 in oratorio:  torneo di calcio: 8 partiteSL S'A football&   2013, 

   funzionerà il servizio cucina, con possibilità di cena, panini, patatine,...

2 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Bonfanti Rosa e Ferrario Giuseppe - - Nobili Dino)

 * 10:30 in oratorio:  torneo di calcio: 14 partiteSL S'A football&   2013, 

   funzionerà il servizio cucina, con possibilità di pranzo e cena, panini, patatine,...
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

nel contesto della NOTTE BIANCA
DOVE presso l’Oratorio San Luigi

QUANDO sabato 22  domenica 23 giugno e
QUOTA D'ISCRIZIONE

€ 50,00 x squadra (min. 6 giocatori)
ISCRIZIONI 

venerdì 7  sabato 8 giugno dalle 20.30 presso l’oratorioe

*****
età: dai 14 ANNI, 

PER MASCHI E FEMMINE
Informazioni e adesioni: 

giovanecernusco@gmail.com
Dario 339/7506057

*****
il gonfiabile sarà disponibile per una 
attività speciale dell’oratorio feriale

venerdì 21 giugno
festa di san Luigi Gonzaga

patrono del nostro oratorio

CHIESA DI MILANO
azona pastorale 3  - Lecco

PASTORALE FAMILIARE
per i separati, divorziati 

e nuove unioni

sabato 8 giugno, ore 15:30 a Erba
presso la Casa della Gioventù

CONVEGNO 
incerti legami 

le storie dei separati 
sono le nostre storie

Relatore: prof. Ivo LIZZOLA
docente in pedagogia sociale presso 

l'Università di Bergamo
L'invito è rivolto a...

 chi si trova in situazione di separazione, 
divorzio e nuova unione

 chiunque sia interessato alla conoscenza 
dell'argomento

 giovedì 30 maggio, alle ore 20:30

PROCESSIONE del Corpus Domini

ritrovo e partenza: cortile dell’Istituto Frisia
uscita su via Turati

**************
indicazioni per la nostra Comunità:

vedi il calendario sul retro
c**************

:bambini, ragazzi, adolescenti...
nel pomeriggio, Messa del giovedì

 in cappella, come al solito...;
**************

i bambini della  Prima Comunione
e i chierichetti

dovranno portare l’abito della celebrazione
che indosseranno 

solo durante la processione
i ragazzi che hanno ricevuto la  CRESIMA

fanno riferimento al loro Catechisti...

**************
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   funzionerà il servizio cucina, con possibilità di cena, panini, patatine,...

2 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Bonfanti Rosa e Ferrario Giuseppe - - Nobili Dino)

 * 10:30 in oratorio:  torneo di calcio: 14 partiteSL S'A football&   2013, 

   funzionerà il servizio cucina, con possibilità di pranzo e cena, panini, patatine,...
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

nel contesto della NOTTE BIANCA
DOVE presso l’Oratorio San Luigi

QUANDO sabato 22  domenica 23 giugno e
QUOTA D'ISCRIZIONE

€ 50,00 x squadra (min. 6 giocatori)
ISCRIZIONI 

venerdì 7  sabato 8 giugno dalle 20.30 presso l’oratorioe

*****
età: dai 14 ANNI, 

PER MASCHI E FEMMINE
Informazioni e adesioni: 

giovanecernusco@gmail.com
Dario 339/7506057

*****
il gonfiabile sarà disponibile per una 
attività speciale dell’oratorio feriale

venerdì 21 giugno
festa di san Luigi Gonzaga

patrono del nostro oratorio

CHIESA DI MILANO
azona pastorale 3  - Lecco

PASTORALE FAMILIARE
per i separati, divorziati 

e nuove unioni

sabato 8 giugno, ore 15:30 a Erba
presso la Casa della Gioventù

CONVEGNO 
incerti legami 

le storie dei separati 
sono le nostre storie

Relatore: prof. Ivo LIZZOLA
docente in pedagogia sociale presso 

l'Università di Bergamo
L'invito è rivolto a...

 chi si trova in situazione di separazione, 
divorzio e nuova unione

 chiunque sia interessato alla conoscenza 
dell'argomento

 giovedì 30 maggio, alle ore 20:30

PROCESSIONE del Corpus Domini

ritrovo e partenza: cortile dell’Istituto Frisia
uscita su via Turati

**************
indicazioni per la nostra Comunità:

vedi il calendario sul retro
c**************

:bambini, ragazzi, adolescenti...
nel pomeriggio, Messa del giovedì

 in cappella, come al solito...;
**************

i bambini della  Prima Comunione
e i chierichetti

dovranno portare l’abito della celebrazione
che indosseranno 

solo durante la processione
i ragazzi che hanno ricevuto la  CRESIMA

fanno riferimento al loro Catechisti...

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



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

3 LUNEDÌ - S. Carlo Lwanga e compagni, martiri

 * 8:30 S. Messa (i.o. 50° di matrimonio di Pirovano Carlo con Biella Pinuccia - - + Fumagalli Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

4 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio, quarti di finale: 2 partiteSL S'A football&   2013, 
 ° 21:00 convocazione dei Catechisti a Lecco

5 MERCOLEDÌ - S. Bonifacio, vescovo e martire

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Comi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio, quarti di finale: 2 partiteSL S'A football&   2013, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 GIOVEDÌ - S. Norberto

 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

7 VENERDÌ - Sacro Cuore di Gesù - primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa (+ Mazza luigi e Rosa)

   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA libera, in chiesa, fino alle ore 10:00
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio, semifinali: 2 partiteSL S'A football&   2013, 

8 SABATO - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crola Luisa e Ezio - - Cogliati Ugo)

 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio, finali: 2 partiteSL S'A football&   2013, 

   a seguire: estrazioni biglietti verdi sottoscrizione a premi  - premiazioni

9 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Corneo Biagio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in salone: spettacolo di fine anno: LA RIVOLTA DEI GIOCATTOLI
   offerto dai ragazzi, per salutare Joseph, in partenza per la GMG in Brasile 

 * 20:30 incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Ancora una settimana e per quasi tutti termina la 
scuola; c’è da augurarsi pochi strascichi per i debiti e 
sereni prolungamenti per gli esami. Ma tutto questo 
genera (o amplifica) un problema per i genitori.

Sarà più facile sentirsi dire: «esco...»; sarà più impe-
gnativo rispondere: «dove vai...? a che ora torni...?». Il 
compito è complesso ed è reso gravoso dalle accresciu-
te situazioni che non sono semplice trasgressione, ma 
spesso anche autentici pericoli che intaccano 
l’integrità interiore del figlio.

Vorrei spendere qualche parola su un particolare 
del siparietto sopra accennato, propongo di pensare 
un attimo a questo: «a che ora rientri...?». Battaglia! 
Perché sfiancati o perché superficiali, si finisce per con-
cedere - di quarto d’ora in quarto d’ora - un rientro sem-
pre "più tardi", in orari sproporzionati all’età e in barba 

L’ESTATE VICINA PROVOCA
NEI GENITORI 

QUALCHE APPRENSIONE

UN PROBLEMA "NERVOSO"
CHE METTE IN GIOCO

LA RESPONSABILITÀ EDUCATIVA

L’ESEMPIO DI MARIA E DI GESÙ
continua in seconda pagina 

in cammino verso laGMGGMG

Beatrice, Debora Chiara, Martina, Ilaria
ci rappresenteranno all’incontro giovanile internazionale in Brasile

vedi in
terza pagina

CACCIA AL TESORO  fra arte, spettacolo e storia
DOVE per le vie di Cernusco
QUANDO DOMENICA 23 GIUGNO 
RITROVO oratorio San Luigi alle 14:00
QUOTA D'ISCRIZIONE 30€/squadra + 4 biglietti lotteria
ISCRIZIONI da sabato 8 giugno alle 20.30 all’oratorio
- Numero componenti di ogni squadra partecipante: 4
- Età minima partecipanti: 16 anni 
- L'unico mezzo di trasporto ammesso è la bicicletta
PREMI Per le prime 3 squadre classificate

Informazioni e adesioni:  320/3056619 -  348/0043820 dopo le 19:00Veronica Mario



al buon senso. C’è anche la motivazione, pietosa scu-
sa: non si può vivere come una volta... ; va in quella 
casa... li conosco; vado a prenderlo io... e poi... tutto 
sommato è un bravo ragazzo, ... non fa nulla di male...

È vero: occorre salvare il "diritto" allo svago e alla 
riappropriazione del tempo, qualche volta eccessiva-
mente scippato da uno studio frenetico, ma forse non è 
questo il modo.

C’è da ridar valore al senso di appartenenza; spesso 
l’uscita è vissuta come una fuga dalla propria insoddi-
sfacente (naturalmente negata...) situazione di vita 
famigliare, insoddisfacente anche per il genitore; il pro-
lungarsi dell’orario (NON l’orario in sè) è immersione 
nella libertà, purtroppo fasulla come i sogni creati dalla 
droga. E ha la stessa durata. Nel cuore dei figli occorre 
leggere la gioia (reale, non negoziata, non comperata, 
...) di appartenere a "questa" casa.

C’è poi un irrinunciabile valore pedagogico nel limite 
stabilito. Non è vero che strafogandosi sempre si vive 
felici; non è vero che "ogni lasciata è persa", come dice 
un sibillino proverbio delle nostre parti. E non è vero 
che un limite non possa essere "imposto", in un dialogo 
franco, dove si rispettano i ruoli dell’educante e 
dell’educato. Certo non bisogna attendere di chiarire 
questo alle 20:45 di sabato sera!.

C’è da tener conto della mente e del cuore 
d e l l ’a d o l e s c e nte ,  o c co r re  e s e rc i ta re  l ’a r te 
dell’equilibrio che permette di evitare gli estremi della 
ribellione o della bieca sottomissione. Ricevere dei NO, 
certamente rafforza la sicurezza interiore del figlio e 
non lo lascia maturare nello sbando di un mondo che 
continua a proporre i "consumi" come il più grande fat-
tore di crescita.

C’è infine da impiegare "cum grano salis", la respon-
sabilità della punizione; quando vieni tirato per la giac-
ca dal figlio (eufemismo necessario su un Info parroc-
chiale, in realtà si dovrebbe dire: quando vieni preso per 
....) occorre avere il coraggio di dissentire in modo fatti-
vo e continuato per il tempo ritenuto necessario. Senza 
sensi di colpa, che invece stanno bene e dovrebbero 
essere giganteschi in quei genitori che "calano le bra-
ghe" (così, quello di cui sopra è più sbrigativo).

Merita di essere riletta quella pericope che conclude 
il capitolo 2 del vangelo di Luca (versetti 41-52)  dove è 
raccontato un clamoroso "sforameto d’orario" di Gesù 
dodicenne, addirittura tre giorni!

Ci si imbatte nelle parole di Maria: «figlio, perché ci 
hai fatto...». Sono le prime parole quando lo ritrovano e 
dicono chiaramente tre cose.

Io sono il tuo genitore: «figlio» non è parola sdolcina-
ta della madre innamorata della sua bella creatura, spa-
ventata per quello che poteva succedere, ma la rivendi-
cazione di un diritto naturale voluto e assunto in pienez-
za.

A questo genitore devi rendere conto: «perché», 

cioè ora ne parliamo e tu spieghi..., e sia chiaro che non 
esiste il "non parliamone più"!

Tu sei unico responsabile: «ci hai fatto...», noi non 
c’entriamo con la tua assenza, con la tua scelta che è 
"contro" («ci») di noi e quindi da noi ti allontana.

Dopo una iniziale - certamente chiara e pesante - 
risposta di Gesù, che non si colloca "fuori" dalla fami-
glia, ma semplicemente ne delinea più correttamente i 
confini (Dio è il Padre di Gesù), il brano di Luca si conclu-
de con queste parole: «...stava loro sottomesso», il che 
significa che, pur con tutte le ragioni che poteva avere, 
Gesù ha preso coscienza della sofferenza provocata (il 
«perché» di Maria deve essere stato micidiale...) e ha 
fatto suo lo stile di casa («sottomesso») una volta per 
tutte.

Genitore e figlio, nel rispetto dei loro ruoli, hanno 
avuto ciascuno il suo. E deve essere stata un’occasione 
indimenticabile per entrambi, oltre che una pietra 
miliare verso quella crescita che poi è continuata nello 
splendore davanti a Dio e agli uomini.

Tutt’altro che un fervorino, questa pagina sollecita il 
genitore ad una assunzione di responsabilità, senza la 
quale la sua presenza sarebbe inutile. Così dovrebbe 
essere più chiaro, se non proprio più facile, esercitare la 
genitorialità consapevole.

continua dalla prima pagina 

dA        

per seguire insieme e in diretta 
la Veglia presieduta da Papa Francesco 
sono invitati i giovani della Lombardia

GiornataMondialeGioventù 2013

V E R AE S AR P ND E Z

veglia regionale 
al santuario di Caravaggio

Per consentire ai  ambrosiani che non potranno giovani
vivere in prima persona la 28° Giornata Mondiale della 
Gioventù, l'ODL (Oratori delle Diocesi Lombarde) 
organizzerà una . Veglia regionale nei giorni 27 e 28 luglio
Così i giovani della Lombardia potranno vivere in piena 
comunione ecclesiale con le Diocesi di tutto il mondo e in 
diretta televisiva la Veglia che, presieduta da Papa 
Francesco, si terrà a .Rio de Janeiro
La Veglia, alla quale potranno partecipare i nati a partire 
dall'anno 1996, sarà preceduta da momenti di preghiera e 
di animazione e seguita dalla celebrazione della Messa, 
presieduta quest'ultima dal Card. Angelo Scola.
Verranno scelti alcuni temi e diverse opportunità di 
confronto per consentire ai giovani di partecipare al 
racconto e alla testimonianza di esperienze che riguardano 
molto da vicino la Giornata Mondiale della Gioventù, oltre a 
consentire uno spazio di meditazione e riflessione 
personale. 

Sarà offerta la possibil i tà di vivere i l 
sacramento della , di essere Riconciliazione

guidati secondo precisi intervalli all'adorazione 
eucaristica presso il Santuario, di condividere la 

propria esperienza di vita cristiana alla luce del 
messaggio del Papa per la GMG. 

L'intento è quello di creare un contesto favorevole 
perché i giovani possano ascoltare e interiorizzare le 

parole che  rivolgerà loro, per poi Papa Francesco
riprenderle e meditarle personalmente o all'interno dei 

gruppi giovanili, magari già in occasione delle vacanze 
estive che molti di questi ultimi vivranno comunitariamente 

nelle successive settimane. 

IL PROGRAMMA 
Sabato 27 luglio, 

a partire dalle ore 19.00: arrivo presso il Santuario;

ore 20.30: accoglienza e animazione;

ore 23.00: preghiera 
guidata da Mons. Francesco Beschi (Vescovo di Bergamo)

ore 23.30: 
momenti di adorazione, confessione e testimonianza 

ore 01.30: veglia con il Papa 
collegamento in diretta con Rio de Janeiro

Pernottamento all'aperto, sui prati del santuario (sarà 
necessario portare il sacco a pelo, il materassino e 
altro per trascorrere la notte e sarà comunque 
possibile continuare la frequentazione degli stand 
fino alle ore 7.00)

ore 07.00: Lodi e colazione

ore 08.00: S. Messa 
presieduta dal Card. Angelo Scola (Arcivescovo 

di Milano)

A tempo debito verranno date a tutti gli interessati 
informazioni circa i trasporti e le modalità di parcheggio: 

tutti i giovani dovranno comunque raggiungere 
autonomamente il Santuario di Caravaggio, in prossimità 

del quale saranno allestite ampie zone parking gestite da un 
folto gruppo di volontari che curerà l'accoglienza, gli spazi e i 

tempi della Veglia. 

ISCRIZIONI 
È necessario iscriversi compilando l'apposito modulo on line a partire 

dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2013 
Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 17 (i nati nell' anno 

1996) e i 30 anni: a tutti gli iscritti verrà distribuito un semplice kit del 
pellegrino in ricordo della Veglia; il kit conterrà: porta pass, pass, cappello, 

maglietta, libretto (contenente le indicazioni logistiche e i testi per seguire le 
celebrazioni). 

Il costo della partecipazione è di € 10,00 a testa da versare all'atto del ritiro del 
materiale: verrà data comunicazione ai capigruppo e alle singole persone 

interessate circa il giorno e il luogo del ritiro. 

REGOLAMENTO:

§ occorre: macchina fotografica digitale
§ alla partenza verranno consegnati 3 temi uguali per tutti a 
soggetto su di un modulo prestampato
§ ogni partecipante potrà scattare infinite foto, ma soltanto tre 
potranno essere inviate al sito dell'oratorio, una per tema proposto.
§ tutti i minori si intendono autorizzati a partecipare con la firma dei 
genitori sul modulo d'iscrizione che si può ritirare in o oratorio 
scaricare dal .sito
§ i bambini fino a 10 anni dovranno essere accompagnati da un 
adulto che ne assumerà la responsabilità durante tutta la 
manifestazione.
§ gli altri bambini e ragazzi saranno sotto la responsabilità del tutor 
il quale potrà escludere dalla manifestazione coloro che terranno 
un comportamento scorretto.
§ il concorso sarà suddiviso su due fasce di età:  
 Ø fino a 12 anni  Ø oltre i 13
§ la quota d'iscrizione è di € 3,00 per ciascun partecipante 
(accompagnatori compresi) 
§ PER CHI DESIDERA LA CENA + € 8,00 - menù: riso o pasta 
fredda, salamella, patatine (escluse bevande) 
§ ogni iscrizione dovrà essere consegnata in oratorio entro 
GIOVEDì 13 GIUGNO 2013 
Ø la partecipazione può essere prenotata mandando un sms 
al numero 320 067 69 89 (Davide) con tutti i dati richiesti dal 
modulo d'iscrizione (leggibile sul sito)
§ la giuria valuterà insindacabilmente le foto e premierà le migliori 
di ogni categoria
§ la data della premiazione sarà comunicata in seguito
§ la camminata avverrà anche in caso di pioggia
§ ogni bambino partecipante iscritto all'oratorio estivo, porterà 
un punteggio supplementare alla propria squadra

DOMENICA 16
alle ore 14:00

SONO APERTE LE ISCRIZIONI



al buon senso. C’è anche la motivazione, pietosa scu-
sa: non si può vivere come una volta... ; va in quella 
casa... li conosco; vado a prenderlo io... e poi... tutto 
sommato è un bravo ragazzo, ... non fa nulla di male...

È vero: occorre salvare il "diritto" allo svago e alla 
riappropriazione del tempo, qualche volta eccessiva-
mente scippato da uno studio frenetico, ma forse non è 
questo il modo.

C’è da ridar valore al senso di appartenenza; spesso 
l’uscita è vissuta come una fuga dalla propria insoddi-
sfacente (naturalmente negata...) situazione di vita 
famigliare, insoddisfacente anche per il genitore; il pro-
lungarsi dell’orario (NON l’orario in sè) è immersione 
nella libertà, purtroppo fasulla come i sogni creati dalla 
droga. E ha la stessa durata. Nel cuore dei figli occorre 
leggere la gioia (reale, non negoziata, non comperata, 
...) di appartenere a "questa" casa.

C’è poi un irrinunciabile valore pedagogico nel limite 
stabilito. Non è vero che strafogandosi sempre si vive 
felici; non è vero che "ogni lasciata è persa", come dice 
un sibillino proverbio delle nostre parti. E non è vero 
che un limite non possa essere "imposto", in un dialogo 
franco, dove si rispettano i ruoli dell’educante e 
dell’educato. Certo non bisogna attendere di chiarire 
questo alle 20:45 di sabato sera!.

C’è da tener conto della mente e del cuore 
d e l l ’a d o l e s c e nte ,  o c co r re  e s e rc i ta re  l ’a r te 
dell’equilibrio che permette di evitare gli estremi della 
ribellione o della bieca sottomissione. Ricevere dei NO, 
certamente rafforza la sicurezza interiore del figlio e 
non lo lascia maturare nello sbando di un mondo che 
continua a proporre i "consumi" come il più grande fat-
tore di crescita.

C’è infine da impiegare "cum grano salis", la respon-
sabilità della punizione; quando vieni tirato per la giac-
ca dal figlio (eufemismo necessario su un Info parroc-
chiale, in realtà si dovrebbe dire: quando vieni preso per 
....) occorre avere il coraggio di dissentire in modo fatti-
vo e continuato per il tempo ritenuto necessario. Senza 
sensi di colpa, che invece stanno bene e dovrebbero 
essere giganteschi in quei genitori che "calano le bra-
ghe" (così, quello di cui sopra è più sbrigativo).

Merita di essere riletta quella pericope che conclude 
il capitolo 2 del vangelo di Luca (versetti 41-52)  dove è 
raccontato un clamoroso "sforameto d’orario" di Gesù 
dodicenne, addirittura tre giorni!

Ci si imbatte nelle parole di Maria: «figlio, perché ci 
hai fatto...». Sono le prime parole quando lo ritrovano e 
dicono chiaramente tre cose.

Io sono il tuo genitore: «figlio» non è parola sdolcina-
ta della madre innamorata della sua bella creatura, spa-
ventata per quello che poteva succedere, ma la rivendi-
cazione di un diritto naturale voluto e assunto in pienez-
za.

A questo genitore devi rendere conto: «perché», 

cioè ora ne parliamo e tu spieghi..., e sia chiaro che non 
esiste il "non parliamone più"!

Tu sei unico responsabile: «ci hai fatto...», noi non 
c’entriamo con la tua assenza, con la tua scelta che è 
"contro" («ci») di noi e quindi da noi ti allontana.

Dopo una iniziale - certamente chiara e pesante - 
risposta di Gesù, che non si colloca "fuori" dalla fami-
glia, ma semplicemente ne delinea più correttamente i 
confini (Dio è il Padre di Gesù), il brano di Luca si conclu-
de con queste parole: «...stava loro sottomesso», il che 
significa che, pur con tutte le ragioni che poteva avere, 
Gesù ha preso coscienza della sofferenza provocata (il 
«perché» di Maria deve essere stato micidiale...) e ha 
fatto suo lo stile di casa («sottomesso») una volta per 
tutte.

Genitore e figlio, nel rispetto dei loro ruoli, hanno 
avuto ciascuno il suo. E deve essere stata un’occasione 
indimenticabile per entrambi, oltre che una pietra 
miliare verso quella crescita che poi è continuata nello 
splendore davanti a Dio e agli uomini.

Tutt’altro che un fervorino, questa pagina sollecita il 
genitore ad una assunzione di responsabilità, senza la 
quale la sua presenza sarebbe inutile. Così dovrebbe 
essere più chiaro, se non proprio più facile, esercitare la 
genitorialità consapevole.

continua dalla prima pagina 

dA        

per seguire insieme e in diretta 
la Veglia presieduta da Papa Francesco 
sono invitati i giovani della Lombardia

GiornataMondialeGioventù 2013

V E R AE S AR P ND E Z

veglia regionale 
al santuario di Caravaggio

Per consentire ai  ambrosiani che non potranno giovani
vivere in prima persona la 28° Giornata Mondiale della 
Gioventù, l'ODL (Oratori delle Diocesi Lombarde) 
organizzerà una . Veglia regionale nei giorni 27 e 28 luglio
Così i giovani della Lombardia potranno vivere in piena 
comunione ecclesiale con le Diocesi di tutto il mondo e in 
diretta televisiva la Veglia che, presieduta da Papa 
Francesco, si terrà a .Rio de Janeiro
La Veglia, alla quale potranno partecipare i nati a partire 
dall'anno 1996, sarà preceduta da momenti di preghiera e 
di animazione e seguita dalla celebrazione della Messa, 
presieduta quest'ultima dal Card. Angelo Scola.
Verranno scelti alcuni temi e diverse opportunità di 
confronto per consentire ai giovani di partecipare al 
racconto e alla testimonianza di esperienze che riguardano 
molto da vicino la Giornata Mondiale della Gioventù, oltre a 
consentire uno spazio di meditazione e riflessione 
personale. 

Sarà offerta la possibil i tà di vivere i l 
sacramento della , di essere Riconciliazione

guidati secondo precisi intervalli all'adorazione 
eucaristica presso il Santuario, di condividere la 

propria esperienza di vita cristiana alla luce del 
messaggio del Papa per la GMG. 

L'intento è quello di creare un contesto favorevole 
perché i giovani possano ascoltare e interiorizzare le 

parole che  rivolgerà loro, per poi Papa Francesco
riprenderle e meditarle personalmente o all'interno dei 

gruppi giovanili, magari già in occasione delle vacanze 
estive che molti di questi ultimi vivranno comunitariamente 

nelle successive settimane. 

IL PROGRAMMA 
Sabato 27 luglio, 

a partire dalle ore 19.00: arrivo presso il Santuario;

ore 20.30: accoglienza e animazione;

ore 23.00: preghiera 
guidata da Mons. Francesco Beschi (Vescovo di Bergamo)

ore 23.30: 
momenti di adorazione, confessione e testimonianza 

ore 01.30: veglia con il Papa 
collegamento in diretta con Rio de Janeiro

Pernottamento all'aperto, sui prati del santuario (sarà 
necessario portare il sacco a pelo, il materassino e 
altro per trascorrere la notte e sarà comunque 
possibile continuare la frequentazione degli stand 
fino alle ore 7.00)

ore 07.00: Lodi e colazione

ore 08.00: S. Messa 
presieduta dal Card. Angelo Scola (Arcivescovo 

di Milano)

A tempo debito verranno date a tutti gli interessati 
informazioni circa i trasporti e le modalità di parcheggio: 

tutti i giovani dovranno comunque raggiungere 
autonomamente il Santuario di Caravaggio, in prossimità 

del quale saranno allestite ampie zone parking gestite da un 
folto gruppo di volontari che curerà l'accoglienza, gli spazi e i 

tempi della Veglia. 

ISCRIZIONI 
È necessario iscriversi compilando l'apposito modulo on line a partire 

dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2013 
Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 17 (i nati nell' anno 

1996) e i 30 anni: a tutti gli iscritti verrà distribuito un semplice kit del 
pellegrino in ricordo della Veglia; il kit conterrà: porta pass, pass, cappello, 

maglietta, libretto (contenente le indicazioni logistiche e i testi per seguire le 
celebrazioni). 

Il costo della partecipazione è di € 10,00 a testa da versare all'atto del ritiro del 
materiale: verrà data comunicazione ai capigruppo e alle singole persone 

interessate circa il giorno e il luogo del ritiro. 

REGOLAMENTO:

§ occorre: macchina fotografica digitale
§ alla partenza verranno consegnati 3 temi uguali per tutti a 
soggetto su di un modulo prestampato
§ ogni partecipante potrà scattare infinite foto, ma soltanto tre 
potranno essere inviate al sito dell'oratorio, una per tema proposto.
§ tutti i minori si intendono autorizzati a partecipare con la firma dei 
genitori sul modulo d'iscrizione che si può ritirare in o oratorio 
scaricare dal .sito
§ i bambini fino a 10 anni dovranno essere accompagnati da un 
adulto che ne assumerà la responsabilità durante tutta la 
manifestazione.
§ gli altri bambini e ragazzi saranno sotto la responsabilità del tutor 
il quale potrà escludere dalla manifestazione coloro che terranno 
un comportamento scorretto.
§ il concorso sarà suddiviso su due fasce di età:  
 Ø fino a 12 anni  Ø oltre i 13
§ la quota d'iscrizione è di € 3,00 per ciascun partecipante 
(accompagnatori compresi) 
§ PER CHI DESIDERA LA CENA + € 8,00 - menù: riso o pasta 
fredda, salamella, patatine (escluse bevande) 
§ ogni iscrizione dovrà essere consegnata in oratorio entro 
GIOVEDì 13 GIUGNO 2013 
Ø la partecipazione può essere prenotata mandando un sms 
al numero 320 067 69 89 (Davide) con tutti i dati richiesti dal 
modulo d'iscrizione (leggibile sul sito)
§ la giuria valuterà insindacabilmente le foto e premierà le migliori 
di ogni categoria
§ la data della premiazione sarà comunicata in seguito
§ la camminata avverrà anche in caso di pioggia
§ ogni bambino partecipante iscritto all'oratorio estivo, porterà 
un punteggio supplementare alla propria squadra

DOMENICA 16
alle ore 14:00

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
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3 LUNEDÌ - S. Carlo Lwanga e compagni, martiri

 * 8:30 S. Messa (i.o. 50° di matrimonio di Pirovano Carlo con Biella Pinuccia - - + Fumagalli Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra  della scuola elementare

4 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio, quarti di finale: 2 partiteSL S'A football&   2013, 
 ° 21:00 convocazione dei Catechisti a Lecco

5 MERCOLEDÌ - S. Bonifacio, vescovo e martire

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Comi e Brambilla)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:45 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi  adolescenti e 18enni
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio, quarti di finale: 2 partiteSL S'A football&   2013, 
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 GIOVEDÌ - S. Norberto

 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

7 VENERDÌ - Sacro Cuore di Gesù - primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa (+ Mazza luigi e Rosa)

   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA libera, in chiesa, fino alle ore 10:00
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio, semifinali: 2 partiteSL S'A football&   2013, 

8 SABATO - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crola Luisa e Ezio - - Cogliati Ugo)

 * 20:45 in oratorio:  torneo di calcio, finali: 2 partiteSL S'A football&   2013, 

   a seguire: estrazioni biglietti verdi sottoscrizione a premi  - premiazioni

9 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Corneo Biagio)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 16:00 in salone: spettacolo di fine anno: LA RIVOLTA DEI GIOCATTOLI
   offerto dai ragazzi, per salutare Joseph, in partenza per la GMG in Brasile 

 * 20:30 incontro per gli ANIMATORI dell’oratorio feriale

Ancora una settimana e per quasi tutti termina la 
scuola; c’è da augurarsi pochi strascichi per i debiti e 
sereni prolungamenti per gli esami. Ma tutto questo 
genera (o amplifica) un problema per i genitori.

Sarà più facile sentirsi dire: «esco...»; sarà più impe-
gnativo rispondere: «dove vai...? a che ora torni...?». Il 
compito è complesso ed è reso gravoso dalle accresciu-
te situazioni che non sono semplice trasgressione, ma 
spesso anche autentici pericoli che intaccano 
l’integrità interiore del figlio.

Vorrei spendere qualche parola su un particolare 
del siparietto sopra accennato, propongo di pensare 
un attimo a questo: «a che ora rientri...?». Battaglia! 
Perché sfiancati o perché superficiali, si finisce per con-
cedere - di quarto d’ora in quarto d’ora - un rientro sem-
pre "più tardi", in orari sproporzionati all’età e in barba 

L’ESTATE VICINA PROVOCA
NEI GENITORI 

QUALCHE APPRENSIONE

UN PROBLEMA "NERVOSO"
CHE METTE IN GIOCO

LA RESPONSABILITÀ EDUCATIVA

L’ESEMPIO DI MARIA E DI GESÙ
continua in seconda pagina 

in cammino verso laGMGGMG

Beatrice, Debora Chiara, Martina, Ilaria
ci rappresenteranno all’incontro giovanile internazionale in Brasile

vedi in
terza pagina

CACCIA AL TESORO  fra arte, spettacolo e storia
DOVE per le vie di Cernusco
QUANDO DOMENICA 23 GIUGNO 
RITROVO oratorio San Luigi alle 14:00
QUOTA D'ISCRIZIONE 30€/squadra + 4 biglietti lotteria
ISCRIZIONI da sabato 8 giugno alle 20.30 all’oratorio
- Numero componenti di ogni squadra partecipante: 4
- Età minima partecipanti: 16 anni 
- L'unico mezzo di trasporto ammesso è la bicicletta
PREMI Per le prime 3 squadre classificate

Informazioni e adesioni:  320/3056619 -  348/0043820 dopo le 19:00Veronica Mario



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

10 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   per la giornata di OGGI è opportuno che i bambini che vengono solo al 
   mattino, si fermino TUTTO IL GIORNO
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;
   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti e 
   presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono autorizzati
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 12 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di venerdì 14: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Mazza Elvira e Pino)

11 MARTEDÌ - S. Barnaba, apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)

12 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 Oratorio Feriale: gita-pellegrinaggio alla Madonna del Bosco

 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
  ore 10:00 - partenza dall'oratorio a piedi ... pranzo al sacco, pomeriggio di gioco (portare ki wai)

 ore 16:00 - Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
 ore 17:00 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 GIOVEDÌ - S. Antonio di Padova, sacerdote

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in “casa”: inizio dei laboratori
 ore 16:40 Messa in cappella  pomeriggio: gioco, poi alle  (+ Mandelli Elisabetta)

 * 20:30 incontro adolescenti e 18enni con gli animatori degli oratori limitrofi

14 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia 

      e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa 
 * 16:00 Matrimonio di Gerosa Alessandra con Sara Andrea

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ anniversario della morte di don Angelo Gironi
   Albani Paolo, Bosisio maria e Giuseppina e defunti dimenticati della Comunità - - Dell’Orto Felice)

16 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Villa Anna Rosa, Rina e Sebastiano)
 * 15:15 Battesimo di Corbetta Giacomo Maria, Crippa Gabriele Francesco, Viscardi Gabriele, 
   Hankhin Steve Saverio, Soncco Sotelo John Lucas, Ferrario Viola   
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Sono aperte Caccia al tesorole iscrizioni alla  (tra arte, spettacolo e storia) del 23 giugno 
e  (min 6 persone a squadra) del 22 e 23 giugno; Calcetto balilla umano

Contatti e info: 339/7506057, , giovanecernusco@gmail.com
moduli e regolamento www.dentroefuori.net/ibagaidibinari.htm

Dopo  la parola, il corpo. L'Oratorio estivo di quest'anno si pone in decisa continuità 
con l'esperienza dello scorso anno, quasi completando il dittico della comunicazio-

ne umana che è sempre, insieme, verbale e gestuale, e avviene contemporaneamen-
te attraverso la parola e il corpo. 

Oggi il corpo è esaltato, esibito e talvolta idolatrato, ma anche purtroppo 
banalizzato, disprezzato e perfino violato. Educare i ragazzi alla 

corporeità significa allora anzitutto riprenderci il corpo che 
Dio ci ha preparato, nella consapevolezza che costituisce la 

via della salvezza o forse ne è addirittura il cardine, come soste-
neva Tertulliano: «Caro cardo salutis». 

Il corpo dice il nostro modo di essere nel mondo e in tal senso si 
presenta come il segno eloquente della nostra identità personale. 

Esso è nel contempo dono e compito, limite e possibilità, condizione 
di libertà e chiamata alla responsabilità. Noi siamo anche la storia 

del nostro corpo perché in esso è incisa in modo indelebile la 
memoria profonda della nostra vita. In tal senso il corpo mani-

festa in modo evidente la nostra unicità personale e la 
nostra irripetibilità. Il corpo dice la differenza ma anche la 

comunione, poiché è anche luogo e strumento della rela-
zione con l'altro; meglio ancora, esso si pone come fonda-

mentale crocevia di relazioni ed è sempre un'identità in rela-
zione. 

La parola può più facilmente decidere di parlare o di tacere, ma il corpo parla sempre e comunque. In questo supera la parola, 
oltre ad accompagnarla e completarla sempre. Perciò il corpo, prima forma di prossimità con l'altro, è per sua natura intrin-
secamente relazionale. Non si dà relazione senza corpo, né corpo senza relazione. Il corpo è anche un rimando efficace a Dio. 
Noi siamo un corpo, eppure questo corpo non viene da noi, ci è stato donato. Se vissuta in profondità, nell'esperienza corpo-
rea si coglie tutta la carica di simbolicità che permette di scorgere l'immagine di Dio. Il corpo in tutta la storia della salvezza è 
stato la via di Dio verso l'uomo: dalla creazione all'incarnazione, dalla passione alla risurrezione. Esso costituisce d'altra 
parte anche la via dell'uomo verso Dio, poiché attraverso di esso passa l'esperienza della santificazione, così come ricorda 
san Paolo: «Vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale » 
(Rm 12, 1).
Quest'estate partiamo dunque dal corpo, dall'esperienza più comune, elementare e umile della vita, ma anche più alta, ricca e 
totalizzante. Con la consapevolezza che molto della nostra umanità e della nostra fede passa da qui, con il desiderio di aiutare 
i ragazzi a fare della loro vita un'opera d'arte, a partire dall'esperienza del corpo e con la speranza di vivere meglio il corpo che 
Dio ci ha preparato.

ORATORIO FERIALE

 domenica 
2 giugno 

alle ore 18:50
è nata 

STELLA BIOTTO
gioia a lei 

e ai suoi genitori 

SPORTELLO CARITAS
provvedendo, ogni 15 giorni,

alla preparazione di 18 
pacchi alimentari

per altrettante famiglie,
 ci troviamo nella condizione di
chiedere un sostegno, offrendo:

zucchero, biscotti, succhi di frutta,
pasta, riso, pelati;

abbiamo fatto tanto, finora,
(e ancora stiamo facendo...)
perché tanto, da tanti di voi,

abbiamo ricevuto.

GRAZIE!

ATTENZIONE MISSIONARIA
la sensibilità della nostra Comunità

per la Chiesa nel mondo,
per l’annuncio del Vangelo e la 

promozione umana è tutt’ora grande:

sabato e domenica prossimi 
organizziamo un banchetto-vendita

di torte e biscotti
(per la preparazione chiediamo la 
collaborazione di mamme, nonne

e abili papà "pasticcieri";
la consegna dei prodotti può avvenire

sabato pomeriggio in casa parrocchiale...)

il ricavato sarà devoluto
alla Chiesa indonesiana di,

padre Daniele. GRAZIE!
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10 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   per la giornata di OGGI è opportuno che i bambini che vengono solo al 
   mattino, si fermino TUTTO IL GIORNO
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;
   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti e 
   presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono autorizzati
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 12 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di venerdì 14: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Mazza Elvira e Pino)

11 MARTEDÌ - S. Barnaba, apostolo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Valagussa e Ferrario)

12 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 8:00 Oratorio Feriale: gita-pellegrinaggio alla Madonna del Bosco

 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
  ore 10:00 - partenza dall'oratorio a piedi ... pranzo al sacco, pomeriggio di gioco (portare ki wai)

 ore 16:00 - Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
 ore 17:00 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Alessandro e Mauri Genoveffa)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 GIOVEDÌ - S. Antonio di Padova, sacerdote

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in “casa”: inizio dei laboratori
 ore 16:40 Messa in cappella  pomeriggio: gioco, poi alle  (+ Mandelli Elisabetta)

 * 20:30 incontro adolescenti e 18enni con gli animatori degli oratori limitrofi

14 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia 

      e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa 
 * 16:00 Matrimonio di Gerosa Alessandra con Sara Andrea

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ anniversario della morte di don Angelo Gironi
   Albani Paolo, Bosisio maria e Giuseppina e defunti dimenticati della Comunità - - Dell’Orto Felice)

16 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Villa Anna Rosa, Rina e Sebastiano)
 * 15:15 Battesimo di Corbetta Giacomo Maria, Crippa Gabriele Francesco, Viscardi Gabriele, 
   Hankhin Steve Saverio, Soncco Sotelo John Lucas, Ferrario Viola   
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Sono aperte Caccia al tesorole iscrizioni alla  (tra arte, spettacolo e storia) del 23 giugno 
e  (min 6 persone a squadra) del 22 e 23 giugno; Calcetto balilla umano

Contatti e info: 339/7506057, , giovanecernusco@gmail.com
moduli e regolamento www.dentroefuori.net/ibagaidibinari.htm

Dopo  la parola, il corpo. L'Oratorio estivo di quest'anno si pone in decisa continuità 
con l'esperienza dello scorso anno, quasi completando il dittico della comunicazio-

ne umana che è sempre, insieme, verbale e gestuale, e avviene contemporaneamen-
te attraverso la parola e il corpo. 

Oggi il corpo è esaltato, esibito e talvolta idolatrato, ma anche purtroppo 
banalizzato, disprezzato e perfino violato. Educare i ragazzi alla 

corporeità significa allora anzitutto riprenderci il corpo che 
Dio ci ha preparato, nella consapevolezza che costituisce la 

via della salvezza o forse ne è addirittura il cardine, come soste-
neva Tertulliano: «Caro cardo salutis». 

Il corpo dice il nostro modo di essere nel mondo e in tal senso si 
presenta come il segno eloquente della nostra identità personale. 

Esso è nel contempo dono e compito, limite e possibilità, condizione 
di libertà e chiamata alla responsabilità. Noi siamo anche la storia 

del nostro corpo perché in esso è incisa in modo indelebile la 
memoria profonda della nostra vita. In tal senso il corpo mani-

festa in modo evidente la nostra unicità personale e la 
nostra irripetibilità. Il corpo dice la differenza ma anche la 

comunione, poiché è anche luogo e strumento della rela-
zione con l'altro; meglio ancora, esso si pone come fonda-

mentale crocevia di relazioni ed è sempre un'identità in rela-
zione. 

La parola può più facilmente decidere di parlare o di tacere, ma il corpo parla sempre e comunque. In questo supera la parola, 
oltre ad accompagnarla e completarla sempre. Perciò il corpo, prima forma di prossimità con l'altro, è per sua natura intrin-
secamente relazionale. Non si dà relazione senza corpo, né corpo senza relazione. Il corpo è anche un rimando efficace a Dio. 
Noi siamo un corpo, eppure questo corpo non viene da noi, ci è stato donato. Se vissuta in profondità, nell'esperienza corpo-
rea si coglie tutta la carica di simbolicità che permette di scorgere l'immagine di Dio. Il corpo in tutta la storia della salvezza è 
stato la via di Dio verso l'uomo: dalla creazione all'incarnazione, dalla passione alla risurrezione. Esso costituisce d'altra 
parte anche la via dell'uomo verso Dio, poiché attraverso di esso passa l'esperienza della santificazione, così come ricorda 
san Paolo: «Vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale » 
(Rm 12, 1).
Quest'estate partiamo dunque dal corpo, dall'esperienza più comune, elementare e umile della vita, ma anche più alta, ricca e 
totalizzante. Con la consapevolezza che molto della nostra umanità e della nostra fede passa da qui, con il desiderio di aiutare 
i ragazzi a fare della loro vita un'opera d'arte, a partire dall'esperienza del corpo e con la speranza di vivere meglio il corpo che 
Dio ci ha preparato.
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e ai suoi genitori 

SPORTELLO CARITAS
provvedendo, ogni 15 giorni,

alla preparazione di 18 
pacchi alimentari

per altrettante famiglie,
 ci troviamo nella condizione di
chiedere un sostegno, offrendo:

zucchero, biscotti, succhi di frutta,
pasta, riso, pelati;

abbiamo fatto tanto, finora,
(e ancora stiamo facendo...)
perché tanto, da tanti di voi,

abbiamo ricevuto.

GRAZIE!

ATTENZIONE MISSIONARIA
la sensibilità della nostra Comunità

per la Chiesa nel mondo,
per l’annuncio del Vangelo e la 

promozione umana è tutt’ora grande:

sabato e domenica prossimi 
organizziamo un banchetto-vendita

di torte e biscotti
(per la preparazione chiediamo la 
collaborazione di mamme, nonne

e abili papà "pasticcieri";
la consegna dei prodotti può avvenire

sabato pomeriggio in casa parrocchiale...)

il ricavato sarà devoluto
alla Chiesa indonesiana di,

padre Daniele. GRAZIE!



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

17 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in casa: laboratori o lettura di un libro
  pomeriggio: gioco

   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  la gita di giovedì 20 (quota € 3,00)
    *  la piscina di venerdì 21 (quota € 4,50)
    *  la cena di venerdì 21 (quota € 4,00, comprendente anche la salita per 
     tutta la serata sui gonfiabili, installati in cortile)
 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Mario e Luigia)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in casa: laboratori o lettura di un libro
  pomeriggio: gioco

 * 8:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille)

 * 21:00  in oratorio, per giovani e adulti: incontro-dibattito con Padre Daniele
   "la persona, creata e ri-creata dal Vangelo»

19 MERCOLEDÌ - S. Protaso e Gervaso, martiri

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in casa: laboratori o lettura di un libro
  pomeriggio: gioco

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)

20 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita in treno a Vercurago, santuario di san Girolamo
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO 
  entro le ore 8:45 - tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. 
  ore 9:30 prendiamo il treno a Cernusco...
  ore 17:17 prendiamo il treno a Calolziocorte... arrivo 17:35 ... 

 * 16;00 Matrimonio di Cogliati Roberta con Comi Gianluca
 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Perego Maria e sorelle)

21 VENERDÌ -  S. Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: ore 10:00 S. Messa, nella cappella dell’oratorio, aperta a tutti

  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia 
      e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

  PER CHI VUOLE, CI SI FERMA IN ORATORIO
  ore 19:00 cena: riso freddo, carne ai ferri, patatine (PRENOTARSI...) 
  per tutta la serata: gonfiabili (gratuito per chi è rimasto a cena...)
  in serata: torneo di calcIio balilla umano    (iscrizione obbligatoria € 1,00)
  al termine della serata: "buonanotte di don Bosco" - anguria

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe Giuseppina e Vittorio - - 
   Maggioni Pasquale e Valtolina Enrica - - Albani Gianpaolo e Micheloni Giacinta)
 * .....:.... IN ORATORIO, nel quadro della NOTTE BIANCA:
   gonfiabili, calcIio balilla umano, e dalle ore 20:00 TRUCCABIMBI
   possibilità di cena: salamelle, patatine, panini vari... 

23 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste - FESTA PATRONALE
 * 8:00 S. Messa
   (+ Angela e Anselmo)* 10:30 S. Messa solenne, presiede padre Daniele Cambielli
   pranzo in oratorio: "menù della festa" (quota € 18:00, bevande comprese, iscrizione entro giovedì)
 * 14:00 CACCIA AL TESORO iscrizioni ancora aperte
   gonfiabili per i piccolissimi, calcIio balilla umano (finali)

   estrazione della sottoscrizione  - raccolta iscrizioni SL S'A splash volley &  2013
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per gli ANIMATORI: preparazione della settimana - gelato!

 ,Carissimi parrocchiani
o (se qualcuno non vuole troppi compromessi con il clero)

 ,Carissimi concittadini
credo siate tutti al corrente dell’accordo che la Parrocchia 

ha firmato in mese scorso con l’Amministrazione Comunale 
per la realizzazione di "n° 2 giornate di raccolta di beni ali-
mentari destinati a soggetti in condizione di disagio". 
Questa è una buona cosa, perché dal mio piccolo osservato-
rio (sono anche responsabile Caritas di decanato...), sono 
sempre più marcati i segnali di un diffondersi ed estendersi 
dell’area del disagio economico tra le famiglie.

Sul nostro territorio, il contributo che la Parrocchia offre 
perché sia data una risposta sana ed equilibrata al proble-
ma, è notevole: con mezzi propri, ma soprattutto con le brac-
cia di tanta brava gente, che siete (molti di) voi.

Ora devo dirvi questa cosa: per quanto bravi nel gestire, i 
nostri operatori Caritas a volte si trovano a constatare il "vuo-
to" delle dispense e diventa impossibile attendere 
l’organizzazione di una giornata "istituzionale". Mi son chie-
sto: ma allora perché siamo arrivati a formularle? Siamo 
forse malati di burocrazia?

No, affatto. La nostra malattia credo vada classificata tra i 
"delirium". Infatti sento dire che "uno che non viene in chie-
sa", non verrebbe mai in casa parrocchiale a portare alimen-
ti per i bisognosi; che esistono ancora forme anti-clericali (è 
un diritto avere delle riserve...); che non si sanno gli avvisi 
detti in chiesa (possibile e di diritto anche questo...); ma 
tutto questo è delirium di fronte alle necessità.

Ora, chiarito che il prete si mantiene col suo stipendio e 
una discreta attenzione da parte di molti; assodato che cia-
scuno può esprimere le proprie contrarietà (ma per coeren-
za dovrebbe parcheggiare fuori dal piazzale, perché anche  
quello "è della chiesa"...); constatato che alcune notizie 
della parrocchia capitano tra le mani (e non si bruciano, 
infatti state leggendo...), non resta che fissare l’ultimo pen-
siero: avvicinarsi alla casa del prete o entrare in chiesa per 
appoggiare un pacco, non porta sfortuna!

Che, se dopo averlo fatto, capitasse nell’immediato di 
inciampare e rompere un osso, beh - che dire? - lì ci vuol pro-
prio una benedizione o, almeno, uno scongiuro ateo. A pro-
posito: io so fare anche questi ultimi... Lo giuro davanti a 
Dio!

Tutto questo per dire che abbiamo bisogno di rifornire il 
magazzino dal quale attingere per continuare ad aiutare. 
Nel box qui a destra c’è annotato cosa necessita con urgen-
za. E le giornate "istituzionali"? Sono un’ottima occasione 
per i poveri, non per darci del demente. Ne cureremo certa-
mente la realizzazione.

dA        

SPORTELLO CARITAS
provvedendo, ogni 15 giorni, alla preparazione di 18 

pacchi alimentari
per altrettante famiglie,  ci troviamo nella 

condizione di chiedere un sostegno, offrendo:
zucchero, biscotti, succhi di frutta,

pasta, riso, pelati;
abbiamo fatto tanto, finora, (e ancora stiamo facendo...)

perché tanto, da tanti di voi, abbiamo ricevuto.

GRAZIE!
è possibile consegnare in casa parrocchiale, il mattino,

il sabato pomeriggio (dalle 16:00 alle 17:30);
in chiesa, tutto il giorno, durante gli orari d’apertura

presso l’altare del Crocifisso

un mondo di volti
e di colori: 
il nostro 
oratorio

visita
il sito

e vedi...



Cernusco Lombardone, 3 Giugno 2013

Carissimo Don Alfredo.
Eccoti qualche riga...secondo la richiesta di questa mattina.

Il mio incontro con l'Istituto Saveriano Missioni Estere 
(Missionari Saveriani) è avvenuto così. Eravamo nell'estate 
del 1964, io lavoravo alla Nucleo Vision nei pressi di 
Vidardo.Il mio direttore spirituale, don Lino Magenes, 
doveva recarsi a Piacenza per farsi fare un nuovo abito 
talare. Mi invitò a seguirlo e mi presentò ai Saveriani di là. 
Incontrai Padre Vitella: alto, barba rossa (non so se con 
riferimenti anche al famoso imperatore), proveniente dal 
Burundi. Ebbi una strana impressione della casa dei 
Saveriani: piuttosto fatiscente, un po' simile al luogo del mio 
primo lavoro dopo il diploma di perito industriale, a Milano nei 
pressi della Stazione Centrale, alla CET.  Tornai a casa con il 
presentimento che sarei capitato proprio lì nonostante il 
luogo non mi piacesse, proprio come luogo del mio primo 
impegno. 

Un paio di giorni dopo, di ritorno a casa per il pranzo, 
nell'intervallo di lavoro, trovai a casa mia Padre Lorenzo 
Fontana, reduce da 26 anni di Cina, cacciato da Mao e soci e 
in quel momento rettore della casa di Desio per Vocazioni 
Adulte (si diceva anche “Tardive”, ma in effetti il termine non 
mi era troppo simpatico). Il padre fece subito bellissima 
impressione ai miei genitori, un po' meno a me (anche se in 
seguito ho potuto gustare la grandezza umana e spirituale di 
questo uomo umanissimo e geniale)… Nell'ottobre dello 
stesso anno, ancora convalescente dall'operazione di 
appendicite acuta, entravo dai Saveriani. Fu mio papà a 
portarmi a Parma con la nostra seicento di seconda mano: 
partecipammo alla festa per l'ordinazione dei nuovi sacerdoti 
saveriani e poi, da Parma, tutti a Desio (cioè tutti i giovani di 
vocazione adulta).  

Dunque un incontro fatto di piccole, banali sorprese … 
Un sistema particolarmente divino per prendere in trappola. 
E devo dire che in questa trappola mi sento estremamente 
bene. Nel giro di un mesetto dal mio arrivo a Desio, la notizia 
bomba dell'uccisione di tre Saveriani in Congo: tristezza e… 
grande senso di riconoscenza a Dio e di fierezza: ero 
diventato parte di una famiglia che aveva i suoi MARTIRI!

Ora io sono a Jakarta, nel nostro Prenoviziato (e 
Noviziato). Non lavoro direttamente in una parrocchia anche 
se aiuto periodicamente per corsi biblici e in particolare sul 
Vangelo (ora stiamo approfondendo il vangelo di Matteo: 
siamo arrivati alla fine del capitolo 13. Riprenderemo dopo il 
mio ritorno in Indonesia a fine luglio).

La mia avventura spirituale si svolge in gran parte 
all'interno del nostro Prenoviziato con i prenovizi che 
vengono da diverse parti dell'Indonesia.

Continuiamo ad avere la graziosa possibilità di 
sperimentare quella "convivialità della differenze" che è il 
sogno e l'utopia del Vangelo: che cioè il mondo diventi l'unica 
famiglia dei figli di Dio, fratelli che si fanno seminatori di 
speranza e costruttori di pace.

L'avventura di questo anno di Prenoviziato è 
fondamentalmente quella di fare un lungo viaggio interiore, 
verso le profondità dell'io per scoprirne bellezza e problemi 
ed accettare se stessi come dono che continua a crescere. 
Bisogna anche accertarsi, nella fede, che diventare 
Saveriani è l'attrazione più profonda e vera della loro 
persona. È un modo per diventare parte dell'opera che Dio fa 
continuamente: di crearci e di chiamarci alla pienezza di 
umanità che Lui vede possibile in noi..

Io sono a Jakarta dall'Agosto del 1999,quando fui inviato 
a prendere il posto di un nostro padre morto in seguito ad una 
operazione al cuore a Singapore. 

Caro Don Alfredo,
saluti calorosi dal Malawi a te e alla Comunità tutta. 

Ti scriviamo, avendo saputo che la nuova macchina da stampa è stata 
caricata nel container da pochi giorni. Da Balaka mandiamo a te e alla 
tua Comunità i più sinceri ringraziamenti. 

La possibilità di avere questa macchina è per noi motivo di grande 
gioia, perché significa avere la possibilità di fare grandi passi in 
avanti nella gestione della scuola e nella qualità dell'offerta 
educativa.

Ancora una volta ci hai sorpreso con la generosità tua e di tutta 
la Comunità, dopo che ci hai aiutato per l'ospedale, anche se stiamo ancora aspettando il container 
per i contenitori portavivande. L'Africa aspetta, ma abbiamo saputo oggi che il container in 
questione è arrivato a Beira in Monzambico e potrebbe essere qui in due settimane. Il vostro 
impegno conferma che la solidarietà fraterna non va facilmente in crisi, nonostante le gravi 
difficoltà, perché l'amore è capace di cose grandi nella semplicità.

Come sai in Malawi è veramente difficile trovare libri di testo e quando si trovano il costo è 
estremamente alto, comparandolo alle possibilità delle nostre scuole. Per alcune materie non 
abbiamo nessun libro a disposizione, per altre materie 1 o 3 o 5 libri per classi che vanno dai 45 ai 
75 studenti ciascuna. 

Certo la volontà dei professori e la loro abitudine a conservare appunti e trascriverli giorno 
per giorno alla lavagna ci consente di andare avanti, con grande consumo di gessetti. A loro volta 
circa 320 studenti, ragazzi e ragazze, dai 12 ai 18 anni, contribuiscono, da veri amanuensi, a 
trascrivere tutti gli appunti su fogli, foglietti, quadernini e quadernoni, quando sono 
disponibili. Quando abbiamo qualche soldino lo usiamo per fare delle fotocopie, ma cerchiamo di 
concentrare gli sforzi per le fotocopie degli esami (non si potrebbero fare tutti i test 
scrivendoli tutti alla lavagna). Ma è stato invece impossibile, fino ad ora, riuscire a creare 
dispense e fotocopiarle con costi accettabili rivolgendoci a stampatori esterni. 

Immagina che passo in avanti faremo con questa macchina, con la volontà di utilizzarla con 
cura, potremmo davvero supplire al bisogno degli studenti e professori di avere dei testi per lo 
studio. Stiamo già raccogliendo materiale didattico, da appunti dei professori e da alcuni libri 
di riferimento, in modo da poter stampare da settembre con la nuova macchina. 

Anche gli errori, che nel trascrivere manualmente da lavagna a quaderno inevitabilmente 
confondono gli studenti, saranno ridotti e anche questo sarà un grande vantaggio.

Per questo a nome della Cooperativa 
Andiamo e della Andiamo Education 
Institutions ti ringraziamo e, esattamente 
tra un mese, il 4 di Luglio, con i ragazzi 
dell'Alleluya Band, potremo ringraziarvi 
ancora di persona a nome del Malawi.

 Insieme faremo una bella festa con i 
ragazzi dell'Oratorio Feriale, i loro 
genitori e tanti della comunità per cantare 
insieme la vita con gioia.

La scuola della missione di Balaka è 
conosciuta in tutto il Malawi e questo Vostro 
grande gesto di generosità sarà non solo per 
Balaka, ma contribuirà al miglioramento 
della qualità educativa per tanti giovani 
che vengono alla nostra scuola da tutte le 
regioni della Nazione.

GRAZIE MILLE - ZIKOMO KWAMBIRI

Padre Mario e Ale

DOPPIO SGUARDO INTENSO
SULLA MISSIONE

In precedenza ero stato sei anni a Padang nella 
commissione dei giovani di quella Diocesi, che va 
dall'arcipelago delle isole Mentawai, a ovest di Sumatera 
Occidentale, nell'Oceano Indiano, fino alle isole dello stretto 
di Malacca (oltre 1.000 Km da un estremo all'altro della 
Diocesi).  Invece nei sedici anni precedenti ero stato nelle 
isole Mentawai.

Quindi le traiettoria è stata: dagli indigeni delle foreste 
mentawaiane, ai giovani della Diocesi di Padang, agli 
aspiranti sacerdoti e fratelli coadiutori saveriani indonesiani.

Senza che lo sapessi, ho vissuto una lunga 
preparazione ad accompagnare il cammino di questi ultimi 
giovani verso il sacerdozio e la loro missione al mondo. Una 
preparazione non progettata da me, ma lassù c'è Qualcuno 
che per davvero ne sa una più del diavolo !!

Prima di venire in Indonesia, dopo avere terminato gli  
studi di teologia a Parma nel giugno del 1971, ero stato 
incaricato di lavorare per MANI TESE  nell'Emilia Romagna 
e Marche. Nel 1971 avevo potuto seguire due corsi a Parigi 
per prepararmi a questo compito. Nel 1973 avevo visitato le 
missioni dei Saveriani in Burundi e Zaire (Congo) per vedere 
un po' come i progetti finanziati da Mani Tese stessero 
funzionando.

Alla fine del 1975, dopo avere seguito un corso di circa 
tre mesi di lingua inglese a Londra, sono partito per 
l'Indonesia, e così il 29 dicembre di quest'anno si 
compiranno i miei primi 38 anni di Indonesia: più della metà 
della mia vita, visto che sono nato il 26 luglio 1942 e avevo 33 
anni quando arrivai in Indonesia.

Gli anni indonesiani sono stati abbastanza intensi. Alle 
isole Mentawai ho potuto mettere assieme un vocabolario 
con sei delle loro lingue (là si parla il Mentawaiano anche 
nelle celebrazioni liturgiche) e diversi dati della loro cultura, 
credenze ecc.

Nel 1984-85 sono stato a Manila per nove mesi per 
partecipare a un corso all'EAPI (East Asian Pastoral 
Institute) e anche un corso di Cura Pastorale per i malati in 
uno degli ospedali di 
Manila.

Alla fine del 1984 ho 
ricevuto la Cittadinanza 
Indonesiana, per la 
q u a l e  a v e v o  f a t t o 
applicazione nel 1981, 
c ioè  quando avevo 
raggiunto il quorum di 
almeno cinque anni di 
p e r m a n e n z a  i n 
Indonesia.

Quando torno in 
Italia uso il Passaporto 
indonesiano: cittadino di 
S. Angelo, di Parma, di 
C e r n u s c o , 
dell'Indonesia ... del 
Mondo ??? E, se va tutto 
bene, mi accodo alla 
speranza di essere … 
concittadino dei Santi: 
cosa che è poi privilegio 
di noi tutti.

Ciao.

Padre Daniele 
Cambielli sx

DOMENICA 23 GIUGNO durante la Messa
delle ore 10:30 festeggeremo padre Daniele
quasi pronto a ripartire, per altri 3 anni di missione.
      ECCO UNA BREVE AUTOPRESENTAZIONE

QUANDO CI SIAMO INCONTRATI LO SCORSO NATALE, padre Mario ci aveva
parlato della difficile condizione di lavoro degli insegnanti, a causa della 

mancanza di libri e del loro costo assai elevato in Malawi. L’IDEA DI DONARE
una macchina da stampa (non una fotocopiatrice, che ha eccessivi costi di gestione...)

ha continuato a far capolino nei nostri discorsi, finchè si è creata l’occasione. 
Abbiamo acquistato una nuova macchina da stampa, dotata degli 

inchiostri per circa 50.000 copie (A4) e ci siamo assicurati la formazione
di un tecnico per la sua manutenzione.



Cernusco Lombardone, 3 Giugno 2013

Carissimo Don Alfredo.
Eccoti qualche riga...secondo la richiesta di questa mattina.

Il mio incontro con l'Istituto Saveriano Missioni Estere 
(Missionari Saveriani) è avvenuto così. Eravamo nell'estate 
del 1964, io lavoravo alla Nucleo Vision nei pressi di 
Vidardo.Il mio direttore spirituale, don Lino Magenes, 
doveva recarsi a Piacenza per farsi fare un nuovo abito 
talare. Mi invitò a seguirlo e mi presentò ai Saveriani di là. 
Incontrai Padre Vitella: alto, barba rossa (non so se con 
riferimenti anche al famoso imperatore), proveniente dal 
Burundi. Ebbi una strana impressione della casa dei 
Saveriani: piuttosto fatiscente, un po' simile al luogo del mio 
primo lavoro dopo il diploma di perito industriale, a Milano nei 
pressi della Stazione Centrale, alla CET.  Tornai a casa con il 
presentimento che sarei capitato proprio lì nonostante il 
luogo non mi piacesse, proprio come luogo del mio primo 
impegno. 

Un paio di giorni dopo, di ritorno a casa per il pranzo, 
nell'intervallo di lavoro, trovai a casa mia Padre Lorenzo 
Fontana, reduce da 26 anni di Cina, cacciato da Mao e soci e 
in quel momento rettore della casa di Desio per Vocazioni 
Adulte (si diceva anche “Tardive”, ma in effetti il termine non 
mi era troppo simpatico). Il padre fece subito bellissima 
impressione ai miei genitori, un po' meno a me (anche se in 
seguito ho potuto gustare la grandezza umana e spirituale di 
questo uomo umanissimo e geniale)… Nell'ottobre dello 
stesso anno, ancora convalescente dall'operazione di 
appendicite acuta, entravo dai Saveriani. Fu mio papà a 
portarmi a Parma con la nostra seicento di seconda mano: 
partecipammo alla festa per l'ordinazione dei nuovi sacerdoti 
saveriani e poi, da Parma, tutti a Desio (cioè tutti i giovani di 
vocazione adulta).  

Dunque un incontro fatto di piccole, banali sorprese … 
Un sistema particolarmente divino per prendere in trappola. 
E devo dire che in questa trappola mi sento estremamente 
bene. Nel giro di un mesetto dal mio arrivo a Desio, la notizia 
bomba dell'uccisione di tre Saveriani in Congo: tristezza e… 
grande senso di riconoscenza a Dio e di fierezza: ero 
diventato parte di una famiglia che aveva i suoi MARTIRI!

Ora io sono a Jakarta, nel nostro Prenoviziato (e 
Noviziato). Non lavoro direttamente in una parrocchia anche 
se aiuto periodicamente per corsi biblici e in particolare sul 
Vangelo (ora stiamo approfondendo il vangelo di Matteo: 
siamo arrivati alla fine del capitolo 13. Riprenderemo dopo il 
mio ritorno in Indonesia a fine luglio).

La mia avventura spirituale si svolge in gran parte 
all'interno del nostro Prenoviziato con i prenovizi che 
vengono da diverse parti dell'Indonesia.

Continuiamo ad avere la graziosa possibilità di 
sperimentare quella "convivialità della differenze" che è il 
sogno e l'utopia del Vangelo: che cioè il mondo diventi l'unica 
famiglia dei figli di Dio, fratelli che si fanno seminatori di 
speranza e costruttori di pace.

L'avventura di questo anno di Prenoviziato è 
fondamentalmente quella di fare un lungo viaggio interiore, 
verso le profondità dell'io per scoprirne bellezza e problemi 
ed accettare se stessi come dono che continua a crescere. 
Bisogna anche accertarsi, nella fede, che diventare 
Saveriani è l'attrazione più profonda e vera della loro 
persona. È un modo per diventare parte dell'opera che Dio fa 
continuamente: di crearci e di chiamarci alla pienezza di 
umanità che Lui vede possibile in noi..

Io sono a Jakarta dall'Agosto del 1999,quando fui inviato 
a prendere il posto di un nostro padre morto in seguito ad una 
operazione al cuore a Singapore. 

Caro Don Alfredo,
saluti calorosi dal Malawi a te e alla Comunità tutta. 

Ti scriviamo, avendo saputo che la nuova macchina da stampa è stata 
caricata nel container da pochi giorni. Da Balaka mandiamo a te e alla 
tua Comunità i più sinceri ringraziamenti. 

La possibilità di avere questa macchina è per noi motivo di grande 
gioia, perché significa avere la possibilità di fare grandi passi in 
avanti nella gestione della scuola e nella qualità dell'offerta 
educativa.

Ancora una volta ci hai sorpreso con la generosità tua e di tutta 
la Comunità, dopo che ci hai aiutato per l'ospedale, anche se stiamo ancora aspettando il container 
per i contenitori portavivande. L'Africa aspetta, ma abbiamo saputo oggi che il container in 
questione è arrivato a Beira in Monzambico e potrebbe essere qui in due settimane. Il vostro 
impegno conferma che la solidarietà fraterna non va facilmente in crisi, nonostante le gravi 
difficoltà, perché l'amore è capace di cose grandi nella semplicità.

Come sai in Malawi è veramente difficile trovare libri di testo e quando si trovano il costo è 
estremamente alto, comparandolo alle possibilità delle nostre scuole. Per alcune materie non 
abbiamo nessun libro a disposizione, per altre materie 1 o 3 o 5 libri per classi che vanno dai 45 ai 
75 studenti ciascuna. 

Certo la volontà dei professori e la loro abitudine a conservare appunti e trascriverli giorno 
per giorno alla lavagna ci consente di andare avanti, con grande consumo di gessetti. A loro volta 
circa 320 studenti, ragazzi e ragazze, dai 12 ai 18 anni, contribuiscono, da veri amanuensi, a 
trascrivere tutti gli appunti su fogli, foglietti, quadernini e quadernoni, quando sono 
disponibili. Quando abbiamo qualche soldino lo usiamo per fare delle fotocopie, ma cerchiamo di 
concentrare gli sforzi per le fotocopie degli esami (non si potrebbero fare tutti i test 
scrivendoli tutti alla lavagna). Ma è stato invece impossibile, fino ad ora, riuscire a creare 
dispense e fotocopiarle con costi accettabili rivolgendoci a stampatori esterni. 

Immagina che passo in avanti faremo con questa macchina, con la volontà di utilizzarla con 
cura, potremmo davvero supplire al bisogno degli studenti e professori di avere dei testi per lo 
studio. Stiamo già raccogliendo materiale didattico, da appunti dei professori e da alcuni libri 
di riferimento, in modo da poter stampare da settembre con la nuova macchina. 

Anche gli errori, che nel trascrivere manualmente da lavagna a quaderno inevitabilmente 
confondono gli studenti, saranno ridotti e anche questo sarà un grande vantaggio.

Per questo a nome della Cooperativa 
Andiamo e della Andiamo Education 
Institutions ti ringraziamo e, esattamente 
tra un mese, il 4 di Luglio, con i ragazzi 
dell'Alleluya Band, potremo ringraziarvi 
ancora di persona a nome del Malawi.

 Insieme faremo una bella festa con i 
ragazzi dell'Oratorio Feriale, i loro 
genitori e tanti della comunità per cantare 
insieme la vita con gioia.

La scuola della missione di Balaka è 
conosciuta in tutto il Malawi e questo Vostro 
grande gesto di generosità sarà non solo per 
Balaka, ma contribuirà al miglioramento 
della qualità educativa per tanti giovani 
che vengono alla nostra scuola da tutte le 
regioni della Nazione.

GRAZIE MILLE - ZIKOMO KWAMBIRI

Padre Mario e Ale

DOPPIO SGUARDO INTENSO
SULLA MISSIONE

In precedenza ero stato sei anni a Padang nella 
commissione dei giovani di quella Diocesi, che va 
dall'arcipelago delle isole Mentawai, a ovest di Sumatera 
Occidentale, nell'Oceano Indiano, fino alle isole dello stretto 
di Malacca (oltre 1.000 Km da un estremo all'altro della 
Diocesi).  Invece nei sedici anni precedenti ero stato nelle 
isole Mentawai.

Quindi le traiettoria è stata: dagli indigeni delle foreste 
mentawaiane, ai giovani della Diocesi di Padang, agli 
aspiranti sacerdoti e fratelli coadiutori saveriani indonesiani.

Senza che lo sapessi, ho vissuto una lunga 
preparazione ad accompagnare il cammino di questi ultimi 
giovani verso il sacerdozio e la loro missione al mondo. Una 
preparazione non progettata da me, ma lassù c'è Qualcuno 
che per davvero ne sa una più del diavolo !!

Prima di venire in Indonesia, dopo avere terminato gli  
studi di teologia a Parma nel giugno del 1971, ero stato 
incaricato di lavorare per MANI TESE  nell'Emilia Romagna 
e Marche. Nel 1971 avevo potuto seguire due corsi a Parigi 
per prepararmi a questo compito. Nel 1973 avevo visitato le 
missioni dei Saveriani in Burundi e Zaire (Congo) per vedere 
un po' come i progetti finanziati da Mani Tese stessero 
funzionando.

Alla fine del 1975, dopo avere seguito un corso di circa 
tre mesi di lingua inglese a Londra, sono partito per 
l'Indonesia, e così il 29 dicembre di quest'anno si 
compiranno i miei primi 38 anni di Indonesia: più della metà 
della mia vita, visto che sono nato il 26 luglio 1942 e avevo 33 
anni quando arrivai in Indonesia.

Gli anni indonesiani sono stati abbastanza intensi. Alle 
isole Mentawai ho potuto mettere assieme un vocabolario 
con sei delle loro lingue (là si parla il Mentawaiano anche 
nelle celebrazioni liturgiche) e diversi dati della loro cultura, 
credenze ecc.

Nel 1984-85 sono stato a Manila per nove mesi per 
partecipare a un corso all'EAPI (East Asian Pastoral 
Institute) e anche un corso di Cura Pastorale per i malati in 
uno degli ospedali di 
Manila.

Alla fine del 1984 ho 
ricevuto la Cittadinanza 
Indonesiana, per la 
q u a l e  a v e v o  f a t t o 
applicazione nel 1981, 
c ioè  quando avevo 
raggiunto il quorum di 
almeno cinque anni di 
p e r m a n e n z a  i n 
Indonesia.

Quando torno in 
Italia uso il Passaporto 
indonesiano: cittadino di 
S. Angelo, di Parma, di 
C e r n u s c o , 
dell'Indonesia ... del 
Mondo ??? E, se va tutto 
bene, mi accodo alla 
speranza di essere … 
concittadino dei Santi: 
cosa che è poi privilegio 
di noi tutti.

Ciao.

Padre Daniele 
Cambielli sx

DOMENICA 23 GIUGNO durante la Messa
delle ore 10:30 festeggeremo padre Daniele
quasi pronto a ripartire, per altri 3 anni di missione.
      ECCO UNA BREVE AUTOPRESENTAZIONE

QUANDO CI SIAMO INCONTRATI LO SCORSO NATALE, padre Mario ci aveva
parlato della difficile condizione di lavoro degli insegnanti, a causa della 

mancanza di libri e del loro costo assai elevato in Malawi. L’IDEA DI DONARE
una macchina da stampa (non una fotocopiatrice, che ha eccessivi costi di gestione...)

ha continuato a far capolino nei nostri discorsi, finchè si è creata l’occasione. 
Abbiamo acquistato una nuova macchina da stampa, dotata degli 

inchiostri per circa 50.000 copie (A4) e ci siamo assicurati la formazione
di un tecnico per la sua manutenzione.
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17 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in casa: laboratori o lettura di un libro
  pomeriggio: gioco

   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  la gita di giovedì 20 (quota € 3,00)
    *  la piscina di venerdì 21 (quota € 4,50)
    *  la cena di venerdì 21 (quota € 4,00, comprendente anche la salita per 
     tutta la serata sui gonfiabili, installati in cortile)
 * 8:30 S. Messa (+ Colombo Mario e Luigia)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in casa: laboratori o lettura di un libro
  pomeriggio: gioco

 * 8:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria, suor Lucia e Achille)

 * 21:00  in oratorio, per giovani e adulti: incontro-dibattito con Padre Daniele
   "la persona, creata e ri-creata dal Vangelo»

19 MERCOLEDÌ - S. Protaso e Gervaso, martiri

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in casa: laboratori o lettura di un libro
  pomeriggio: gioco

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)

20 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita in treno a Vercurago, santuario di san Girolamo
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO 
  entro le ore 8:45 - tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. 
  ore 9:30 prendiamo il treno a Cernusco...
  ore 17:17 prendiamo il treno a Calolziocorte... arrivo 17:35 ... 

 * 16;00 Matrimonio di Cogliati Roberta con Comi Gianluca
 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Perego Maria e sorelle)

21 VENERDÌ -  S. Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: ore 10:00 S. Messa, nella cappella dell’oratorio, aperta a tutti

  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia 
      e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

  PER CHI VUOLE, CI SI FERMA IN ORATORIO
  ore 19:00 cena: riso freddo, carne ai ferri, patatine (PRENOTARSI...) 
  per tutta la serata: gonfiabili (gratuito per chi è rimasto a cena...)
  in serata: torneo di calcIio balilla umano    (iscrizione obbligatoria € 1,00)
  al termine della serata: "buonanotte di don Bosco" - anguria

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe Giuseppina e Vittorio - - 
   Maggioni Pasquale e Valtolina Enrica - - Albani Gianpaolo e Micheloni Giacinta)
 * .....:.... IN ORATORIO, nel quadro della NOTTE BIANCA:
   gonfiabili, calcIio balilla umano, e dalle ore 20:00 TRUCCABIMBI
   possibilità di cena: salamelle, patatine, panini vari... 

23 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste - FESTA PATRONALE
 * 8:00 S. Messa
   (+ Angela e Anselmo)* 10:30 S. Messa solenne, presiede padre Daniele Cambielli
   pranzo in oratorio: "menù della festa" (quota € 18:00, bevande comprese, iscrizione entro giovedì)
 * 14:00 CACCIA AL TESORO iscrizioni ancora aperte
   gonfiabili per i piccolissimi, calcIio balilla umano (finali)

   estrazione della sottoscrizione  - raccolta iscrizioni SL S'A splash volley &  2013
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per gli ANIMATORI: preparazione della settimana - gelato!

 ,Carissimi parrocchiani
o (se qualcuno non vuole troppi compromessi con il clero)

 ,Carissimi concittadini
credo siate tutti al corrente dell’accordo che la Parrocchia 

ha firmato in mese scorso con l’Amministrazione Comunale 
per la realizzazione di "n° 2 giornate di raccolta di beni ali-
mentari destinati a soggetti in condizione di disagio". 
Questa è una buona cosa, perché dal mio piccolo osservato-
rio (sono anche responsabile Caritas di decanato...), sono 
sempre più marcati i segnali di un diffondersi ed estendersi 
dell’area del disagio economico tra le famiglie.

Sul nostro territorio, il contributo che la Parrocchia offre 
perché sia data una risposta sana ed equilibrata al proble-
ma, è notevole: con mezzi propri, ma soprattutto con le brac-
cia di tanta brava gente, che siete (molti di) voi.

Ora devo dirvi questa cosa: per quanto bravi nel gestire, i 
nostri operatori Caritas a volte si trovano a constatare il "vuo-
to" delle dispense e diventa impossibile attendere 
l’organizzazione di una giornata "istituzionale". Mi son chie-
sto: ma allora perché siamo arrivati a formularle? Siamo 
forse malati di burocrazia?

No, affatto. La nostra malattia credo vada classificata tra i 
"delirium". Infatti sento dire che "uno che non viene in chie-
sa", non verrebbe mai in casa parrocchiale a portare alimen-
ti per i bisognosi; che esistono ancora forme anti-clericali (è 
un diritto avere delle riserve...); che non si sanno gli avvisi 
detti in chiesa (possibile e di diritto anche questo...); ma 
tutto questo è delirium di fronte alle necessità.

Ora, chiarito che il prete si mantiene col suo stipendio e 
una discreta attenzione da parte di molti; assodato che cia-
scuno può esprimere le proprie contrarietà (ma per coeren-
za dovrebbe parcheggiare fuori dal piazzale, perché anche  
quello "è della chiesa"...); constatato che alcune notizie 
della parrocchia capitano tra le mani (e non si bruciano, 
infatti state leggendo...), non resta che fissare l’ultimo pen-
siero: avvicinarsi alla casa del prete o entrare in chiesa per 
appoggiare un pacco, non porta sfortuna!

Che, se dopo averlo fatto, capitasse nell’immediato di 
inciampare e rompere un osso, beh - che dire? - lì ci vuol pro-
prio una benedizione o, almeno, uno scongiuro ateo. A pro-
posito: io so fare anche questi ultimi... Lo giuro davanti a 
Dio!

Tutto questo per dire che abbiamo bisogno di rifornire il 
magazzino dal quale attingere per continuare ad aiutare. 
Nel box qui a destra c’è annotato cosa necessita con urgen-
za. E le giornate "istituzionali"? Sono un’ottima occasione 
per i poveri, non per darci del demente. Ne cureremo certa-
mente la realizzazione.

dA        

SPORTELLO CARITAS
provvedendo, ogni 15 giorni, alla preparazione di 18 

pacchi alimentari
per altrettante famiglie,  ci troviamo nella 

condizione di chiedere un sostegno, offrendo:
zucchero, biscotti, succhi di frutta,

pasta, riso, pelati;
abbiamo fatto tanto, finora, (e ancora stiamo facendo...)

perché tanto, da tanti di voi, abbiamo ricevuto.

GRAZIE!
è possibile consegnare in casa parrocchiale, il mattino,

il sabato pomeriggio (dalle 16:00 alle 17:30);
in chiesa, tutto il giorno, durante gli orari d’apertura

presso l’altare del Crocifisso

un mondo di volti
e di colori: 
il nostro 
oratorio

visita
il sito

e vedi...
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24 LUNEDÌ - Natività di san Giovanni Battista - festa patronale

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in casa: laboratori o lettura di un libro
  pomeriggio: gioco

   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  la gita di mercoledì 26 (quota € 9,00)
    *  la piscina di venerdì 28 (quota € 4,50)

 * 21:00 S. Messa presso la cappella del cimitero

25 MARTEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in casa: laboratori o lettura di un libro
  pomeriggio: gioco

 * 17:00 S. Messa, amministrazione del sacramento dell’Unzione ad ammalati ed infermi

 * 20:45 incontro per i genitori dei partecipanti di TUTTE le ETÀin oratorio: 
   ai CAMPEGGI 2013
  
26 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita a Gorno, visita alle miniere di Costa Jels
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO 
  entro le ore 8:00 - tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa. giacca a   

   vento e calzoni della tuta NELLO ZAINO 
  ... ci accompagna una delegazione del Gruppo Alpini Cernusco...
  ore 18:45 rientro.

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri - - Maria e Carlo)

27 GIOVEDÌ - S. Arialdo, diacono e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in casa: laboratori o lettura di un libro
  pomeriggio: gioco, poi alle  ore 16:40 Messa in cappella

   (+ Comi Giuditta e Galbusera Agnese - - fam. Comi e Brambilla)

28 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino - attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo (della piscina) di cuffia 

      e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa (+ Crippa Virginia e Maria - - Valagussa Celestina e Celeste
   i.o. 5° anniversario di Matrimonio di Alessandra e Stefano)

29 SABATO - santi Pietro e Paolo, apostoli

 * 14:00 qualificazioni torneo   SL S'A splash volley &  2013  (continuato, fino alle ore 21:00)

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

30 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Severino e Renata)

 * 10:00 torneo  SL S'A splash volley &  2013 (continuato, fino alle ore 21:00)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Colombo Roberto e Brivio Adelaide
   i.o. ringraziamento per grazia ricevuta)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 incontro per gli ANIMATORI: preparazione della settimana - gelato!

UN LIBRO
PER IL MALAWI

 giovedì
4

luglio
in oratorio

www.oratoriosanluigi.org

notizie aggiornate

sul sito
www.oratoriosanluigi.org

l’  in collaborazione conoratorio feriale
il GRUPPO ALPINI CERNUSCHESE

ha organizzato una interessante
escursione, una ,gita a Gorno

con visita alle miniere di Costa Jels
risalenti all’epoca romana, si estraeva 

zinco ancora nel medioevo,
si continuò ad estrarre fino al 12 gennaio 1982...)

***
la temperatura interna alle miniere non supera i 10°C, 

perciò occorre portare i pantaloni lunghi della tuta, felpa,
giacca a vento e PILA

***
ripetiamo il "grazie" al GRUPPO, 

anche per il contributo economico!

 lunedì 1 luglio
gita a Finale Ligure,

con approdo sul mare dai
 Bagni Boncardo

tra i più famosi di quella riviera! 
occorre tutta l’attrezzatura 

per il mare...
***

tutto il giorno in spiaggia
***

partenza ore 6:00 - rientro ore 20:45
quota € 18:00

 sabato 22 giugno alle ore 5:30
è nata AURORA MAGNI

gioia a lei e ai suoi genitori 
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la nostra
parrocchia
e l’oratorio

in collaborazione con

sostengono i 
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani

dell'O  S  Lratorio an uigi
impegnati a diffondere la cultura,

in difesa della libertà e della dignità della persona

4 luglio - ore 21:00
concerto internazionale

musica e danze dal Malawi con l’Alleluya Band

ALLELUYA BANDALLELUYA BANDALLELUYA BAND

 giovedì 4 luglio giovedì 4 luglio

ore18:00, in chiesa parrocchiale
        Santa Messa con la partecipazione dell’Alleluya Band
        chiudiamo le attività dell’Oratorio Feriale
        invitiamo TUTTI coloro che possono, ad essere presenti

ore19:00, in oratorio
        cena (gratuita...) per bambini, ragazzi e animatori
        cena (€ 5,00, iscrizione obbligatoria entro martedì) per gli adulti
                pasta fredda (con mozzarella, pomodorini, tonno)
                cotoletta, patatine, pane; (bevande escluse)
   per tutta la serata funzionerà la cucina: panini, salamelle, patatine....

ore17:00, in oratorio
        gonfiabilandia per bambini e ragazzi
                (€ 2,00, per l’intero pomeriggio-serata...)
                       dalle ore 18:00 alle ore 19:00 riservato ai bambini fino ai 5 anni

ore21:00, in oratorio
        inizio della serata 
                      "spazio-lavoro" per i comici invitati 

                canti, balli e costumi dal Malawi con l’Alleluya Band

                consegna del "mandato" a 5 ragazze che partono per Rio alla
                       Giornata Mondiale della Gioventù - - "buonanotte" di don Bosco  

è possibile sostenere con un contributo l’iniziativa
"UN LIBRO PER IL MALAWI"

(l’acquisto di una macchina da stampa, donata alla Cooperativa Andiamo in Malawi)
direttamente quella sera o attraverso i canali ordinari della Parrocchia o dell’Oratorio,

oppure versando una offerta libera
sul cc della Parrocchia san Giovanni Battista

IBAN: IT03R0306951170000000151115 (Banca Intesa)
specificando nella causale: «un libro per il Malawi» 
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UN LIBRO

PER IL MALAWI

DIEGO PARASSOLECLAUDIA PENONI
sostengono con noi l’iniziativa e condivideranno la serata, rallegrandoci con la loro comicità

due persone sensibili, diventate personaggi famosi in "ZELIG"

in concerto, giovedì 4 luglio

Claudia Penoni è nata a Torino (in un 

afoso giorno d'estate) sotto il segno del 

leone e da sempre questo fa si che riesca a 

sopportare alte temperature.

Frequenta per due anni il Laboratorio 

Teatrale di Torino, dove inizia per gioco a 

conoscere la magia del teatro dietro le 

quinte, gioco che, qualche tempo dopo, 

diventa la suà attività.

Comincia il suo percorso di attrice 

lavorando in teatro ma, nonostante applichi il 

suo massimo impegno in drammi e tragedie, 

scopre suo malgrado, di avere una vena comica 

che la porterà ineluttabilmente a lavorare in 

commedie brillanti, varietà e poi nel cabaret.

Partecipa, in coppia con Leonardo Manera, 

all'edizione di Zelig 2007 interpretando il 

personaggio Cripztak nel “Cinema Polacco” 

mentre nell'edizione di Zelig Off 2008 

interpreta il personaggio della “Signora 

Varagnolo” che porta anche nella altre 

edizioni di Zelig ed è protagonista dei suoi 

spettacoli live.

La signora Varagnolo subisce tutto quello 

che le femministe hanno combattuto per 40 

anni.

La signora Varagnolo è candidata al premio 

Nobel per la depressione, ma non è più in 

grado di capirlo e ripete come un automa che 

lei è felice e realizzata. Questo gliel'ha 

inculcato Varagnolo, il marito, e lei non ha più 

la forza di contraddirlo né di ribellarsi…. e 

neanche di accorgersene.

D o p o  i l  d i p l o m a  i n 

drammaturgia presso la Civica 

Scuola di Arte Drammatica Paolo 

Grassi di Milano e la scuola di teatro 

in movimento Bella Hutter di 

Torino, Diego Parassole si è 

occupato di teatro, cinema e 

televisione, e ha sviluppato 

t e c n i c h e  u m o r i s t i c h e  d i 

comunicazione in azienda e 

tecniche di rilassamento e gestione 

dello stress.

Dal 1990 ad oggi ha scritto e 

interpretato vari spettacoli...

Noto al grande pubblico per le 

fortunate apparizioni a Zelig Circus 

d e l  s u o  c e l e b r e  “ E r m i n i o 

Pistolazzi”, cittadino comune e 

pasticcione alle prese con i piccoli 

drammi quotidiani delle multe e dei 

d i v i e t i  d i  s o s t a ,  o p e r a i o 

cassaintegrato che, partendo dai 

racconti paradossali di quotidiane 

e s p e r i e n z e  n e l l a  g i u n g l a 

metropolitana, si spinge nella 

s a t i r a  s o c i a l e  e  p o l i t i c a 

dimostrando intelligente senso 

c r i t i co  e  g ra f f f i an te  i ron ia 

nell'osservazione del reale che lo 

circonda. Affronta una serie di 

tematiche legate all'ambiente e 

all'ecologia in modo divertente, 

popolare e per certi versi anche 

scientifico. 

 ...la nuova macchina da stampa è stata caricata nel container da pochi giorni...La 
possibilità di avere questa macchina è per noi motivo di grande gioia, perché significa avere 
la possibilità di fare grandi passi in avanti nella gestione della scuola e nella qualità 
dell'offerta educativa.

 ...in Malawi è veramente difficile trovare libri di testo e quando si trovano il costo è 
estremamente alto, comparandolo alle possibilità delle nostre scuole. Per alcune materie non 
abbiamo nessun libro a disposizione, per altre materie 1 o 3 o 5 libri per classi che vanno dai 
45 ai 75 studenti ciascuna. 
Certo la volontà dei professori e la loro abitudine a conservare appunti e trascriverli giorno 
per giorno alla lavagna ci consente di andare avanti, con grande consumo di gessetti. A loro 
volta circa 320 studenti, ragazzi e ragazze, dai 12 ai 18 anni, contribuiscono, da veri 
amanuensi, a trascrivere tutti gli appunti su fogli, foglietti, quadernini e quadernoni, 
quando sono disponibili. Quando abbiamo qualche soldino lo usiamo per fare delle fotocopie, 
ma cerchiamo di concentrare gli sforzi per le fotocopie degli esami (non si potrebbero fare 
tutti i test scrivendoli tutti alla lavagna). Ma è stato invece impossibile, fino ad ora, 
riuscire a creare dispense e fotocopiarle con costi accettabili rivolgendoci a stampatori 
esterni. 

Immagina che passo in avanti faremo con questa macchina,...
           padre Mario Pacifici 
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la nostra
parrocchia
e l’oratorio

in collaborazione con

sostengono i 
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani

dell'O  S  Lratorio an uigi
impegnati a diffondere la cultura,

in difesa della libertà e della dignità della persona

4 luglio - ore 21:00
concerto internazionale

musica e danze dal Malawi con l’Alleluya Band

ALLELUYA BANDALLELUYA BANDALLELUYA BAND

 giovedì 4 luglio giovedì 4 luglio

ore18:00, in chiesa parrocchiale
        Santa Messa con la partecipazione dell’Alleluya Band
        chiudiamo le attività dell’Oratorio Feriale
        invitiamo TUTTI coloro che possono, ad essere presenti

ore19:00, in oratorio
        cena (gratuita...) per bambini, ragazzi e animatori
        cena (€ 5,00, iscrizione obbligatoria entro martedì) per gli adulti
                pasta fredda (con mozzarella, pomodorini, tonno)
                cotoletta, patatine, pane; (bevande escluse)
   per tutta la serata funzionerà la cucina: panini, salamelle, patatine....

ore17:00, in oratorio
        gonfiabilandia per bambini e ragazzi
                (€ 2,00, per l’intero pomeriggio-serata...)
                       dalle ore 18:00 alle ore 19:00 riservato ai bambini fino ai 5 anni

ore21:00, in oratorio
        inizio della serata 
                      "spazio-lavoro" per i comici invitati 

                canti, balli e costumi dal Malawi con l’Alleluya Band

                consegna del "mandato" a 5 ragazze che partono per Rio alla
                       Giornata Mondiale della Gioventù - - "buonanotte" di don Bosco  

è possibile sostenere con un contributo l’iniziativa
"UN LIBRO PER IL MALAWI"

(l’acquisto di una macchina da stampa, donata alla Cooperativa Andiamo in Malawi)
direttamente quella sera o attraverso i canali ordinari della Parrocchia o dell’Oratorio,

oppure versando una offerta libera
sul cc della Parrocchia san Giovanni Battista

IBAN: IT03R0306951170000000151115 (Banca Intesa)
specificando nella causale: «un libro per il Malawi» 

ED
IZI

ON
E

SP
EC
IAL

E



22 LUNEDÌ - S. Maria Maddalena

 * 8:30 da Osnago (piazzale campo sportivo): partenza CAMPEGGIO ADOLESCENTI
 * 8:30 S. Messa (+ Luigi, Rosa e Enrico)

23 MARTEDÌ - S. Brigida religiosa, patrona d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 21:00  in oratorio, per giovani e adulti: incontro-dibattito con Padre Daniele
   occasione per il saluto prima del rientro in Indonesia

25 GIOVEDÌ - S. Giacomo apostolo

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Colombo Giulia - - Lupi Massimo)

26 VENERDÌ -  S. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine maria

 * 8:30 S. Messa

 * 21:00 in sant’Agnese: S. Messa (i.o. per tutte le Associazioni Cernuschesi e per i loro defunti) 

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i.o. per un compleanno - - + Sala Giuseppe e Teresina - - 
   Valagussa Angelo e Teresa, Brambilla Piergiorgio - - Valagussa Elena, Felice, Pietro e Bambina)

28 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa (+ Ferrario Antonio e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

29 LUNEDÌ - S. Marta

 * 8:30 S. Messa (i.o. 50° di Matrimonio di Sandra e Luigi - - i.o. per un compleanno)

30 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

31 MERCOLEDÌ - S. Ignazio di Loyola, sacerdote

 * 9:30 S. Messa

AGOSTO
1 GIOVEDÌ - S. Alfonso Maria de’ Liguori

PERDONO D’ASSISI 1° agosto il giorno successivoda mezzogiorno del  a tutto 
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

*****************
 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Brivio Gabriele)

2 VENERDÌ - S. Eusebio di Vercelli

 * 8:30 S. Messa

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

4 DOMENICA - undicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro, Giuseppina e Aldo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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20 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Arlati Anna - - Mario Maria e Raimondo Sottocornola 
   e fam. Rocca - - Ferrario Angela)

21 DOMENICA - nona dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Milani Angela - - Colombo Giuseppe e Anna)
 * 10:30 S. Messa (+ Raponi Corrado)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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12 LUNEDÌ - S. Giovanna Francesca de Chantal

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Gianfranco)

13 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

14 MERCOLEDÌ - S. Simpliciano, vescovo

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Brivio Pietro e Francesca)

15 GIOVEDÌ - Assunzione della Beata Vergine Maria - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

16 VENERDÌ -  S. Stefano d’Ungheria

 * 8:30 S. Messa (+ Raimondo PierMario)

17 SABATO - S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini Stefano e Valagussa Maria - - Gargantini Martino e 
   Proserpio Rita - - Cogliati Luigia - - Giovabbi, Carolina, Guido e Claudina)

18 DOMENICA - tredicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Cesarina e Luigi)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Sironi Giovanni)

20 MARTEDÌ - S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Agosti Francesco)

21 MERCOLEDÌ - S. Pio X, papa

 * 9:30 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni - - Cereda Aldo)

22 GIOVEDÌ - Beata maria Vergine Regina

 * 16:40 S. Messa in oratorio

23 VENERDÌ -  S. Rosa da Lima

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

24 SABATO - S. Bartolomeo, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

25 DOMENICA - che precede il martirio di San Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

5 LUNEDÌ - dedicazione della basilica romana di S. Maria Maggiore

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)

6 MARTEDÌ - Trasfigurazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa (+Adele - - Panzeri Giorgio)

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Brivio e Dell’Orto - - Bergonzi Angela)

8 GIOVEDÌ - S. Domenico, sacerdote

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Lupi Massimo)

9 VENERDÌ -  S. Teresa Benedetta della Croce

 * 8:30 S. Messa

10 SABATO - S. Lorenzo, diacono e martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

11 DOMENICA - dodicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla - - Franco, Teresa e Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Zesse Frabcesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

"Non impantanatevi,
mi raccomando...!"
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 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

5 LUNEDÌ - dedicazione della basilica romana di S. Maria Maggiore

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Corneo Giovanni)

6 MARTEDÌ - Trasfigurazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa (+Adele - - Panzeri Giorgio)

7 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Brivio e Dell’Orto - - Bergonzi Angela)

8 GIOVEDÌ - S. Domenico, sacerdote

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Lupi Massimo)

9 VENERDÌ -  S. Teresa Benedetta della Croce

 * 8:30 S. Messa

10 SABATO - S. Lorenzo, diacono e martire

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

11 DOMENICA - dodicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Carla - - Franco, Teresa e Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Zesse Frabcesco)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

"Non impantanatevi,
mi raccomando...!"
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26 LUNEDÌ - S. Alessandro, martire

 * 8:30 S. Messa (+ Alessandra e fam.)

27 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

28 MERCOLEDÌ - S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Pozzoni)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   tra l’altro, ci occuperemo di avviare la settimana " »O nR dA eTi ripre

29 GIOVEDÌ - Martirio di san Giovanni Battista

 * 16:40 S. Messa in oratorio

30 VENERDÌ -  Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

 * 8:30 S. Messa

31 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

SETTEMBRE

1 DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

   al termine: incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale
 * 20:30 adolescenti, 18enni e giovani: si avvia la settimana " »O nR dA eTi ripre

«Mediante la cura paterna di Gesù, San Giuseppe di Nazareth, posto a capo della 
Famiglia del Signore, adempì copiosamente la missione ricevuta dalla grazia 
nell'economia della salvezza e, aderendo pienamente agli inizi dei misteri dell'umana 
salvezza, è divenuto modello esemplare di quella generosa umiltà che il cristianesimo 
solleva a grandi destini e testimone di quelle virtù comuni, umane e semplici, necessarie 
perché gli uomini siano onesti e autentici seguaci di Cristo. 

Per mezzo di esse quel Giusto, che si è preso amorevole cura della Madre di Dio e si è 
dedicato con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, è divenuto il custode dei 
più preziosi tesori di Dio Padre ed è stato incessantemente venerato nei secoli dal popo-
lo di Dio quale sostegno di quel corpo mistico che è la Chiesa. 

Nella Chiesa cattolica i fedeli hanno sempre manifestato ininterrotta devozione per 
San Giuseppe e ne hanno onorato solennemente e costantemente la memoria di Sposo 
castissimo della Madre di Dio e Patrono celeste di tutta la Chiesa, al punto che già il 
Beato Giovanni XXIII, durante il Sacrosanto Concilio Ecumenico Vaticano II, decretò 
che ne fosse aggiunto il nome nell'antichissimo Canone Romano. Il Sommo Pontefice 
Benedetto XVI ha voluto accogliere e benevolmente approvare i devotissimi auspici 
giunti per iscritto da molteplici luoghi, che ora il Sommo Pontefice Francesco ha con-
fermato, considerando la pienezza della comunione dei Santi che, un tempo pellegrini 
insieme a noi nel mondo, ci conducono a Cristo e a lui ci uniscono.

Pertanto, tenuto conto di ciò, questa Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, in virtù delle facoltà concesse dal Sommo Pontefice 
Francesco, di buon grado decreta che il nome di San Giuseppe, Sposo della Beata 
Vergine Maria, sia d'ora in avanti aggiunto nelle Preghiere eucaristiche, apposto dopo il 
nome della Beata Vergine Maria».

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

SAN GIUSEPPE, a Messa con noi!
Decreto per la menzione del nome di San Giuseppe nella Messa

(bisogna vincere l’aridità del linguaggio formale per gustare la ricchezza della "novità")

san Giuseppe, sull’abside della 
cappella del nostro oratorio

1. PER TUTTI GLI ISCRITTI A GIUGNO

NON è necessario iscriversi ancora; è OPPORTUNO 
segnalare la propria partecipazione ai propri Catechisti, 
al bar dell'oratorio, direttamente al don o al termine della 
Messa delle ore 10:30 domenica 1 settembre
SOPRATTUTTO se si desidera usufruire della mensa

2. PER I BAMBINI 
ache inizieranno tra qualche giorno la 1  elementare

e per TUTTI  i NON iscritti a giugno

OBBLIGO di iscrizione, con il modulo che
 si trova sul sito
 oppure si ritira al bar oratorio
da consegnare domenica 1 settembre 
 durante la Messa delle ore 10:30
 oppure direttamente al don

3. note di PROGRAMMA

durante la settimana:
il MATTINO è dedicato 
 alla lettura, ai compiti e al gioco libero;
 è assicurata l'assistenza degli animatori e di 
 qualche adulto
il POMERIGGIO è dedicato 
 al gioco organizzato
 ad una serie di incontri quotidiani per la 
 conoscenza dell'esperienza e dei contenuti della 
 recente GMG di RIO

MERCOLEDÌ 4 settembre
è prevista una gita-pellegrinaggio per l'intera giornata
(ore 10:00 - 17:30, con le solite modalità)
 in treno: a MONZA
  visita al santuario Madonna delle Grazie
  visita al seminario del PIME
  pranzo e gioco nel parco di Monza
iscrizione OBBLIGATORIA 
ntro lunedì mezzogiorno 2 settembre

NON sono previste al momento uscite in piscina

“ "O nR dA eTi ripre

 martedì 6 agosto 
alle ore 10:28

è nato 
GIOELE RIPAMONTI

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

NOTA PER IL CALENDARIO - - INCONTRI DI CATECHESI - anno 2013 / 2014
a aogni lunedì, ore 16:30 - 17:45 - 1  e 2  elementare

a aogni martedì, ore 16:30 - 17:45 - 5  elem. e 1  media
a aogni mercoledì, ore 16:30 - 17:45 - 3  e 4  elementare

a aogni venerdì, ore 18:00 - 19:00 - 2  e 3  media

                                               ***
APPUNTO
La scelta di iscrivere i propri figli alla Catechesi operata 
autonomamente e responsabilmente dai Genitori, comporta che
nella preparazione di un corretto planning della vita famigliare
e dei figli, non si approdi alla necessità di chiedere sconti
sugli orari o sui giorni ai percorsi (già così risicati) dedicati alla
formazione umana e spirituale: l’impegno (in realtà è una 
promessa fondata solo sulla onorabilità della propria parola e
sulla capacità di superare anche qualche difficoltà...) non si 
conclude con la Cresima, bensì si estende per quattro anni,
dopo l’amministrazione del Sacramento. Appunto...!
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26 LUNEDÌ - S. Alessandro, martire

 * 8:30 S. Messa (+ Alessandra e fam.)

27 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

28 MERCOLEDÌ - S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ fam. Pozzoni)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani
   tra l’altro, ci occuperemo di avviare la settimana " »O nR dA eTi ripre

29 GIOVEDÌ - Martirio di san Giovanni Battista

 * 16:40 S. Messa in oratorio

30 VENERDÌ -  Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

 * 8:30 S. Messa

31 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

SETTEMBRE

1 DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni

 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Giorgio)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

   al termine: incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale
 * 20:30 adolescenti, 18enni e giovani: si avvia la settimana " »O nR dA eTi ripre

«Mediante la cura paterna di Gesù, San Giuseppe di Nazareth, posto a capo della 
Famiglia del Signore, adempì copiosamente la missione ricevuta dalla grazia 
nell'economia della salvezza e, aderendo pienamente agli inizi dei misteri dell'umana 
salvezza, è divenuto modello esemplare di quella generosa umiltà che il cristianesimo 
solleva a grandi destini e testimone di quelle virtù comuni, umane e semplici, necessarie 
perché gli uomini siano onesti e autentici seguaci di Cristo. 

Per mezzo di esse quel Giusto, che si è preso amorevole cura della Madre di Dio e si è 
dedicato con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, è divenuto il custode dei 
più preziosi tesori di Dio Padre ed è stato incessantemente venerato nei secoli dal popo-
lo di Dio quale sostegno di quel corpo mistico che è la Chiesa. 

Nella Chiesa cattolica i fedeli hanno sempre manifestato ininterrotta devozione per 
San Giuseppe e ne hanno onorato solennemente e costantemente la memoria di Sposo 
castissimo della Madre di Dio e Patrono celeste di tutta la Chiesa, al punto che già il 
Beato Giovanni XXIII, durante il Sacrosanto Concilio Ecumenico Vaticano II, decretò 
che ne fosse aggiunto il nome nell'antichissimo Canone Romano. Il Sommo Pontefice 
Benedetto XVI ha voluto accogliere e benevolmente approvare i devotissimi auspici 
giunti per iscritto da molteplici luoghi, che ora il Sommo Pontefice Francesco ha con-
fermato, considerando la pienezza della comunione dei Santi che, un tempo pellegrini 
insieme a noi nel mondo, ci conducono a Cristo e a lui ci uniscono.

Pertanto, tenuto conto di ciò, questa Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, in virtù delle facoltà concesse dal Sommo Pontefice 
Francesco, di buon grado decreta che il nome di San Giuseppe, Sposo della Beata 
Vergine Maria, sia d'ora in avanti aggiunto nelle Preghiere eucaristiche, apposto dopo il 
nome della Beata Vergine Maria».

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

SAN GIUSEPPE, a Messa con noi!
Decreto per la menzione del nome di San Giuseppe nella Messa

(bisogna vincere l’aridità del linguaggio formale per gustare la ricchezza della "novità")

san Giuseppe, sull’abside della 
cappella del nostro oratorio

1. PER TUTTI GLI ISCRITTI A GIUGNO

NON è necessario iscriversi ancora; è OPPORTUNO 
segnalare la propria partecipazione ai propri Catechisti, 
al bar dell'oratorio, direttamente al don o al termine della 
Messa delle ore 10:30 domenica 1 settembre
SOPRATTUTTO se si desidera usufruire della mensa

2. PER I BAMBINI 
ache inizieranno tra qualche giorno la 1  elementare

e per TUTTI  i NON iscritti a giugno

OBBLIGO di iscrizione, con il modulo che
 si trova sul sito
 oppure si ritira al bar oratorio
da consegnare domenica 1 settembre 
 durante la Messa delle ore 10:30
 oppure direttamente al don

3. note di PROGRAMMA

durante la settimana:
il MATTINO è dedicato 
 alla lettura, ai compiti e al gioco libero;
 è assicurata l'assistenza degli animatori e di 
 qualche adulto
il POMERIGGIO è dedicato 
 al gioco organizzato
 ad una serie di incontri quotidiani per la 
 conoscenza dell'esperienza e dei contenuti della 
 recente GMG di RIO

MERCOLEDÌ 4 settembre
è prevista una gita-pellegrinaggio per l'intera giornata
(ore 10:00 - 17:30, con le solite modalità)
 in treno: a MONZA
  visita al santuario Madonna delle Grazie
  visita al seminario del PIME
  pranzo e gioco nel parco di Monza
iscrizione OBBLIGATORIA 
ntro lunedì mezzogiorno 2 settembre

NON sono previste al momento uscite in piscina

“ "O nR dA eTi ripre

 martedì 6 agosto 
alle ore 10:28

è nato 
GIOELE RIPAMONTI

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

NOTA PER IL CALENDARIO - - INCONTRI DI CATECHESI - anno 2013 / 2014
a aogni lunedì, ore 16:30 - 17:45 - 1  e 2  elementare

a aogni martedì, ore 16:30 - 17:45 - 5  elem. e 1  media
a aogni mercoledì, ore 16:30 - 17:45 - 3  e 4  elementare

a aogni venerdì, ore 18:00 - 19:00 - 2  e 3  media

                                               ***
APPUNTO
La scelta di iscrivere i propri figli alla Catechesi operata 
autonomamente e responsabilmente dai Genitori, comporta che
nella preparazione di un corretto planning della vita famigliare
e dei figli, non si approdi alla necessità di chiedere sconti
sugli orari o sui giorni ai percorsi (già così risicati) dedicati alla
formazione umana e spirituale: l’impegno (in realtà è una 
promessa fondata solo sulla onorabilità della propria parola e
sulla capacità di superare anche qualche difficoltà...) non si 
conclude con la Cresima, bensì si estende per quattro anni,
dopo l’amministrazione del Sacramento. Appunto...!
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2 LUNEDÌ - 

 * 8:00 : si aprono i battenti " " O nR dA eTi ripre
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione 
   per chi  ha partecipato a giugnoNON
   

a* è cosa buona che i bambini che INIZIANO la 1  elementare si iscrivano e partecipino
   *  è necessario iscriversi quotidianamente al pranzo, per chi desidera il servizio
   *  gita di mercoledì a Monza: quota € 4,00 cad. (€ 5,00 per gli adulti)
     mattino:�compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco
  * 8:30 S. Messa

3 MARTEDÌ - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: primo incontro di conoscenza e 
   scambio: cosa è stata la GMG? - - gioco
 * 8:30 S. Messa

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Crippa, Colnaghi e Pozzoni)

 * 8:00 gita-pellegrinaggio a Monza" "O nR dA eTi ripre : 
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 10:00 - partenza dall'oratorio, verso la stazione: "prendiamo" il treno ... pranzo al sacco 

(portare ki wai e felpa)
 ore 17:30 - rientro previsto

 * 20:45 Incontro adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - Beata Teresa di Calcutta, vergine

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: secondo incontro di conoscenza e 
   scambio: cosa è stata la GMG? - - gioco, ma parteciperemo anche alla: (qui sotto...)

 * 16:40 S. Messa in oratorio

6 VENERDÌ -  

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: terzo incontro di conoscenza e 
   scambio: cosa è stata la GMG? - - gioco
 * 8:30 S. Messa

7 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 15:30 Battesimo di Soresina Mattia
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i.o. 45° di Matrimonio di Spada Ester con Pirovano Pierluigi - - 
   + Colombo Mattia e Brivio Giovanni - - Viganò Angelina - - Albani Paolo - - Bosisio Maria e 
   Giuseppina - - Enrico e Teresa - - e tutti i defunti dimenticati della Comunità)

8 DOMENICA - seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - fam. Nobili e Cestarelli)
 ° 15.15 Battesimo di Crippa Mattia
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

“ "O nR dA eTi ripre
La  e l'attiguo Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Monza

convento furono costruiti tra il 1463 e il 1467, anno in cui vi si stabili-
rono i Frati Minori. Un'antica iscrizione conferma la data e che il 
merito della costruzione risale al padre Damiano da Padova. In pre-
cedenza esisteva in quel luogo dal 1131 una cappella dedicata alla 
Vergine, eretta dai fratelli Eriberto e Bertarido Aliprandi, esuli 
umbri, sul sepolcro del loro padre, Rodolfo.

Il complesso sorge sulla riva sinistra del fiume Lambro, a 
monte rispetto al centro cittadino, presso il punto in cui il fiume esce 
dal Parco di Monza.

La chiesa è preceduta da un porticato sorretto da quattro 
colonne a lato del quale è la porta del convento. L'interno è a tre 
navate. Sull'altare maggiore è esposta la venerata immagine della 
Vergine. All'esterno, sul fianco meridionale, un ampio cortile qua-
drato delimitato dalle edicole in cotto della Via Crucis, opera dello 
scultore Dante Ruffini.

Si deve senz'altro identificare con questo luogo, il convento dei 
frati cappuccini al quale, nel celeberrimo romanzo I promessi spo-
si, Renzo e Lucia furono inviati dal padre Cristoforo allorché dovet-
tero fuggire da Lecco. Lucia fu poi affidata alla Monaca di Monza, 
nel convento femminile (oggi non più esistente) che si trovava 
entro le mura della città; Renzo invece proseguì per Milano.

gita-pellegrinaggio
al santuario Madonna dell Grazie di Monza - MERCOLEDÌ 4

“Il  seminario liceale per le Missioni Estere
dell'Istituto di Milano è un fatto compiuto: sia lode a Dio! 
” (Missioni Cattoliche del 15 dicembre 1911). Con 
quest'annuncio solenne il  (allora Missioni Estere PIME
di Milano) portava alla conoscenza dei lettori e di tutta la 
Chiesa la nascita del suo nuovo seminario, con sede a 
Monza.

In realtà il seminario di Monza nasce il 13 ottobre 
1911. È il primo seminario dell'istituto dopo quello di 
Saronno che poi verrà trasferito a San Calocero a Milano. 
Ma se Saronno e San Calocero si limitarono ad accogliere 
solo sacerdoti, studenti di teologia o giovani che 
comunque avevano già compiuto i studi liceali, il 
seminario di Monza fu destinato agli studi liceali allo lo 
scopo di favorire e educare i ragazzi più giovani 
all'apostolato missionario.

Il gruppetto di 6 persone (2 sacerdoti e 4 studenti) che 
avviò il nuovo seminario fu accolto prima nel convento 
dei padri Barnabiti ubicato a via Carrobiolo. Poi il 
seminario venne trasferito al n° 73 di via Lecco, nella 
Villa Staurenghi. Nel 1921 e nel 1926 vengono 
successivamente costruite le ali ovest e est.

Ideato all'inizio per gli studi liceali, il seminario 
diventa decisamente teologico negli anni 70. Nel 1965 
inizia la prima esperienza di internazionalità con l'arrivo 
di studenti provenienti dall'India, dagli Stati Uniti e dal 
Brasile.

Il seminario che dalla sua creazione ad oggi a ospitato 
circa 600 persone, conta adesso una quarantina di 
persone provenienti da 11 paesi.

VENERDÌ 13 settembre, 
in oratorio, alle ore 21:00

incontro per il 
Consiglio Pastorale 
e i Catechisti adulti

il prossimo 13 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!

 mercoledì 14 agosto 
alle ore 7:42 è nata 

MARGHERITA ROSOLEN
gioia a lei e ai suoi genitori 
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2 LUNEDÌ - 

 * 8:00 : si aprono i battenti " " O nR dA eTi ripre
   OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione 
   per chi  ha partecipato a giugnoNON
   

a* è cosa buona che i bambini che INIZIANO la 1  elementare si iscrivano e partecipino
   *  è necessario iscriversi quotidianamente al pranzo, per chi desidera il servizio
   *  gita di mercoledì a Monza: quota € 4,00 cad. (€ 5,00 per gli adulti)
     mattino:�compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: gioco
  * 8:30 S. Messa

3 MARTEDÌ - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: primo incontro di conoscenza e 
   scambio: cosa è stata la GMG? - - gioco
 * 8:30 S. Messa

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Crippa, Colnaghi e Pozzoni)

 * 8:00 gita-pellegrinaggio a Monza" "O nR dA eTi ripre : 
 OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
 ore 10:00 - partenza dall'oratorio, verso la stazione: "prendiamo" il treno ... pranzo al sacco 

(portare ki wai e felpa)
 ore 17:30 - rientro previsto

 * 20:45 Incontro adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - Beata Teresa di Calcutta, vergine

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: secondo incontro di conoscenza e 
   scambio: cosa è stata la GMG? - - gioco, ma parteciperemo anche alla: (qui sotto...)

 * 16:40 S. Messa in oratorio

6 VENERDÌ -  

 * 8:00 " "O nR dA eTi ripre : 
     mattino: compiti, tempo per la lettura - - pomeriggio: terzo incontro di conoscenza e 
   scambio: cosa è stata la GMG? - - gioco
 * 8:30 S. Messa

7 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 15:30 Battesimo di Soresina Mattia
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (i.o. 45° di Matrimonio di Spada Ester con Pirovano Pierluigi - - 
   + Colombo Mattia e Brivio Giovanni - - Viganò Angelina - - Albani Paolo - - Bosisio Maria e 
   Giuseppina - - Enrico e Teresa - - e tutti i defunti dimenticati della Comunità)

8 DOMENICA - seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - fam. Nobili e Cestarelli)
 ° 15.15 Battesimo di Crippa Mattia
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

“ "O nR dA eTi ripre
La  e l'attiguo Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Monza

convento furono costruiti tra il 1463 e il 1467, anno in cui vi si stabili-
rono i Frati Minori. Un'antica iscrizione conferma la data e che il 
merito della costruzione risale al padre Damiano da Padova. In pre-
cedenza esisteva in quel luogo dal 1131 una cappella dedicata alla 
Vergine, eretta dai fratelli Eriberto e Bertarido Aliprandi, esuli 
umbri, sul sepolcro del loro padre, Rodolfo.

Il complesso sorge sulla riva sinistra del fiume Lambro, a 
monte rispetto al centro cittadino, presso il punto in cui il fiume esce 
dal Parco di Monza.

La chiesa è preceduta da un porticato sorretto da quattro 
colonne a lato del quale è la porta del convento. L'interno è a tre 
navate. Sull'altare maggiore è esposta la venerata immagine della 
Vergine. All'esterno, sul fianco meridionale, un ampio cortile qua-
drato delimitato dalle edicole in cotto della Via Crucis, opera dello 
scultore Dante Ruffini.

Si deve senz'altro identificare con questo luogo, il convento dei 
frati cappuccini al quale, nel celeberrimo romanzo I promessi spo-
si, Renzo e Lucia furono inviati dal padre Cristoforo allorché dovet-
tero fuggire da Lecco. Lucia fu poi affidata alla Monaca di Monza, 
nel convento femminile (oggi non più esistente) che si trovava 
entro le mura della città; Renzo invece proseguì per Milano.

gita-pellegrinaggio
al santuario Madonna dell Grazie di Monza - MERCOLEDÌ 4

“Il  seminario liceale per le Missioni Estere
dell'Istituto di Milano è un fatto compiuto: sia lode a Dio! 
” (Missioni Cattoliche del 15 dicembre 1911). Con 
quest'annuncio solenne il  (allora Missioni Estere PIME
di Milano) portava alla conoscenza dei lettori e di tutta la 
Chiesa la nascita del suo nuovo seminario, con sede a 
Monza.

In realtà il seminario di Monza nasce il 13 ottobre 
1911. È il primo seminario dell'istituto dopo quello di 
Saronno che poi verrà trasferito a San Calocero a Milano. 
Ma se Saronno e San Calocero si limitarono ad accogliere 
solo sacerdoti, studenti di teologia o giovani che 
comunque avevano già compiuto i studi liceali, il 
seminario di Monza fu destinato agli studi liceali allo lo 
scopo di favorire e educare i ragazzi più giovani 
all'apostolato missionario.

Il gruppetto di 6 persone (2 sacerdoti e 4 studenti) che 
avviò il nuovo seminario fu accolto prima nel convento 
dei padri Barnabiti ubicato a via Carrobiolo. Poi il 
seminario venne trasferito al n° 73 di via Lecco, nella 
Villa Staurenghi. Nel 1921 e nel 1926 vengono 
successivamente costruite le ali ovest e est.

Ideato all'inizio per gli studi liceali, il seminario 
diventa decisamente teologico negli anni 70. Nel 1965 
inizia la prima esperienza di internazionalità con l'arrivo 
di studenti provenienti dall'India, dagli Stati Uniti e dal 
Brasile.

Il seminario che dalla sua creazione ad oggi a ospitato 
circa 600 persone, conta adesso una quarantina di 
persone provenienti da 11 paesi.

VENERDÌ 13 settembre, 
in oratorio, alle ore 21:00

incontro per il 
Consiglio Pastorale 
e i Catechisti adulti

il prossimo 13 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!

 mercoledì 14 agosto 
alle ore 7:42 è nata 

MARGHERITA ROSOLEN
gioia a lei e ai suoi genitori 
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9 LUNEDÌ - S. Pietro Claver, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Ravasi Irene)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

10 MARTEDÌ - Beato Giovanni Mazzucconi

 * 8:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per il 35° anno di Matrimonio)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

12 GIOVEDÌ - Santo nome della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Valagussa Severino - - Capitanio Maria Grazia)

13 VENERDÌ - S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 in oratorio: Consiglio pastorale con la presenza dei Catechisti adulti

14 SABATO - Esaltazione della Santa Croce

nel quadro della manifestazione: MUSICA & SPORT
Gonfiabili: dalle ore 15:00 alle 23:00

Memorial Sandro Albani: torneo di calcio a 7 con Interforze, stampa e formazioni locali - dalle 14:00 alle 18:00 fase 
di qualificazione; dalle ore 20:30 alle 22:00 fasi finali;

Fit Box: alle ore 17:00 dimostrazione e coinvolgimento, a cura della palestra Green Power
musica, liscio, baby dance: dalle ore 20:00, esibizione delle allieve dell'Accademia Danza Merate; 

premiazioni torneo e migliori sportivi SL&S'A race 2013
animazione latina e balli di gruppo: dalle ore 22:00  con i Bailaconmigo e Joe Vanelli

estrazione della sottoscrizione a premi dei biglietti azzurri in vendita a € 1,00: dieci ricchi premi in palio

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppina - - Venegoni Maria - - Brambilla Domenico
   Fumagalli Angelo - - suor Patrizia Cereda - - Rocca Giuseppe, Elvira e fam. Sottocornola)

15 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

nel quadro della manifestazione: MUSICA & SPORT
Gonfiabile con percorso: dalle ore 14:00 alle 21:00

Trofeo GS San Luigi: dalle ore 14:00 alle 19:30 calcio a 7 con squadre del Gs San Luigi e formazioni locali
volley: dalle ore 15:00 presentazione delle 4 squadre di volley del GS San Luigi

Zumba  per tutti: dalle ore 17:00 con la palestra Green Power
Musica dal vivo: dalle ore 19:00 con tre gruppi: BadLuck, Bastian Cuntrari e Bluestellers

aperitivo
nel corso della serata estrazione sottoscrizione a premi dei biglietti bianchi in vendita a € 1,00: 

dieci ricchi premi in palio

per tutta la durata della manifestazione
in oratorio sarà aperto il servizio cucina e bar

 * 8:00 S. Messa (+ Gargantini Stefano e Valagussa Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria - - Spreafico Maria)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 in oratorio: riunione chierichetti

La devozione popolare al nome di Maria risale alla 
metà del XlI secolo, anche se la festa riferita a tale 
nome venne propriamente istituita solo a partire dal 
1513 da Giulio II che, da principio, la concesse unica-
mente alla Diocesi spagnola di Cuenca: celebrata dap-
prima il 15 settembre e spostata poi  al 17 dello stes-
so mese, venne estesa all'intera Spagna nel 1671 da 
Clemente X e definitivamente a tutta  la Chiesa, a par-
tire dal 1685, a opera di Innocenzo XI.

La festa in questione voleva essere un  rendimento 
di grazie a Maria per la liberazione di Vienna dall' 
assedio dei turchi, che ebbe luogo il 17 settembre 
1683. Innocenzo XI, infatti, voleva ringraziare  la 
Vergine per la grande vittoria cristiana dinanzi  a 
Vienna, capitale del Sacro Romano Impero, che 
rischiava di essere travolta dalle truppe musulmane.

Pio X portò la festa del Santissimo Nome  di Maria 
al 12 settembre, giorno in cui liturgicamente è 
tutt'oggi celebrata come memoria facoltativa. Il 
nome di Maria è forse il più comune al mondo: tra-
dotto nelle varie lingue, viene dato alle bambine e a 
volte, come secondo nome, anche ai bambini. 
Moltissimi santi, perché la loro vita fosse ancora più 
intimamente unita a Maria o semplicemente in osse-
quio a lei, hanno scelto il nome di Maria  o lo hanno 
ricevuto dalle loro madri il giorno  del Battesimo: 
Alfonso Maria de' Liguori, Massimiliano Maria Kolbe, 
Margherita Maria Alacoque, Giovanni Maria Vian-

 giovedì, festa del
NOME di Maria

n e y , 
L u i g i 
Maria 
G r i g n i o n  d a 
M o n t f o r t , 
Annibale Maria Di 
Francia ...

Qual è dunque il signifi-
cato di un così sublime nome? Oltre 67 interpretazio-
ni diverse sono state date al nome di Maria nella sto-
ria, secondo che fu considerato di origine egiziana, 
siriana, ebraica   o ancora nome semplice o compo-
sto. Di tutte queste ipotesi non si può con certezza 
affermare quale sia quella giusta: sembra quasi che 
la Provvidenza ci abbia volutamente lasciati nel dub-
bio perché nel nome di Maria potessimo trovare nel 
contempo tutti i significati che l'analogia della fede ci 
suggerisce. 

La teoria più accreditata fa derivare Maria 
dall'ebraico Miryàm, come composto della parola 
egiziana Mry (che vuol dire "Amata") e della parola 
Iam (che indica "Dio"), da cui nacque Myriàm, cioè 
"Amata da Dio".                                                   (MdB)

 sabato e
 domenica
 prossimi:
programma
della manifestazione
sui manifesti e
nel calendario
sul retro
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9 LUNEDÌ - S. Pietro Claver, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Ravasi Irene)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

10 MARTEDÌ - Beato Giovanni Mazzucconi

 * 8:30 S. Messa (i.o. ringraziamento per il 35° anno di Matrimonio)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

12 GIOVEDÌ - Santo nome della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Valagussa Severino - - Capitanio Maria Grazia)

13 VENERDÌ - S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 in oratorio: Consiglio pastorale con la presenza dei Catechisti adulti

14 SABATO - Esaltazione della Santa Croce

nel quadro della manifestazione: MUSICA & SPORT
Gonfiabili: dalle ore 15:00 alle 23:00

Memorial Sandro Albani: torneo di calcio a 7 con Interforze, stampa e formazioni locali - dalle 14:00 alle 18:00 fase 
di qualificazione; dalle ore 20:30 alle 22:00 fasi finali;

Fit Box: alle ore 17:00 dimostrazione e coinvolgimento, a cura della palestra Green Power
musica, liscio, baby dance: dalle ore 20:00, esibizione delle allieve dell'Accademia Danza Merate; 

premiazioni torneo e migliori sportivi SL&S'A race 2013
animazione latina e balli di gruppo: dalle ore 22:00  con i Bailaconmigo e Joe Vanelli

estrazione della sottoscrizione a premi dei biglietti azzurri in vendita a € 1,00: dieci ricchi premi in palio

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppina - - Venegoni Maria - - Brambilla Domenico
   Fumagalli Angelo - - suor Patrizia Cereda - - Rocca Giuseppe, Elvira e fam. Sottocornola)

15 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

nel quadro della manifestazione: MUSICA & SPORT
Gonfiabile con percorso: dalle ore 14:00 alle 21:00

Trofeo GS San Luigi: dalle ore 14:00 alle 19:30 calcio a 7 con squadre del Gs San Luigi e formazioni locali
volley: dalle ore 15:00 presentazione delle 4 squadre di volley del GS San Luigi

Zumba  per tutti: dalle ore 17:00 con la palestra Green Power
Musica dal vivo: dalle ore 19:00 con tre gruppi: BadLuck, Bastian Cuntrari e Bluestellers

aperitivo
nel corso della serata estrazione sottoscrizione a premi dei biglietti bianchi in vendita a € 1,00: 

dieci ricchi premi in palio

per tutta la durata della manifestazione
in oratorio sarà aperto il servizio cucina e bar

 * 8:00 S. Messa (+ Gargantini Stefano e Valagussa Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria - - Spreafico Maria)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 in oratorio: riunione chierichetti

La devozione popolare al nome di Maria risale alla 
metà del XlI secolo, anche se la festa riferita a tale 
nome venne propriamente istituita solo a partire dal 
1513 da Giulio II che, da principio, la concesse unica-
mente alla Diocesi spagnola di Cuenca: celebrata dap-
prima il 15 settembre e spostata poi  al 17 dello stes-
so mese, venne estesa all'intera Spagna nel 1671 da 
Clemente X e definitivamente a tutta  la Chiesa, a par-
tire dal 1685, a opera di Innocenzo XI.

La festa in questione voleva essere un  rendimento 
di grazie a Maria per la liberazione di Vienna dall' 
assedio dei turchi, che ebbe luogo il 17 settembre 
1683. Innocenzo XI, infatti, voleva ringraziare  la 
Vergine per la grande vittoria cristiana dinanzi  a 
Vienna, capitale del Sacro Romano Impero, che 
rischiava di essere travolta dalle truppe musulmane.

Pio X portò la festa del Santissimo Nome  di Maria 
al 12 settembre, giorno in cui liturgicamente è 
tutt'oggi celebrata come memoria facoltativa. Il 
nome di Maria è forse il più comune al mondo: tra-
dotto nelle varie lingue, viene dato alle bambine e a 
volte, come secondo nome, anche ai bambini. 
Moltissimi santi, perché la loro vita fosse ancora più 
intimamente unita a Maria o semplicemente in osse-
quio a lei, hanno scelto il nome di Maria  o lo hanno 
ricevuto dalle loro madri il giorno  del Battesimo: 
Alfonso Maria de' Liguori, Massimiliano Maria Kolbe, 
Margherita Maria Alacoque, Giovanni Maria Vian-

 giovedì, festa del
NOME di Maria

n e y , 
L u i g i 
Maria 
G r i g n i o n  d a 
M o n t f o r t , 
Annibale Maria Di 
Francia ...

Qual è dunque il signifi-
cato di un così sublime nome? Oltre 67 interpretazio-
ni diverse sono state date al nome di Maria nella sto-
ria, secondo che fu considerato di origine egiziana, 
siriana, ebraica   o ancora nome semplice o compo-
sto. Di tutte queste ipotesi non si può con certezza 
affermare quale sia quella giusta: sembra quasi che 
la Provvidenza ci abbia volutamente lasciati nel dub-
bio perché nel nome di Maria potessimo trovare nel 
contempo tutti i significati che l'analogia della fede ci 
suggerisce. 

La teoria più accreditata fa derivare Maria 
dall'ebraico Miryàm, come composto della parola 
egiziana Mry (che vuol dire "Amata") e della parola 
Iam (che indica "Dio"), da cui nacque Myriàm, cioè 
"Amata da Dio".                                                   (MdB)

 sabato e
 domenica
 prossimi:
programma
della manifestazione
sui manifesti e
nel calendario
sul retro
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16 LUNEDÌ - S. Cornelio papa e Cipriano vescovo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - S. Satiro

 * 8:30 S. Messa (I.O. ringraziamento per l’85° compleanno - - + Capitanio Maria Grazia)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - S. Eustorgio, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro per tutti coloro che collaboreranno alla cucina per le prossime feste
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 GIOVEDÌ - S. Gennaro, vescovo e martire

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Gatti Mario e fam. Dell’Erba)

20 VENERDÌ -  S. Andrea Kim Taegon sacerdote, Paolo Chong Hasang, martiri

 * 8:30 S. Messa (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 SABATO - S. Matteo, apostolo ed evangelista

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   suor Patrizia Cereda - - Bonanomi Domenica e Enrico)

22 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Maria e Maggioni Paolo - - Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ho ancora negli occhi e nel cuore quella straordi-
naria esperienza che è stata la Giornata Mondiale della 
Gioventù, vissuta da me comodamente in poltrona..., 
molti di voi come me, forse...; ma tutti eravamo rap-
presentati dalle nostre cinque ragazze presenti e attive 
in loco. Perché riparlarne? Perché le parole del Papa 
erano (anzi, sono...) tese a risvegliare un progetto di 
vita ispirato, condotto e concluso felicemente in Gesù; 
perché le immagini ci ricordavano (ci dicono ancora) 
che la scelta cristiana non è d'élite, non è per gli occi-
dentali, non è per gente senza cultura, bensì è per tutti 
e a tutti sa dare soddisfazione; perché le nostre cinque 
ragazze facevano (dovrebbero farlo ancora) come da 
segna-posto  per  noi ,  porz ione benestante 
dell'umanità, paese ameno, non estromesso dalla pos-
sibilità di accogliere l'annuncio positivo che fa vibrare 
questo tempo.

Papa Francesco, saggio Padre spirituale universa-
le, concludeva quella giornata con queste parole:

"Ecco, cari amici, il nostro modello. Maria, Colei 
che ha ricevuto il dono più prezioso da parte di Dio, 
come primo gesto di risposta si muove per servire e por-
tare Gesù. Chiediamo alla Madonna che aiuti anche 
noi a donare la gioia di Cristo ai nostri familiari, ai 
nostri compagni, ai nostri amici, a tutti. Non abbiate 
mai paura di essere generosi con Cristo. Ne vale la 
pena! Uscire e andare con coraggio e generosità, per-
ché ogni uomo e ogni donna possa incontrare il Signo-
re" (GMG Angelus, 28 luglio).

Nessun'altra parola che questa, riuscirebbe a rias-
sumere - seppure senza volerlo - in modo chiaro e sin-
tetico le indicazioni che riceviamo dal Cardinale per il 

IL CAMPO È IL MONDOIL CAMPO È IL MONDO
LA LETTERA PASTORALE DEL CARDINALE

nuovo anno pastorale. La sua lettera "offerta a tutte 
le donne e a tutti gli uomini di buona volontà, ... è stru-
mento di riflessione sul significato e la direzione della 
propria vita".

Ecco il cuore della lettera e dell'impegno pasto-
rale di quest'anno: "Quando la comunità ecclesiale 
vive perseverando nel pensiero di Cristo, nella comu-
nione sincera, nella celebrazione eucaristica in una 
piena apertura a tutta la realtà, essa può con fran-
chezza e gioia, senza alcun artificio o forzatura, pro-
porre questo incontro in ogni momento e a chiunque: 
«Vieni e vedi!».

Dall'incontro con Gesù, gustato nel profondo, 
nasce dunque la testimonianza, soprattutto verso 
quelle generazioni, chiamate "intermedie" (25-50 
anni...) "particolarmente travagliate,... alle quali 
l'annuncio del Vangelo appare astratto, lontano dal 
quotidiano...".

Dalle nostre parti, ancora per un pò possiamo 
stare "tranquilli", i confini della fede sono ampi, sep-
pure erosi, ma un tarlo subdolo si è introdotto nella 
nostra quotidianità: "...l'ateismo anonimo, cioè il 
vivere di fatto come se Dio non ci fosse...".

Chi di noi - a ragione - ha la piena consapevolez-
za della bellezza dell'incontro con Gesù, deve acqui-
sire forza, capacità e convinzione nel dirlo agli altri.

dA        a ROMA 
col PAPA

vedi sul retro di questa pagina

sabato 26
ore 03:00 - partenza in pullman
� dal piazzale della chiesa di Cernusco
ore 11:00 - arrivo a Roma
� da piazza del Popolo
� programma della giornata col Papa
.........� - cena, pernottamento

PELLEGRINAGGIO A ROMA 26 - 27 OTTOBRE
FAMIGLIA VIVI LA GIOIA DELLA FEDE

il pellegrinaggio si farà con minimo 40 persone
QUOTA - €. 195,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €.30
iscrizioni: entro martedì versando € 50,00 di caparra

domenica 27
.........� - colazione, in tempo utile per arrivare 
� � in piazza san Pietro entro le 9:30
� � rosario, Messa e Angelus col Papa
.........� - pranzo in ristorante

informazioni dettagliate

in parrocchia
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16 LUNEDÌ - S. Cornelio papa e Cipriano vescovo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - S. Satiro

 * 8:30 S. Messa (I.O. ringraziamento per l’85° compleanno - - + Capitanio Maria Grazia)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - S. Eustorgio, vescovo

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 in oratorio: incontro per tutti coloro che collaboreranno alla cucina per le prossime feste
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 GIOVEDÌ - S. Gennaro, vescovo e martire

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Gatti Mario e fam. Dell’Erba)

20 VENERDÌ -  S. Andrea Kim Taegon sacerdote, Paolo Chong Hasang, martiri

 * 8:30 S. Messa (+ Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 SABATO - S. Matteo, apostolo ed evangelista

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   suor Patrizia Cereda - - Bonanomi Domenica e Enrico)

22 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Maria e Maggioni Paolo - - Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ho ancora negli occhi e nel cuore quella straordi-
naria esperienza che è stata la Giornata Mondiale della 
Gioventù, vissuta da me comodamente in poltrona..., 
molti di voi come me, forse...; ma tutti eravamo rap-
presentati dalle nostre cinque ragazze presenti e attive 
in loco. Perché riparlarne? Perché le parole del Papa 
erano (anzi, sono...) tese a risvegliare un progetto di 
vita ispirato, condotto e concluso felicemente in Gesù; 
perché le immagini ci ricordavano (ci dicono ancora) 
che la scelta cristiana non è d'élite, non è per gli occi-
dentali, non è per gente senza cultura, bensì è per tutti 
e a tutti sa dare soddisfazione; perché le nostre cinque 
ragazze facevano (dovrebbero farlo ancora) come da 
segna-posto  per  noi ,  porz ione benestante 
dell'umanità, paese ameno, non estromesso dalla pos-
sibilità di accogliere l'annuncio positivo che fa vibrare 
questo tempo.

Papa Francesco, saggio Padre spirituale universa-
le, concludeva quella giornata con queste parole:

"Ecco, cari amici, il nostro modello. Maria, Colei 
che ha ricevuto il dono più prezioso da parte di Dio, 
come primo gesto di risposta si muove per servire e por-
tare Gesù. Chiediamo alla Madonna che aiuti anche 
noi a donare la gioia di Cristo ai nostri familiari, ai 
nostri compagni, ai nostri amici, a tutti. Non abbiate 
mai paura di essere generosi con Cristo. Ne vale la 
pena! Uscire e andare con coraggio e generosità, per-
ché ogni uomo e ogni donna possa incontrare il Signo-
re" (GMG Angelus, 28 luglio).

Nessun'altra parola che questa, riuscirebbe a rias-
sumere - seppure senza volerlo - in modo chiaro e sin-
tetico le indicazioni che riceviamo dal Cardinale per il 

IL CAMPO È IL MONDOIL CAMPO È IL MONDO
LA LETTERA PASTORALE DEL CARDINALE

nuovo anno pastorale. La sua lettera "offerta a tutte 
le donne e a tutti gli uomini di buona volontà, ... è stru-
mento di riflessione sul significato e la direzione della 
propria vita".

Ecco il cuore della lettera e dell'impegno pasto-
rale di quest'anno: "Quando la comunità ecclesiale 
vive perseverando nel pensiero di Cristo, nella comu-
nione sincera, nella celebrazione eucaristica in una 
piena apertura a tutta la realtà, essa può con fran-
chezza e gioia, senza alcun artificio o forzatura, pro-
porre questo incontro in ogni momento e a chiunque: 
«Vieni e vedi!».

Dall'incontro con Gesù, gustato nel profondo, 
nasce dunque la testimonianza, soprattutto verso 
quelle generazioni, chiamate "intermedie" (25-50 
anni...) "particolarmente travagliate,... alle quali 
l'annuncio del Vangelo appare astratto, lontano dal 
quotidiano...".

Dalle nostre parti, ancora per un pò possiamo 
stare "tranquilli", i confini della fede sono ampi, sep-
pure erosi, ma un tarlo subdolo si è introdotto nella 
nostra quotidianità: "...l'ateismo anonimo, cioè il 
vivere di fatto come se Dio non ci fosse...".

Chi di noi - a ragione - ha la piena consapevolez-
za della bellezza dell'incontro con Gesù, deve acqui-
sire forza, capacità e convinzione nel dirlo agli altri.

dA        a ROMA 
col PAPA

vedi sul retro di questa pagina

sabato 26
ore 03:00 - partenza in pullman
� dal piazzale della chiesa di Cernusco
ore 11:00 - arrivo a Roma
� da piazza del Popolo
� programma della giornata col Papa
.........� - cena, pernottamento

PELLEGRINAGGIO A ROMA 26 - 27 OTTOBRE
FAMIGLIA VIVI LA GIOIA DELLA FEDE

il pellegrinaggio si farà con minimo 40 persone
QUOTA - €. 195,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €.30
iscrizioni: entro martedì versando € 50,00 di caparra

domenica 27
.........� - colazione, in tempo utile per arrivare 
� � in piazza san Pietro entro le 9:30
� � rosario, Messa e Angelus col Papa
.........� - pranzo in ristorante

informazioni dettagliate

in parrocchia
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23 LUNEDÌ - S. Pio da Pietralcina

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - S. Tecla, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Nobili Dino)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 9:30 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Andrea - - Colombo Armando - - Mapelli Maria Adele)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio  (+ suor Priscilla, Adele e Maria Brivio)

   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”
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

27 VENERDÌ -  S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

28 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - Antonio, Andrea e Tino)

29 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Paleari Adele e Brivio Edoardo)
 * 10:30 S. Messa (+ Taroni Gianni)
 * 14:30 in oratorio: riunione dei bambini che desiderano partecipare allo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimi fedeli,

viviamo la tradizionale Giornata per il 
Seminario mossi innanzitutto dalla gratitudine 
per i numerosi doni che lo Spirito ha elargito alla 
sua Chiesa in quest'Anno della fede: mi riferisco in 
particolare al gesto coraggioso, umile e illuminato 
di Benedetto XVI, al dono di Papa Francesco e 
all'intensa affezione alla persona di Gesù che ci sta 
comunicando. Questi due testimoni ci offrono una 
preziosa chiave di lettura per l'odierna Giornata e 
per meglio comprendere la natura della vocazione 
c r i s t i a n a .  T a l i  a v v e n i m e n t i  m o s t r a n o 
oggettivamente che la fede cristiana, sorta 
nell'incontro tra Cristo e i primi discepoli oltre 
duemila anni fa e trasmessa nel corso dei secoli da 
una  catena  in interrot ta  d i  test imoni ,  è 
un'esperienza viva e presente che raggiunge anche 
l'uomo  contemporaneo.

Allora come oggi ciascuna vocazione, in 
quanto tale, ha origine nell'incontro personale con 
il Signore Risorto nella Chiesa che attrae a sé 
secondo il Suo misterioso disegno. Dunque alla 
radice di ogni scelta non c'è mai un personale 
tentativo di compimento, bensì una sorgiva e 
affascinante chiamata di Dio Padre, come ci 
ricorda anche san Giovanni: «Non siamo stati noi 
ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi» (1Gv 
4,10). Cristo sceglie alcuni uomini e li chiama a Sé 
perché, attraverso il dono dello Spirito, dedichino 
la propria esistenza al servizio della Chiesa in 
modo speciale, totale e definitivo, per rendergli 
testimonianza davanti al mondo attraverso 
l'annuncio del Vangelo, la celebrazione dei 
sacramenti e la cura della comunità.

A voi tutti, che vivete nelle comunità 
crist iane del le  parrocchie,  associazioni , 
movimenti e aggregazioni di fedeli della nostra 

MESSAGGIO DELL'ARCIVESCOVO

diocesi, rivolgo l'invito a continuare a sostenere 
con generosità il nostro Seminario, ormai riunito 
nell'unica sede di Venegono Inferiore. Ringrazio le 
tante persone che già si adoperano in molti modi, 
soprattutto attraverso incontri di preghiera e 
raccolte di offerte per sovvenire alle necessità, e 
tutti esorto: preghiamo sempre il Padrone del 
campo perché non cessi mai di chiamare a sé nuovi 
operai per la sua copiosa messe e perché lo Spirito 
apra il cuore di coloro che sono chiamati e sostenga 
il loro sì.

Specialmente a voi seminaristi, sacerdoti 
ed educatori del Seminario, voglio ricordare che la 
vocazione nasce sempre nel grembo della 

continua in seconda pagina

accompagna 
i tuoi bimbi
vediamoci
in oratorio

6 ottobre
è festa:

per grandi e piccini:
in oratorio



 mercoledì 11 settembre 
alle ore 22:07

è nata 
FRANCESCA BRAMBILLA

gioia a lei 
e ai suoi genitori 
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organizzato da

O S Lratorio an uigi

D F&
quota iscrizione - offerta minima � 20,00 a coppia

il ricavato sarà devoluto a favore del Malawi

 -  a conclusione 
rinfresco: "dolce e salato" - aperitivo 

-  in palio: 6 premi
inizio ore 14:45 - fine prevista ore 19:00

presentiamo la sintesi della raccolta viveri di 
sabato 14 e domenica 15 Settembre 2013

- pasta                        : 81 pacchetti (da 1 kg o 1/2 kg)
- riso                           : 80 kg
- caffè                         : 47 pacchetti da 250g
- olio                           : 27 litri
- tonno                       : 160 scatole
- cacao                      : 18 scatole (cacao o preparati in grandi confezioni)
- the'                          : 4 pacchetti
- carne in scatola       : 28 scatole
- succhi di frutta        : 151 (tra bricchi e bottiglie)
- biscotti/merendine  : 75 confezioni
- zucchero                 : 40 kg
- scatolame               : 189 (fagioli, fagiolini, ceci, orzo, lenticchie e piselli)
- pelati                       : 77 scatole
- farina                      : 6 kg
- dadi                        : 1 confezione da 10

...a cura di Perego Maria Grazia

La Caritas Parrocchiale, a nome di tutte le famiglie cui potrà 
provvedere grazie alla generosità manifestata, ringrazia 

sentitamente; segnala inoltre che - ove sono evidenziate grandi 
quantità - è bene sospendere l’offerta di quei generi,

onde evitare inutili accumuli;
ogni ulteriore necessità verrà prontamente portata a conoscenza 

della Comunità e della Cittadinanza.
Ancora GRAZIE a organizzatori e donatori!

dA               .

PELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIO
sabato

26
sabato

26
domenica

27
domenica

27

è stato raggiunto il numero minimo di 40
persone, rimangono 4 / 6 posti de qualche
famiglia desidera approfittarne;
quota € 195,00 comprendente
- trasporto in pullman Gran Turismo 
- permessi di transito, parcheggi e pedaggi 
- alloggio in camere doppie o triple con servizi
- cena, pernottamento, prima colazione, 
  pranzo di Domenica, tassa di soggiorno
- assicurazione medico-bagaglio 
  e annullamento viaggio Filo Diretto
caparra € 50,00, versamento immediato
saldo € 145,00, entro il 13 ottobre
            referente: Dell’Orto Ermanno
indicazioni sul sito e in prossimità dell’evento

comunità ecclesiale ed è destinata al suo servizio. 
Cresciamo quindi nella familiarità con Cristo, 
l'unico capace di corrispondere alle strutturali 
esigenze del cuore dell'uomo, perché la nostra 
umanità si lasci plasmare e progressivamente si 
conformi a Cristo Gesù, l'unico che svela l'uomo 
all'uomo. Immersi in una società come quella 
attuale, segnata dalla frammentazione, dove 
spesso regna l'antitesi tra «io» e «noi», tra 
«privato» e «pubblico», tra «libertà» e 
«appartenenza», la nostra vita è chiamata ad 
essere segno esistenzialmente eloquente che, 
seguendo Gesù nella Chiesa, compito e 
compimento coincidono!

Prima di concludere questa mia lettera, mi 
preme richiamare alla mente di ciascun fedele 
ambrosiano quanto Papa Benedetto XVI disse ai 
vescovi lombardi, in occasione della visita Ad 
limina del febbraio scorso: «La Lombardia deve 
essere il cuore credente dell'Europa». Questo 
invito, così radicale e gravido di responsabilità per 
la nostra Chiesa, sproni ciascuno di noi a vivere 
con serietà la propria esperienza di fede, fondata 
nella comunione ecclesiale e spalancata al mondo. 
Un cuore, infatti, non lavora per se stesso ma è 
chiamato a far circolare il sangue in tutto 
l'organismo. L'«entusiasmo milanese», che ha 
colpito anche Papa Francesco durante l'udienza a 
cui abbiamo partecipato durante il nostro recente 
Pellegrinaggio diocesano, è un dono per tutta la 
Chiesa. Così dunque le nostre comunità ecclesiali, 
nella pluriformità dell'unica Chiesa di Cristo, 
vivano questo orizzonte di  r i ferimento, 
consapevoli che non ci sono bastioni da difendere, 
ma vie da percorrere per andare incontro 
all'umano.

Infine, anche in questa circostanza, non 
voglio rinunciare a rivolgermi ai tanti ragazzi che, 
spesso sollecitati dalla testimonianza di qualche 
sacerdote, hanno sorpreso in se stessi una speciale 
inclinazione a voler donare la propria vita a Dio 
come sacerdoti. Vi accompagno con la mia 
preghiera, cari amici, e vi rinnovo un accorato 
invito a prendere sul serio questo segno della 
grazia. Accogliete fino in fondo il desiderio che il 
Signore vi ha messo nel cuore e, attraverso un 
sincero confronto con qualche persona matura 
nella fede, camminate nella sequela di Gesù, 
chiedendo di poter conoscere ed abbracciare la 
Sua volontà.

Buon cammino!

+ Angelo card. Scola
Arcivescovo

vi aspettiamo numerosi  
domenica 29 settembre - ore 14.30 

con forbici, graffettatrici, 
scotch e tanta fantasia 

per abbellire il nostro oratorio 
in vista della grandissima 

festa dell’oratorio

 facciamo bello il nostro oratorio

PRANZO di domenica 6 ottobre
prenotazione al bar oratorio entro Giovedì 3 ottobre
i moduli si potranno trovare anche alle porte della chiesa

                                
menù su prenotazione

 PRIMI (uno a scelta)

  risotto con salsiccia

   pasta olio e grana

 lasagne alla bolognese

 SECONDI (uno a scelta)

 involtini con fiore di polenta

 cotoletta alla milanese con patatine  
 
 CONTORNO (compreso)

 patate lesse, carote, piselli, insalata
 uva

x genitori degli iscritti all'oratorio € 10,00 
x ragazzi (9-14 anni) € 6,00

x bimbi (5-8 anni) € 3,50
(0-4 anni gratuito) 

x altri adulti € 13,50

continua dalla prima pagina

notizia dal Malawi!
la macchina da stampa,

acquistata con il fondamentale
contributo della nostra Parrocchia

è già arrivata a destinazione:
festa e gratitudine a Balaka!

grazie a tutti...

DURANTE LA PRE-CATECHESI di questa settimana

sono in distribuzione i moduli
di iscrizione all’anno oratoriano 

e al pranzo della festa, accompagnati
da una lettera per i genitori

ISCRIZIONI: via mail   redazione@dentroefuori.net
oppure in oratorio domenica 6 DALLE 15 ALLE 16
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all'umano.

Infine, anche in questa circostanza, non 
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spesso sollecitati dalla testimonianza di qualche 
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x bimbi (5-8 anni) € 3,50
(0-4 anni gratuito) 

x altri adulti € 13,50

continua dalla prima pagina

notizia dal Malawi!
la macchina da stampa,

acquistata con il fondamentale
contributo della nostra Parrocchia

è già arrivata a destinazione:
festa e gratitudine a Balaka!

grazie a tutti...

DURANTE LA PRE-CATECHESI di questa settimana

sono in distribuzione i moduli
di iscrizione all’anno oratoriano 

e al pranzo della festa, accompagnati
da una lettera per i genitori

ISCRIZIONI: via mail   redazione@dentroefuori.net
oppure in oratorio domenica 6 DALLE 15 ALLE 16
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23 LUNEDÌ - S. Pio da Pietralcina

 * 8:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 MARTEDÌ - S. Tecla, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa (+ Nobili Dino)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

25 MERCOLEDÌ - S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 9:30 S. Messa (+ Pozzoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Andrea - - Colombo Armando - - Mapelli Maria Adele)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

26 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio  (+ suor Priscilla, Adele e Maria Brivio)

   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”
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

27 VENERDÌ -  S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

28 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta - - Antonio, Andrea e Tino)

29 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Paleari Adele e Brivio Edoardo)
 * 10:30 S. Messa (+ Taroni Gianni)
 * 14:30 in oratorio: riunione dei bambini che desiderano partecipare allo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Carissimi fedeli,

viviamo la tradizionale Giornata per il 
Seminario mossi innanzitutto dalla gratitudine 
per i numerosi doni che lo Spirito ha elargito alla 
sua Chiesa in quest'Anno della fede: mi riferisco in 
particolare al gesto coraggioso, umile e illuminato 
di Benedetto XVI, al dono di Papa Francesco e 
all'intensa affezione alla persona di Gesù che ci sta 
comunicando. Questi due testimoni ci offrono una 
preziosa chiave di lettura per l'odierna Giornata e 
per meglio comprendere la natura della vocazione 
c r i s t i a n a .  T a l i  a v v e n i m e n t i  m o s t r a n o 
oggettivamente che la fede cristiana, sorta 
nell'incontro tra Cristo e i primi discepoli oltre 
duemila anni fa e trasmessa nel corso dei secoli da 
una  catena  in interrot ta  d i  test imoni ,  è 
un'esperienza viva e presente che raggiunge anche 
l'uomo  contemporaneo.

Allora come oggi ciascuna vocazione, in 
quanto tale, ha origine nell'incontro personale con 
il Signore Risorto nella Chiesa che attrae a sé 
secondo il Suo misterioso disegno. Dunque alla 
radice di ogni scelta non c'è mai un personale 
tentativo di compimento, bensì una sorgiva e 
affascinante chiamata di Dio Padre, come ci 
ricorda anche san Giovanni: «Non siamo stati noi 
ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi» (1Gv 
4,10). Cristo sceglie alcuni uomini e li chiama a Sé 
perché, attraverso il dono dello Spirito, dedichino 
la propria esistenza al servizio della Chiesa in 
modo speciale, totale e definitivo, per rendergli 
testimonianza davanti al mondo attraverso 
l'annuncio del Vangelo, la celebrazione dei 
sacramenti e la cura della comunità.

A voi tutti, che vivete nelle comunità 
crist iane del le  parrocchie,  associazioni , 
movimenti e aggregazioni di fedeli della nostra 

MESSAGGIO DELL'ARCIVESCOVO

diocesi, rivolgo l'invito a continuare a sostenere 
con generosità il nostro Seminario, ormai riunito 
nell'unica sede di Venegono Inferiore. Ringrazio le 
tante persone che già si adoperano in molti modi, 
soprattutto attraverso incontri di preghiera e 
raccolte di offerte per sovvenire alle necessità, e 
tutti esorto: preghiamo sempre il Padrone del 
campo perché non cessi mai di chiamare a sé nuovi 
operai per la sua copiosa messe e perché lo Spirito 
apra il cuore di coloro che sono chiamati e sostenga 
il loro sì.

Specialmente a voi seminaristi, sacerdoti 
ed educatori del Seminario, voglio ricordare che la 
vocazione nasce sempre nel grembo della 

continua in seconda pagina

accompagna 
i tuoi bimbi
vediamoci
in oratorio

6 ottobre
è festa:

per grandi e piccini:
in oratorio
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30 LUNEDÌ - S. girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria - - Enrico, Luigi e Rosa)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

OTTOBRE

1 MARTEDÌ - S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Ravasi Irene)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

2 MERCOLEDÌ - Santi Angeli Custodi

 * 9:30 S. Messa (i.o. per ringraziamennto - - Mapelli Maria Adele)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

4 VENERDÌ -  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ Fassi Adolfo)

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: ADORAZIONE EUCARISTICA
   possibilità di CONFESSIONE
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

5 SABATO - 

 * 14:30 adolescenti e giovani si ritrovano in oratorio: partenza per il santuario della Beata Vergine 
   del Carmine in Rezzano, dove sarà benedetta la FIACCOLA

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Veneto Luciano, Di Terlizzi Natale, Russo Anna, Veneto Paolo, 
   Martire Angela, Lopizzo Flora - - Beretta Bruno)
 * 18:00 in oratorio: viene servita un ottima TRIPPA
    DA ASPORTO: è , presso il bar-oratorio... OPPORTUNO PRENOTARLA
    AL TAVOLO: con pizza, salamelle, patatine, ... per tutta la sera: possibilità di cena

 * 20:30 TUTTI siamo invitati ad accogliere festosamente la FIACCOLA
    devono  una maglietta bianca, seguendo le indicazioni date ai ragazzi di 1  media indossare
   loro dai catechisti...

 * 21:00 "TUTTINSALONE" bambini e ragazzi si presentano per il nuovo anno di catechesi

6 DOMENICA - sesta dopo il martirio di san Giovanni Battista
   FESTA DELL’ORATORIO

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

 * 10:30 S. Messa nel cortile dell’oratorio (+ defunti benefattori dell’oratorio)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori:  alla ComunitàPRESENTAZIONE
 * 12:15  comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO
 * 14:00 GIOCO " ";  delle squadre Oratorio Feriale 2013 e dei vincitori del GRANDE premiazioni
   concorso "l’AMICO più lontano"; ore 16:00 (?) MESSAGGIO AL CIELO
   intanto...:  della fortuna;  giochiRUOTA STAND
 * 18:00  di conclusione del pomeriggioPREGHIERA
 * 19:30  e : festa e cena di ringraziamentogiovani adolescenti

per il programma della settimana ragazzi-genitori vedi pagina interna

Scrivo queste righe con un pensiero che mi occupa la 
mente: che cosa chiederò a Dio, tra qualche ora, quando sarò con i 
nostri piccoli a celebrare la "Messa degli zainetti"? È l'inizio 
dell'anno scolastico, quell'anno sul quale - quando andavo a 
scuola io e anche quando ero professore - si chiedeva per tutti 
(sottolineo: per tutti...) ufficialmente la benedizione di Dio (oggi in 
nome di una falsa libertà e di un subdolo rispetto abbiamo 
abdicato a favore di altri, che non vogliono la nostra libertà e non ci 
rispettano affatto...). Che cosa gli chiederò, dunque?

Provvidenza e lungimiranza: in queste cose Dio è maestro, 
anzi di più, è Padre.

È uno che non lascia mancare nulla di ciò che serve e 
soprattutto è inesauribile nella sua attenzione per cui - quello che 
serve - ce l'avrò anche domani, in misura consona, senza troppe 
abbuffate. È uno amante della vita, in essa mi costruisce, mi fa 
crescere, mi attende. Questo chiederò a Dio per i nostri piccoli, per 
adolescenti e giovani: "occupatene, ...e dai loro futuro!".

Intanto si avvicina anche la Festa dell'Oratorio che, va detto 
per togliere qualche nebbia (mentale e culturale), non è festa 
delle mura bensì delle persone. Quali? Ma... voi! Ops... noi! Non 
c'è festa in Comunità senza la presenza di ciascuno, direi anche 
senza la presenza significativa di ciascuno. E allora: quale 
significato dare alla presenza? O, per dirla chiara, che cosa farai, 
quel giorno, prodromo di tutti gli altri giorni dell'anno?

Beh, facile, fai come Dio! Non è un'esagerazione o una 
pretesa, semplicemente un suggerimento che orienta lo sforzo 
nella stessa direzione della sua onnipotenza, quindi accresce la 
certezza del risultato.

Ci vuole abbondanza di provvidenza per un ambiente 
fortemente impegnato in una attività dove la fatica è molta e i 
risultati incerti; ci vogliono genitori, nonni e chiunque lo desideri 
che "provvedano", che facciano questo lavoro di "vedere per, a 
vantaggio di..., per il bene di..."; ci vogliono oggi, perché è adesso 
che abbiamo bisogno di sguardo amorevole, di una mano per 
qualsiasi cosa e del sostegno spirituale e... - mi spreco - 
aggiungerei economico.

Ma non basta. Ci vuole anche ampia lungimiranza. Noi 
siamo spesso guidati (politicamente e non) da persone che non 
sanno vedere oltre il proprio naso e ce ne lamentiamo pure; se ci 
riuscisse di "mirare lontano", di individuare una meta verso la 
quale muovere i passi; se ci fosse possibile "sapere con certezza" il 
bene futuro...: non è un'utopia; guardando in tanti, guardando 
insieme, facendoci aiutare nel guardare, anche se i tempi sono 
"difficili" ci accadrà come il viaggiare nella nebbia (quella spessa, 
oggi prodotta più dall'inquinamento che dal freddo): se ciascuno 
segue prudentemente l'altro, l'ultimo vede in realtà per centinaia 
di metri. I nostri piccoli, tutto l'oratorio, sono gli ultimi arrivati, 

          FUORI DALLA NEBBIA, 
OSSIA: COSA DEVO FARE PER IL MIO ORATORIO

parte di una Comunità che da secoli scruta il volto di 
Dio, sibillinamente oscurato dalla nebbia (della 
mancanza di fede).

Cosa farai,  allora? Non mi sento bene nel ruolo di 
"assegnatore di compiti", però una cosa posso 
suggerirla. Proviamo a metterci d'accordo così: se non 
farai nulla (se hai nebbia nel cuore), nemmeno ti 
lamenterai, non parlerai neppure male e non farai 
pettegolezzo (mio Dio! sei disoccupato...), non 
additerai ciò che inevitabilmente non va o procede 
stentato. Se farai così, in fondo (ma proprio toccando il 
fondo...) anche tu avrai fatto qualcosa per l'oratorio: 
avrai tolto un pò di nebbia (dagli occhi)!

Adesso c'è un bel sole, non tanto fastidioso: 
chissà se è un buon auspicio.

dA        

questa settimana tutti i GENITORI
sono invitati a passare in oratorio
per un breve momento, dedicato

alla catechesi annuale;
l’invito è per ENTRAMBI i genitori,

che sapientemente possono scegliere
serate diverse, ove ci fossero più figli

per domenica prossima, Festa dell’Oratorio,  chiediamo a GENITORI e NONNI
di preparare succulente torte...; sabato pomeriggio o domenica possono essere 

consegnate al bar-oratorio - - GRAZIE 1000  !!!

funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare....!



 ore 16:30
 lunedì 30 settembre

 ore 20:15

a
a

1  e 2  elementare

pre-Catechesi

poi convivenza

e cena in oratorio

incontro

con i loro genitori

 martedì 1 ottobre

 ore 20:30

a

a

5  elementare e 1  media pre-Catechesipoi convivenzae cena in oratorio
incontrocon i loro genitori

 ore 16:30

 ore 16:30

 ore 20:30

a a

3  e 4  elementare pre-Catechesi

poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 mercoledì 2 ottobre

 ore 20:45

ADOLESCENTI: ...possibilità di confessione

 giovedì 3 ottobre

SANTA MESSA

nella cappella dell’oratorio

per tutti i gruppi

e le età

 ore 16:40

 venerdì 4 ottobre

 ore 20:30

a a2  e 3  media pre-Catechesi poi convivenza 
e cena in oratorio

incontro
con i loro genitori

 ore 15:30ADORAZIONE nella cappella dell’oratorioCONFESSIONE per gli adulti
 ore 16:30 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio per ragazzi
 ore 18:00

il programma di sabato e domenica è sul retro
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 ore 20:15

a
a

1  e 2  elementare

pre-Catechesi

poi convivenza

e cena in oratorio

incontro

con i loro genitori

 martedì 1 ottobre

 ore 20:30

a

a

5  elementare e 1  media pre-Catechesipoi convivenzae cena in oratorio
incontrocon i loro genitori

 ore 16:30

 ore 16:30

 ore 20:30

a a

3  e 4  elementare pre-Catechesi

poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 mercoledì 2 ottobre

 ore 20:45

ADOLESCENTI: ...possibilità di confessione

 giovedì 3 ottobre

SANTA MESSA

nella cappella dell’oratorio

per tutti i gruppi

e le età

 ore 16:40

 venerdì 4 ottobre

 ore 20:30

a a2  e 3  media pre-Catechesi poi convivenza 
e cena in oratorio

incontro
con i loro genitori

 ore 15:30ADORAZIONE nella cappella dell’oratorioCONFESSIONE per gli adulti
 ore 16:30 CONFESSIONE nella cappella dell’oratorio per ragazzi
 ore 18:00

il programma di sabato e domenica è sul retro
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30 LUNEDÌ - S. girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria - - Enrico, Luigi e Rosa)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

OTTOBRE

1 MARTEDÌ - S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Ravasi Irene)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

2 MERCOLEDÌ - Santi Angeli Custodi

 * 9:30 S. Messa (i.o. per ringraziamennto - - Mapelli Maria Adele)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

4 VENERDÌ -  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Europa

 * 8:30 S. Messa (+ Fassi Adolfo)

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: ADORAZIONE EUCARISTICA
   possibilità di CONFESSIONE
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

5 SABATO - 

 * 14:30 adolescenti e giovani si ritrovano in oratorio: partenza per il santuario della Beata Vergine 
   del Carmine in Rezzano, dove sarà benedetta la FIACCOLA

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Veneto Luciano, Di Terlizzi Natale, Russo Anna, Veneto Paolo, 
   Martire Angela, Lopizzo Flora - - Beretta Bruno)
 * 18:00 in oratorio: viene servita un ottima TRIPPA
    DA ASPORTO: è , presso il bar-oratorio... OPPORTUNO PRENOTARLA
    AL TAVOLO: con pizza, salamelle, patatine, ... per tutta la sera: possibilità di cena

 * 20:30 TUTTI siamo invitati ad accogliere festosamente la FIACCOLA
    devono  una maglietta bianca, seguendo le indicazioni date ai ragazzi di 1  media indossare
   loro dai catechisti...

 * 21:00 "TUTTINSALONE" bambini e ragazzi si presentano per il nuovo anno di catechesi

6 DOMENICA - sesta dopo il martirio di san Giovanni Battista
   FESTA DELL’ORATORIO

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

 * 10:30 S. Messa nel cortile dell’oratorio (+ defunti benefattori dell’oratorio)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori:  alla ComunitàPRESENTAZIONE
 * 12:15  comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO
 * 14:00 GIOCO " ";  delle squadre Oratorio Feriale 2013 e dei vincitori del GRANDE premiazioni
   concorso "l’AMICO più lontano"; ore 16:00 (?) MESSAGGIO AL CIELO
   intanto...:  della fortuna;  giochiRUOTA STAND
 * 18:00  di conclusione del pomeriggioPREGHIERA
 * 19:30  e : festa e cena di ringraziamentogiovani adolescenti

per il programma della settimana ragazzi-genitori vedi pagina interna

Scrivo queste righe con un pensiero che mi occupa la 
mente: che cosa chiederò a Dio, tra qualche ora, quando sarò con i 
nostri piccoli a celebrare la "Messa degli zainetti"? È l'inizio 
dell'anno scolastico, quell'anno sul quale - quando andavo a 
scuola io e anche quando ero professore - si chiedeva per tutti 
(sottolineo: per tutti...) ufficialmente la benedizione di Dio (oggi in 
nome di una falsa libertà e di un subdolo rispetto abbiamo 
abdicato a favore di altri, che non vogliono la nostra libertà e non ci 
rispettano affatto...). Che cosa gli chiederò, dunque?

Provvidenza e lungimiranza: in queste cose Dio è maestro, 
anzi di più, è Padre.

È uno che non lascia mancare nulla di ciò che serve e 
soprattutto è inesauribile nella sua attenzione per cui - quello che 
serve - ce l'avrò anche domani, in misura consona, senza troppe 
abbuffate. È uno amante della vita, in essa mi costruisce, mi fa 
crescere, mi attende. Questo chiederò a Dio per i nostri piccoli, per 
adolescenti e giovani: "occupatene, ...e dai loro futuro!".

Intanto si avvicina anche la Festa dell'Oratorio che, va detto 
per togliere qualche nebbia (mentale e culturale), non è festa 
delle mura bensì delle persone. Quali? Ma... voi! Ops... noi! Non 
c'è festa in Comunità senza la presenza di ciascuno, direi anche 
senza la presenza significativa di ciascuno. E allora: quale 
significato dare alla presenza? O, per dirla chiara, che cosa farai, 
quel giorno, prodromo di tutti gli altri giorni dell'anno?

Beh, facile, fai come Dio! Non è un'esagerazione o una 
pretesa, semplicemente un suggerimento che orienta lo sforzo 
nella stessa direzione della sua onnipotenza, quindi accresce la 
certezza del risultato.

Ci vuole abbondanza di provvidenza per un ambiente 
fortemente impegnato in una attività dove la fatica è molta e i 
risultati incerti; ci vogliono genitori, nonni e chiunque lo desideri 
che "provvedano", che facciano questo lavoro di "vedere per, a 
vantaggio di..., per il bene di..."; ci vogliono oggi, perché è adesso 
che abbiamo bisogno di sguardo amorevole, di una mano per 
qualsiasi cosa e del sostegno spirituale e... - mi spreco - 
aggiungerei economico.

Ma non basta. Ci vuole anche ampia lungimiranza. Noi 
siamo spesso guidati (politicamente e non) da persone che non 
sanno vedere oltre il proprio naso e ce ne lamentiamo pure; se ci 
riuscisse di "mirare lontano", di individuare una meta verso la 
quale muovere i passi; se ci fosse possibile "sapere con certezza" il 
bene futuro...: non è un'utopia; guardando in tanti, guardando 
insieme, facendoci aiutare nel guardare, anche se i tempi sono 
"difficili" ci accadrà come il viaggiare nella nebbia (quella spessa, 
oggi prodotta più dall'inquinamento che dal freddo): se ciascuno 
segue prudentemente l'altro, l'ultimo vede in realtà per centinaia 
di metri. I nostri piccoli, tutto l'oratorio, sono gli ultimi arrivati, 

          FUORI DALLA NEBBIA, 
OSSIA: COSA DEVO FARE PER IL MIO ORATORIO

parte di una Comunità che da secoli scruta il volto di 
Dio, sibillinamente oscurato dalla nebbia (della 
mancanza di fede).

Cosa farai,  allora? Non mi sento bene nel ruolo di 
"assegnatore di compiti", però una cosa posso 
suggerirla. Proviamo a metterci d'accordo così: se non 
farai nulla (se hai nebbia nel cuore), nemmeno ti 
lamenterai, non parlerai neppure male e non farai 
pettegolezzo (mio Dio! sei disoccupato...), non 
additerai ciò che inevitabilmente non va o procede 
stentato. Se farai così, in fondo (ma proprio toccando il 
fondo...) anche tu avrai fatto qualcosa per l'oratorio: 
avrai tolto un pò di nebbia (dagli occhi)!

Adesso c'è un bel sole, non tanto fastidioso: 
chissà se è un buon auspicio.

dA        

questa settimana tutti i GENITORI
sono invitati a passare in oratorio
per un breve momento, dedicato

alla catechesi annuale;
l’invito è per ENTRAMBI i genitori,

che sapientemente possono scegliere
serate diverse, ove ci fossero più figli

per domenica prossima, Festa dell’Oratorio,  chiediamo a GENITORI e NONNI
di preparare succulente torte...; sabato pomeriggio o domenica possono essere 

consegnate al bar-oratorio - - GRAZIE 1000  !!!

funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare....!



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

7 LUNEDÌ - Beata Maria Vergine del Rosario

 * 8:30 S. Messa (+ Gargantini Vittorina e Enrico)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

8 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

9 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita 

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 20.30 in via Alpini 2/c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   per tutto il triduo, preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose

11 VENERDÌ -  Beato Giovanni XXIII

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20.30 in via Alpini 2/c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

12 SABATO - 

 * 14:45 in oratorio: TORNEO DI BURRACO; ore 19:00 RINFRESCO conclusivo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tentori Gabriella - - Tocchetti Armando - - Maggioni Ferdinando -
   Cogliati Onorina - - Biella Domenico e Pozzoni Cecilia)

   al termine: ES A D  BE EF CI NZ  in sant’AgneseP C I N I E A
 * 20.30 in via Alpini 2/c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   raccolta dei "desideri", per i quali si chiede la preghiera di intercessione della Comunità intera

13 DOMENICA - settima dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA COMPATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Oreste)

 * 10:30 S. Messa: 30° di sacerdozio di don Emanuele Spada
   (+ Cogliati Angelo e Luigia - - Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Spada Giuseppe e Casiraghi Ermanna)
 * 12:15 in oratorio: pranzo con don Emanuele; partecipazione libera
   ISCRIZIONE entro giovedì, presso il bar oratorio, quota € 19,00= (bevande e caffè compresI)

 * 16:00 partendo da via Alpini 2/c: PROCESSIONE, presiede don Emanuele

   si percorrono: via Alpini, Resegone, S. Cecilia, via Monza, piazza san Giovanni, 

   via S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: 

   preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose; BENEDIZIONE 

   POI: premiazione del concorso: “ ”C M I  F T - A E DA M N O O F C N O
   in mattinata e dopo la processione: ES A D  BE EF CI NZP C I N I E A

guardando alcune foto in questi giorni, ne ho 
osservata attentamente una che documentava la mia 
Prima Messa a Cernusco. È datata  e dal 12 giugno 1983
quel momento sono passati trent'anni: trent'anni di 
Messa, come si dice…

In quella foto si vedono i sacerdoti che concelebra-
rono quella Messa così importante per me. Non li cito 
tutti per non annoiarvi, ma ne ricordo solo alcuni. Si 
riconosce il caro don Angelo, parroco di Cernusco e così 
importante per la mia formazione sacerdotale. Si vede 
don Giuseppe Brivio, don Dionigi Consonni, padre Ema-
nuele Maggioni, padre Giovanni Viscardi ed altri sacer-
doti originari di Cernusco… C'è don Cesare Meazza. C'è 
mons. Federico Mandelli, cugino della nonna… Ma poi 
c'è nientemeno che un Cardinale della Chiesa:  Sua Ecc. 

VITA DA PRETE
don Emanuele Spada30°

Quando si fa festa a
un prete, occorre 
ricordare che lui 
non celebra mai 

se stesso;  la festa
è per lui, ma lui

- da autentico prete -
non fa che 

condividere il dono
ricevuto, che

- appunto -
è per tutti.

Per questo
ci raduniamo

e gli diciamo GRAZIE!
Nello stile di Gesù, torniamo per un giorno a 

"prenderci cura" di un nostro compaesano,
impegnato nella cura dei fedeli lui affidati.

Carissimi,

(continua in seconda pagina...)

Domenica prossima, quasi per l’intera giornata
avremo un "ospite" d’eccezione: l’eccezione
la genera lui, parroco impegnato sul campo,
che proprio di domenica lascia la sua 
Comunità per stare con noi;
da parte nostra vanno ben considerate
quelle "..." virgolette, perché in realtà lui
non è proprio un ospite: infatti dovremmo
considerarlo più correttamente "di casa",
stante che qui abitano i suoi genitori e qui
è nata e si è concretizzata la sua vocazione.
Allora: !ben tornato, don Emanuele
Ad accoglierlo, alla  e allaMessa delle 10:30

 dovremmo esserci tutti,Processione delle 16:00
perché è un figlio di questa buona terra, che viene
per fare memoria della grande benedizione di Dio 
scesa sulla sua casa, sulla sua persona.
Intanto - per non smentirci - godiamoci un’altra

, quella , questa settimana:festa dell’oratorio
anche per una breve frazione di tempo,
per una porzione di giornata, passate nel 
nostro , che è  sempre.cortile ospitale

: niente affatto ospiti, bensì " ".Anche voi di casa
dA        



mons. Gianfranco Ravasi! Un momento veramente bellissi-
mo con tanti parenti, amici e un'intera comunità:  tutti riuniti 
per partecipare alla Prima Messa e per ringraziare il Signore per 
il dono di una vocazione sacerdotale.

Sono passati trent'anni da quel momento e sono estrema-
mente contento di poter celebrare l'Eucarestia della seconda 
domenica di ottobre, quella della Madonna del Rosario, quella 
della festa del paese. In effetti nel corso di questi trent'anni non 
ho avuto molte occasioni di tornare a Cernusco a celebrare la 
Messa proprio perché ho svolto il ministero sacerdotale in luo-
ghi molto diversi tra loro nella sconfinata diocesi di Milano che è 
(quasi) la più grande del mondo!

Nove anni li ho trascorsi a Monza, Parrocchia di San Fruttuo-
so,  svolgendo il ministero in Oratorio tra i ragazzi e i giovani di 
quella città e insegnando religione nella Scuola Media.

Per altri quattro anni ho vissuto l'esperienza della grande 
città in quanto sono stato inviato addirittura a Milano presso la 
Parrocchia di San Leone Magno nella zona a nord di Lambrate.

Poi è stata la volta di Abbiategrasso a sud di Milano dove son 
stato incaricato di seguire l'Oratorio Femminile. Lì ho collabora-
to per quattro anni con un illustre sacerdote che poi avrebbe 
fatto carriera e sarebbe addirittura diventato prevosto di Mera-
te, don Luigi Peraboni!

In seguito sono stato nominato parroco di un piccolo paese 
situato sul Lago Maggiore: Ranco. Forse in pochi l'avete sentito 
nominare a motivo della distanza da Cernusco, tuttavia sappiate 
che si tratta proprio di un bel posto: qualcuno l'ha definito un 
angolo di Paradiso.

Poi l'Arcivescovo mi ha inviato in una Parrocchia molto più 
vicina a casa: a San Fiorano, frazione di Villasanta. Ormai mi 
trovo qui da 8 anni e svolgo la missione di Parroco, cercando di 
guidare nella fede questa bella comunità vivendo le grandi gioie 
che il Signore mi offre. Anche a San Fiorano, nel mese di giugno, 
la comunità ha voluto festeggiare il mio trentesimo di Messa. 
Grande è stata la gioia per me perché anche in questo modo 
hanno dimostrato il loro apprezzamento per quanto di buono e 
di bello il Signore ha fatto anche attraverso di me. Nell'occasione 
di quella festa allora (come succede spesso) ho pensato di far 
preparare un'immaginetta rappresentante un'icona che raccon-
ta in immagini la parabola del Buon Samaritano. Ho scelto anche 
una frase sempre da quella parabola, che mi è parsa molto signi-
ficativa: . In questo modo ho cercato di rias-“Si prese cura di lui”
sumere tutti questi trent'anni della mia vita per mettere in evi-
denza cosa ha voluto dire per me essere prete: come ha fatto 
Gesù che è il vero Buon Samaritano, ho cercato di prendermi 
cura delle persone. Non sono stato capace di fare di come Gesù 
che riusciva a guarire gli altri e fare miracoli: tuttavia con   
l'annuncio della Parola di Dio, offrendo  il perdono del Signore, 
cercando di aiutare a rendersi conto che nella preghiera il  
Signore ci dona gioia e la pace, donando nella Messa Gesù pre-
sente nell'Eucaristia  ho modo di far comprendere che il Signore 
è ancora presente in mezzo a noi e non ci lascia mai soli!

Attendo con gioia il prossimo 13 ottobre per pregare con , 
voi e per essere con voi!

A presto
     Don Emanuele

(...continua dalla prima pagina)

I ragazzi di PRIMA MEDIA
(quest’anno i nati nel 2002)

sono i capo-fila
(perché in realtà tutti
siamo interessati...)

tra coloro cui rivolgere
la domanda:

"qual è la tua vocazione?"
ecco perché

DOMENICA 13 ottobre
saranno loro ad accogliere 

per primi
don EMANUELE

nel giorno della sua festa
i ragazzi devono trovarsi in sacristia
domenica mattina entro le ore 10:00

 domenica 13 ottobre - ore 12:15
IL PRANZO DELLA FESTA

menù

fiocchetti di sfoglia alle verdure
crostini saporiti

affettati

fagottini vegetariani allo zabaione salato
risotto alla milanese

rotolo di vitello con ripieno
scaloppina ai ferri

patate al forno
verdure miste grigliate

bocconcini di formaggi misti

dolce, caffé
(bevande incluse)

quota € 19,00 - iscrizioni al bar oratorio, entro giovedì

TORNEO di BURRACOTORNEO di BURRACO

 sabato 12 ottobre

organizzato da

O S Lratorio an uigi

D F&
ha esclusivo scopo benefico:

a vantaggio delle iniziative missionarie
a favore del Malawi

quota iscrizione - offerta minima � 20,00 a coppia

partecipa o vieni a "vedere"!!!

ISCRIZIONI: via mail  
redazione@dentroefuori.net 

oppure in oratorio 
domenica 6 DALLE 15 ALLE 16

il



mons. Gianfranco Ravasi! Un momento veramente bellissi-
mo con tanti parenti, amici e un'intera comunità:  tutti riuniti 
per partecipare alla Prima Messa e per ringraziare il Signore per 
il dono di una vocazione sacerdotale.

Sono passati trent'anni da quel momento e sono estrema-
mente contento di poter celebrare l'Eucarestia della seconda 
domenica di ottobre, quella della Madonna del Rosario, quella 
della festa del paese. In effetti nel corso di questi trent'anni non 
ho avuto molte occasioni di tornare a Cernusco a celebrare la 
Messa proprio perché ho svolto il ministero sacerdotale in luo-
ghi molto diversi tra loro nella sconfinata diocesi di Milano che è 
(quasi) la più grande del mondo!

Nove anni li ho trascorsi a Monza, Parrocchia di San Fruttuo-
so,  svolgendo il ministero in Oratorio tra i ragazzi e i giovani di 
quella città e insegnando religione nella Scuola Media.

Per altri quattro anni ho vissuto l'esperienza della grande 
città in quanto sono stato inviato addirittura a Milano presso la 
Parrocchia di San Leone Magno nella zona a nord di Lambrate.

Poi è stata la volta di Abbiategrasso a sud di Milano dove son 
stato incaricato di seguire l'Oratorio Femminile. Lì ho collabora-
to per quattro anni con un illustre sacerdote che poi avrebbe 
fatto carriera e sarebbe addirittura diventato prevosto di Mera-
te, don Luigi Peraboni!

In seguito sono stato nominato parroco di un piccolo paese 
situato sul Lago Maggiore: Ranco. Forse in pochi l'avete sentito 
nominare a motivo della distanza da Cernusco, tuttavia sappiate 
che si tratta proprio di un bel posto: qualcuno l'ha definito un 
angolo di Paradiso.

Poi l'Arcivescovo mi ha inviato in una Parrocchia molto più 
vicina a casa: a San Fiorano, frazione di Villasanta. Ormai mi 
trovo qui da 8 anni e svolgo la missione di Parroco, cercando di 
guidare nella fede questa bella comunità vivendo le grandi gioie 
che il Signore mi offre. Anche a San Fiorano, nel mese di giugno, 
la comunità ha voluto festeggiare il mio trentesimo di Messa. 
Grande è stata la gioia per me perché anche in questo modo 
hanno dimostrato il loro apprezzamento per quanto di buono e 
di bello il Signore ha fatto anche attraverso di me. Nell'occasione 
di quella festa allora (come succede spesso) ho pensato di far 
preparare un'immaginetta rappresentante un'icona che raccon-
ta in immagini la parabola del Buon Samaritano. Ho scelto anche 
una frase sempre da quella parabola, che mi è parsa molto signi-
ficativa: . In questo modo ho cercato di rias-“Si prese cura di lui”
sumere tutti questi trent'anni della mia vita per mettere in evi-
denza cosa ha voluto dire per me essere prete: come ha fatto 
Gesù che è il vero Buon Samaritano, ho cercato di prendermi 
cura delle persone. Non sono stato capace di fare di come Gesù 
che riusciva a guarire gli altri e fare miracoli: tuttavia con   
l'annuncio della Parola di Dio, offrendo  il perdono del Signore, 
cercando di aiutare a rendersi conto che nella preghiera il  
Signore ci dona gioia e la pace, donando nella Messa Gesù pre-
sente nell'Eucaristia  ho modo di far comprendere che il Signore 
è ancora presente in mezzo a noi e non ci lascia mai soli!

Attendo con gioia il prossimo 13 ottobre per pregare con , 
voi e per essere con voi!

A presto
     Don Emanuele

(...continua dalla prima pagina)

I ragazzi di PRIMA MEDIA
(quest’anno i nati nel 2002)

sono i capo-fila
(perché in realtà tutti
siamo interessati...)

tra coloro cui rivolgere
la domanda:

"qual è la tua vocazione?"
ecco perché

DOMENICA 13 ottobre
saranno loro ad accogliere 

per primi
don EMANUELE

nel giorno della sua festa
i ragazzi devono trovarsi in sacristia
domenica mattina entro le ore 10:00

 domenica 13 ottobre - ore 12:15
IL PRANZO DELLA FESTA

menù

fiocchetti di sfoglia alle verdure
crostini saporiti

affettati

fagottini vegetariani allo zabaione salato
risotto alla milanese

rotolo di vitello con ripieno
scaloppina ai ferri

patate al forno
verdure miste grigliate

bocconcini di formaggi misti

dolce, caffé
(bevande incluse)

quota € 19,00 - iscrizioni al bar oratorio, entro giovedì

TORNEO di BURRACOTORNEO di BURRACO

 sabato 12 ottobre

organizzato da

O S Lratorio an uigi

D F&
ha esclusivo scopo benefico:

a vantaggio delle iniziative missionarie
a favore del Malawi

quota iscrizione - offerta minima � 20,00 a coppia

partecipa o vieni a "vedere"!!!

ISCRIZIONI: via mail  
redazione@dentroefuori.net 

oppure in oratorio 
domenica 6 DALLE 15 ALLE 16

il
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7 LUNEDÌ - Beata Maria Vergine del Rosario

 * 8:30 S. Messa (+ Gargantini Vittorina e Enrico)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

8 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa (+ Lupi Massimo)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

9 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita 

10 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 20.30 in via Alpini 2/c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   per tutto il triduo, preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose

11 VENERDÌ -  Beato Giovanni XXIII

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20.30 in via Alpini 2/c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

12 SABATO - 

 * 14:45 in oratorio: TORNEO DI BURRACO; ore 19:00 RINFRESCO conclusivo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tentori Gabriella - - Tocchetti Armando - - Maggioni Ferdinando -
   Cogliati Onorina - - Biella Domenico e Pozzoni Cecilia)

   al termine: ES A D  BE EF CI NZ  in sant’AgneseP C I N I E A
 * 20.30 in via Alpini 2/c: ROSARIO e BENEDIZIONE con la reliquia della Beata Vergine Maria

   raccolta dei "desideri", per i quali si chiede la preghiera di intercessione della Comunità intera

13 DOMENICA - settima dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA COMPATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Mapelli Oreste)

 * 10:30 S. Messa: 30° di sacerdozio di don Emanuele Spada
   (+ Cogliati Angelo e Luigia - - Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Spada Giuseppe e Casiraghi Ermanna)
 * 12:15 in oratorio: pranzo con don Emanuele; partecipazione libera
   ISCRIZIONE entro giovedì, presso il bar oratorio, quota € 19,00= (bevande e caffè compresI)

 * 16:00 partendo da via Alpini 2/c: PROCESSIONE, presiede don Emanuele

   si percorrono: via Alpini, Resegone, S. Cecilia, via Monza, piazza san Giovanni, 

   via S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE: 

   preghiera per le VOCAZIONI sacerdotali e religiose; BENEDIZIONE 

   POI: premiazione del concorso: “ ”C M I  F T - A E DA M N O O F C N O
   in mattinata e dopo la processione: ES A D  BE EF CI NZP C I N I E A

guardando alcune foto in questi giorni, ne ho 
osservata attentamente una che documentava la mia 
Prima Messa a Cernusco. È datata  e dal 12 giugno 1983
quel momento sono passati trent'anni: trent'anni di 
Messa, come si dice…

In quella foto si vedono i sacerdoti che concelebra-
rono quella Messa così importante per me. Non li cito 
tutti per non annoiarvi, ma ne ricordo solo alcuni. Si 
riconosce il caro don Angelo, parroco di Cernusco e così 
importante per la mia formazione sacerdotale. Si vede 
don Giuseppe Brivio, don Dionigi Consonni, padre Ema-
nuele Maggioni, padre Giovanni Viscardi ed altri sacer-
doti originari di Cernusco… C'è don Cesare Meazza. C'è 
mons. Federico Mandelli, cugino della nonna… Ma poi 
c'è nientemeno che un Cardinale della Chiesa:  Sua Ecc. 

VITA DA PRETE
don Emanuele Spada30°

Quando si fa festa a
un prete, occorre 
ricordare che lui 
non celebra mai 

se stesso;  la festa
è per lui, ma lui

- da autentico prete -
non fa che 

condividere il dono
ricevuto, che

- appunto -
è per tutti.

Per questo
ci raduniamo

e gli diciamo GRAZIE!
Nello stile di Gesù, torniamo per un giorno a 

"prenderci cura" di un nostro compaesano,
impegnato nella cura dei fedeli lui affidati.

Carissimi,

(continua in seconda pagina...)

Domenica prossima, quasi per l’intera giornata
avremo un "ospite" d’eccezione: l’eccezione
la genera lui, parroco impegnato sul campo,
che proprio di domenica lascia la sua 
Comunità per stare con noi;
da parte nostra vanno ben considerate
quelle "..." virgolette, perché in realtà lui
non è proprio un ospite: infatti dovremmo
considerarlo più correttamente "di casa",
stante che qui abitano i suoi genitori e qui
è nata e si è concretizzata la sua vocazione.
Allora: !ben tornato, don Emanuele
Ad accoglierlo, alla  e allaMessa delle 10:30

 dovremmo esserci tutti,Processione delle 16:00
perché è un figlio di questa buona terra, che viene
per fare memoria della grande benedizione di Dio 
scesa sulla sua casa, sulla sua persona.
Intanto - per non smentirci - godiamoci un’altra

, quella , questa settimana:festa dell’oratorio
anche per una breve frazione di tempo,
per una porzione di giornata, passate nel 
nostro , che è  sempre.cortile ospitale

: niente affatto ospiti, bensì " ".Anche voi di casa
dA        



14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Gargantini Stefano e Valagussa Maria - - Ceola Natalina)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa

 * 8:30 S. Messa (+ Biella Luigi - - Francescatti Mariuccia)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - Beato Contardo Ferrini

 * 9:30 S. Messa (+ Vergani e Pozzoni - - Bonfanti Alberto - - Dell’Orto Maria)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 GIOVEDÌ - S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Viganò Carla - - Capitanio Maria Grazia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 VENERDÌ - S. Luca evangelista 

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Luca - - Federico e Bambina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

19 SABATO -

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Proserpio Carlo, Chiara e Rina - - Boaretto Antonio - - 
   Albani Paolo - - Pecora Giuseppe - - Panzeri Alessandro)

20 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario - - Colombo Severino e Renata - - Valagussa Rosa e Vittorio)

 * 10:30 S. Messa, professione di fede della CLASSE 1999
   (+ Cogliati Lina e famigliari - - Pozzoni Federico, Emanuele e Egidio - - Ceola Natalina - - Maria Clotilde)
 * 15:15 Battesimo di Moreno Sophie, Biotto Stella, Edward Greta, Fumagalli Elena, Magni Aurora
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

Domenica 27 aprile 2014 verranno canonizzati, cioè proposti alla Comunità Cristiana univer-
sale come modelli di vita e come patroni da invocare, due papi:  e Giovanni XXIII Giovanni Paolo 
II. In piazza san Pietro quella mattina . Qualcuno di ci saranno anche i nostri adolescenti e giovani
loro è stato a Sotto il Monte; per quasi tutti si tratta di nomi circolanti sulla bocca della gente o, al più, 
personaggi illustri; per tutti - avendone parlato più volte - viene alla mente il rimando alla Giornata 
Mondiale della Gioventù.

Ma a loro va detto che questi due giganti, mi si passi la ridondanza, sono persone normali che 
nella quotidianità - fin da giovanissimi - hanno rivelato cuore, testa e sensibilità straordinarie. Quan-
do si dice che sono modelli, non si propone una meta irraggiungibile, uno stile di vita non emulabile o 
...."cose dell'altro mondo". A leggere la vita dei due papi, impressiona come il loro essere uguali a tut-
ti, è diventato originalità, vicenda che ha segnato la storia, nelle mani di Dio.

Ecco: nelle mani di Dio. la fiducia in Lui, l'abbandono dialogato nella preghiera alla sua volon-
tà (che abbiamo invocato per gli adulti nella Messa della festa dell'Oratorio), è quanto poi va insegna-
to alle nostre nuove generazioni. Tra i numerosi modelli e stili di vita roboanti e altisonanti, tra le aspi-
razioni di carriera e di "...soldi" (che vorrebbero soddisfare anche la frustrazione del genitore non arri-
vato dove voleva...), proponiamo un percorso che rende famosi oltre il presente e per sempre nel tem-
po, perché fondato su Colui che del tempo è il Signore e padrone incontrastato.

A Roma giovani e adolescenti potranno toccare con mano (ancora una volta, per chi c'è già sta-
to) i segni lasciati dalla cristianità antica, ma anche essere rinfrancati dalla vivacità multicolore della 
cristianità nuova. A Roma c'è il papa di oggi, che a me sembra sulla buona strada per imitare i suoi illu-
stri predecessori; anche questa è un'emozione: non aspettare la morte per constatare la grandezza di 
qualcuno! È un'occasione d'oro, direi addirittura invidiabile, per i nostri gruppi giovanili. Insieme alla 
possibilità di un forte guadagno spirituale, c'è anche tutto il non trascurabile contorno offerto dalla 
proposta educativa dell'oratorio: la vita comune, il rapporto col prete, l'avvio delle attività estive 
dell'oratorio, ... 

Davvero è una scadenza che può lasciare un segno nella storia personale e di gruppo. Aprendo 
queste righe dicevo: "ci saranno anche...", ma non è scontata la presenza di giovani e adolescenti, 
infatti bisogna tener conto, dominare e quindi vincere tutte le tentazioni alternative. Anche a questo 
proposito, il consiglio, l'incoraggiamento e la mano forte - che sa guidare - del genitore è preziosa. 
Dovremo decidere se coltivare nel campo di Dio del buon seme o rassegnarci a folti ceppi di zizzania.

Il calendario ci favorisce: dal tardo pomeriggio di giovedì 24 aprile alla serata di domenica 
27 SPIRIPICCIOLA: sarà , tra l'altro ad un prezzo accessibilissimo; ma questo non è mai un proble-
ma, basta parlare. dA        

"Cari ragazzi e ragazze
non siete andati molto

lontano, ma il colpo
d’occhio dei vostri 
palloncini colorati
sparsi nei campi

color giallo, dietro la
fiera di Osnago

è stato eccezionale.
Un abbraccio"

Queste parole sono 
scritte su un biglietto
- a firma  - ADRIANO
che accompagnava

47 cartoline, 
riconsegnate in 

parrocchia all’inizio
della settimana.

Un piccolo gruppo
dei MESSAGGI AL 

CIELO non è riuscito
ad andare oltre.

La forte umidità e la
pioggerellina potrebbe

però non essere 
riuscita a fermarli tutti.
Chissà..., aspettiamo!

SABATO 19 dalle 16 alle 19 - DOMENICA 20 dalle 8 alle 12 

L'ALTRO MERCATINO
sul piazzale della chiesa con vendita di: fiori, torte e dolci

il ricavato sarà devoluto per il progetto "Un libro per il Malawi"
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 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
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20 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano
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 * 15:15 Battesimo di Moreno Sophie, Biotto Stella, Edward Greta, Fumagalli Elena, Magni Aurora
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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proposta educativa dell'oratorio: la vita comune, il rapporto col prete, l'avvio delle attività estive 
dell'oratorio, ... 

Davvero è una scadenza che può lasciare un segno nella storia personale e di gruppo. Aprendo 
queste righe dicevo: "ci saranno anche...", ma non è scontata la presenza di giovani e adolescenti, 
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"Cari ragazzi e ragazze
non siete andati molto

lontano, ma il colpo
d’occhio dei vostri 
palloncini colorati
sparsi nei campi

color giallo, dietro la
fiera di Osnago

è stato eccezionale.
Un abbraccio"

Queste parole sono 
scritte su un biglietto
- a firma  - ADRIANO
che accompagnava

47 cartoline, 
riconsegnate in 

parrocchia all’inizio
della settimana.

Un piccolo gruppo
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CIELO non è riuscito
ad andare oltre.

La forte umidità e la
pioggerellina potrebbe

però non essere 
riuscita a fermarli tutti.
Chissà..., aspettiamo!

SABATO 19 dalle 16 alle 19 - DOMENICA 20 dalle 8 alle 12 

L'ALTRO MERCATINO
sul piazzale della chiesa con vendita di: fiori, torte e dolci

il ricavato sarà devoluto per il progetto "Un libro per il Malawi"



Sono passati poco meno di dieci mesi da quando ho 
proposto in Consiglio Pastorale questa iniziativa: ho 
raccolto obiezioni, difficoltà e suggerimenti. Non mi 
sono dovuto impegnare molto nell’affrontare quella che 
sembrava un’impresa impossibile, perché - via via che 
il tempo passava - è stata la Provvidenza a risolvere gli 
ostacoli che potevano impedirne la realizzazione.

Sono - e dobbiamo sentirci tutti - orgoglioso e molto 
riconoscente a chi ci ha dato, e continua a darci, una 
mano. È una carità gratuita e disinteressata.

Naturalmente, non intendo distogliere l’attenzione e 
la cura per le nostre opere parrocchiali: per esse, molto 
può dirsi fatto, molto di più è da fare. Con prudenza, 
senza strafare, procediamo.
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21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - Beato Giovanni Paolo II, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Gianfranco, Giuseppe, Clelia e Mario)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - S. Antonio maria Claret, vescovo

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Maggioni Angela)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

25 VENERDÌ -  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote

 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

26 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Viscardi 
   Beniamino e Pierina - - Sala Roberto - - Casiraghi Antonio - - defunti della Classe 1935)

27 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione

   107° anniversario della Consacrazione della nostra chiesa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Pozzoni Rosetta)
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Giovanni - - Ceola Natalina)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Caro don Alfredo, 
Scriviamo a te e alla tua comunità di Cernusco 

Lombardone, per ringraziarvi di cuore del grande dono che 
ci avete fatto. La macchina da stampa è arrivata a Balaka, è 
stata installata grazie all'intervento degli esperti RISO South 
Africa, e ora è già in funzione. I docenti e il personale della 
scuola di  sono stupefatti dalla velocità e qualità «Andiamo»
di stampa che la macchina offre e soprattutto perché 
finalmente il sogno di avere le dispense per gli studenti può 
essere realizzato. Come già sapete, infatti, è impossibile 
trovare libri in Malawi e anche quando si trovano, i prezzi 
sono spropositati. Con questa macchina invece possiamo 
stampare le lezioni per tutti gli studenti evitando loro di 
trascrivere tutte le note che il professore copia alla lavagna. 

E' una vera e propria  rivoluzione per la nostra scuola: se 
prima un professore dedicava il 70% della lezione alla 
copiatura delle note alla lavagna e il 30% alla spiegazione 
ora potrà invece dedicare il 100% della lezione alla spiega-
zione mentre gli studenti avranno una dispensa completa e 
corretta da seguire e studiare. Automaticamente molti 
errori di copiatura saranno annullati con I vantaggi che 
potete immaginare. Inoltre potremo produrre i test di 
verifica che, secondo gli standard governativi, devono 
essere stampati in molteplici copie similmente alle prove 
d'esame di stato; prima eravamo costretti a stamparle 
all'esterno con grandi costi spesso insostenibili. 

Anche le comunicazioni interne al campus dove ospitia-
mo circa 350 studenti miglioreranno grazie alla possibilità di 
stampare un semplice giornalino scolastico “SHARE 
NEWSLETTTER”, la newsletter per condividere, dove 
insegnanti e studenti potranno scambiarsi le proprie 
opinioni rispetto alla vita nel campus e le varie attività. 
Anche dal punto di vista religioso avremo possibilità in più: 
vorremmo, infatti, stampare un libricino delle canzoni per la 
messa degli studenti o altre pagine di supporto alle attività 
spirituali. 

Non riusciamo comunque a spiegarvi in questa lettera 
quanto sia importante per noi avere a disposizione questa 
macchina da stampa perché altri ancora sono I suoi utilizzi e 
le opportunità che ci darà per migliorare considerevolmen-
te la qualità formativa nelle nostre scuole abbattendone 
drasticamente I costi. Cercheremo infine di utilizzarla al 
meglio, con cautela e cura, in modo da non rovinarla, la 
ripareremo dalla polvere che in Malawi è molta, grazie ad un 
telo che I sarti della scuola stanno preparando, etc …

 Insomma vorremmo che il vostro regalo possa dare il 
massimo dei frutti e metterli a disposizione degli studenti 
che vengono dai tanti villaggi del Malawi per imparare a 
crescere insieme nella grande comunità di Padre Mario 
Pacifici, la Cooperativa Andiamo!

Sappiamo che il vostro impegno per il progetto “UN 
LIBRO PER IL MALAWI” continua con il mercatino del 
19/20 ottobre, alla vigilia della giornata missionaria mon-
diale e per questo vi ringraziamo infinitamente!

Lo staff docenti, 
Andiamo Education Institutions

LETTERA DALLA SCUOLA DI BALAKA, MALAWI

dA        

 giovedì 10 ottobre
alle ore 15:16

è nata 
MADDALENA CODARA

gioia a lei e ai suoi genitori 

 giovedì 17 ottobre 
alle ore 19:55

è nato 
GIOELE PETZA

gioia a lui e ai suoi genitori 



In occasione della festa compatronale, 
del mese missionario e dell'ottavo compleanno di 

Dentro&Fuori è stato organizzato sabato 12 ottobre 
un torneo a coppie di burraco per sostenere il 
progetto parrocchiale . Un libro per il Malawi

20 le coppie iscritte che si sono sfidate in quattro 
manches al gioco di carte che sta catalizzando 
l'interesse di sempre più persone di ogni età. 

Sono stati raccolti tra iscrizioni e offerte 500 €uro. 
Un ringraziamento a chi ha sostenuto l'iniziativa: la 
redazione di D&F, gli amis di pumpier de Meraa, il 
gruppo cucina, chi ha preparato biscotti e torte, 

l'associazione Inner Wheel,  gli sponsor per i ricchi 
premi e tutti coloro che hanno gareggiato, 

trascorrendo un pomeriggio in compagnia in oratorio.

"i bambini di 
a3  elementare 

sono stati entusiasti di poter 
vivere in oratorio una giornata 
con tutta la famiglia e gli amici, 

attraverso i diversi momenti 
della festa, dal pranzo ai giochi, 

in particolare il lancio dei 
palloncini ha fatto nascere in 

loro il desiderio di poter 
arrivare a conoscere persone 

lontane; il lancio verso l'alto ha 
fatto poi venire in mente loro 

"l'avvicinarsi a Dio" quindi 
passare da Lui per arrivare 

agli altri". 

le Catechiste
Piera, Serenella e Virginia

***
se vuoi vedere tutti gli altri 

disegni e leggere il pensiero di 
ciascuno, vieni in oratorio!

ANCHE NOI
ABBIAMO CONTRIBUITO

CONFRATERNITA
del Santissimo Sacramento

rinnovo delle adesioni
nelle domeniche

3, 10, 17 novembre
dalle ore 8:45 alle ore 10:30

in casa parrocchiale
è possibile provvedere

all’adesione

FAMIGLIA,  GIOIA vivi la
 FEDEdella

pellegrinaggio a Roma
ritrovo sul piazzale della chiesa

sabato 26 ottobre 
entro e NON OLTRE

le ore 4:15
presentarsi a Ermanno Dell’Orto
ricordiamo di provvedere per il
pranzo al sacco di sabato mezzogiorno

 sabato 2 e domenica 3 novembre
per le vie del paese e sul piazzale della chiesa

vendita di mele, patate, arance, uva
miele e riso

a cura del Gruppo Missionario Caritas Cassago Onlus

ECO dalla Festa dell’Oratorio

«Mi è piaciuto il lancio dei palloncini:
è come se il mio pensiero fosse arrivato a Gesù» (Sofia)

«Mi è piaciuta la fiaccola perché penso che la luce del fuoco
è Gesù: mi può accompagnare nella mia catechesi» (Lorenzo)
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l'associazione Inner Wheel,  gli sponsor per i ricchi 
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trascorrendo un pomeriggio in compagnia in oratorio.

"i bambini di 
a3  elementare 

sono stati entusiasti di poter 
vivere in oratorio una giornata 
con tutta la famiglia e gli amici, 

attraverso i diversi momenti 
della festa, dal pranzo ai giochi, 

in particolare il lancio dei 
palloncini ha fatto nascere in 

loro il desiderio di poter 
arrivare a conoscere persone 

lontane; il lancio verso l'alto ha 
fatto poi venire in mente loro 

"l'avvicinarsi a Dio" quindi 
passare da Lui per arrivare 

agli altri". 

le Catechiste
Piera, Serenella e Virginia

***
se vuoi vedere tutti gli altri 

disegni e leggere il pensiero di 
ciascuno, vieni in oratorio!

ANCHE NOI
ABBIAMO CONTRIBUITO

CONFRATERNITA
del Santissimo Sacramento

rinnovo delle adesioni
nelle domeniche

3, 10, 17 novembre
dalle ore 8:45 alle ore 10:30

in casa parrocchiale
è possibile provvedere

all’adesione

FAMIGLIA,  GIOIA vivi la
 FEDEdella

pellegrinaggio a Roma
ritrovo sul piazzale della chiesa

sabato 26 ottobre 
entro e NON OLTRE

le ore 4:15
presentarsi a Ermanno Dell’Orto
ricordiamo di provvedere per il
pranzo al sacco di sabato mezzogiorno

 sabato 2 e domenica 3 novembre
per le vie del paese e sul piazzale della chiesa

vendita di mele, patate, arance, uva
miele e riso

a cura del Gruppo Missionario Caritas Cassago Onlus

ECO dalla Festa dell’Oratorio

«Mi è piaciuto il lancio dei palloncini:
è come se il mio pensiero fosse arrivato a Gesù» (Sofia)

«Mi è piaciuta la fiaccola perché penso che la luce del fuoco
è Gesù: mi può accompagnare nella mia catechesi» (Lorenzo)



Sono passati poco meno di dieci mesi da quando ho 
proposto in Consiglio Pastorale questa iniziativa: ho 
raccolto obiezioni, difficoltà e suggerimenti. Non mi 
sono dovuto impegnare molto nell’affrontare quella che 
sembrava un’impresa impossibile, perché - via via che 
il tempo passava - è stata la Provvidenza a risolvere gli 
ostacoli che potevano impedirne la realizzazione.

Sono - e dobbiamo sentirci tutti - orgoglioso e molto 
riconoscente a chi ci ha dato, e continua a darci, una 
mano. È una carità gratuita e disinteressata.

Naturalmente, non intendo distogliere l’attenzione e 
la cura per le nostre opere parrocchiali: per esse, molto 
può dirsi fatto, molto di più è da fare. Con prudenza, 
senza strafare, procediamo.

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

21 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Maggioni Enrico)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - Beato Giovanni Paolo II, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Pedrazzini Gianfranco, Giuseppe, Clelia e Mario)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - S. Antonio maria Claret, vescovo

 * 16:40 S. Messa in oratorio (+ Maggioni Angela)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

25 VENERDÌ -  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote

 * 8:30 S. Messa

 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

26 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Viscardi 
   Beniamino e Pierina - - Sala Roberto - - Casiraghi Antonio - - defunti della Classe 1935)

27 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione

   107° anniversario della Consacrazione della nostra chiesa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste - - Pozzoni Rosetta)
 * 10:30 S. Messa (+ Maggioni Giovanni - - Ceola Natalina)
 * 14:30 in oratorio: prove dello spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Caro don Alfredo, 
Scriviamo a te e alla tua comunità di Cernusco 

Lombardone, per ringraziarvi di cuore del grande dono che 
ci avete fatto. La macchina da stampa è arrivata a Balaka, è 
stata installata grazie all'intervento degli esperti RISO South 
Africa, e ora è già in funzione. I docenti e il personale della 
scuola di  sono stupefatti dalla velocità e qualità «Andiamo»
di stampa che la macchina offre e soprattutto perché 
finalmente il sogno di avere le dispense per gli studenti può 
essere realizzato. Come già sapete, infatti, è impossibile 
trovare libri in Malawi e anche quando si trovano, i prezzi 
sono spropositati. Con questa macchina invece possiamo 
stampare le lezioni per tutti gli studenti evitando loro di 
trascrivere tutte le note che il professore copia alla lavagna. 

E' una vera e propria  rivoluzione per la nostra scuola: se 
prima un professore dedicava il 70% della lezione alla 
copiatura delle note alla lavagna e il 30% alla spiegazione 
ora potrà invece dedicare il 100% della lezione alla spiega-
zione mentre gli studenti avranno una dispensa completa e 
corretta da seguire e studiare. Automaticamente molti 
errori di copiatura saranno annullati con I vantaggi che 
potete immaginare. Inoltre potremo produrre i test di 
verifica che, secondo gli standard governativi, devono 
essere stampati in molteplici copie similmente alle prove 
d'esame di stato; prima eravamo costretti a stamparle 
all'esterno con grandi costi spesso insostenibili. 

Anche le comunicazioni interne al campus dove ospitia-
mo circa 350 studenti miglioreranno grazie alla possibilità di 
stampare un semplice giornalino scolastico “SHARE 
NEWSLETTTER”, la newsletter per condividere, dove 
insegnanti e studenti potranno scambiarsi le proprie 
opinioni rispetto alla vita nel campus e le varie attività. 
Anche dal punto di vista religioso avremo possibilità in più: 
vorremmo, infatti, stampare un libricino delle canzoni per la 
messa degli studenti o altre pagine di supporto alle attività 
spirituali. 

Non riusciamo comunque a spiegarvi in questa lettera 
quanto sia importante per noi avere a disposizione questa 
macchina da stampa perché altri ancora sono I suoi utilizzi e 
le opportunità che ci darà per migliorare considerevolmen-
te la qualità formativa nelle nostre scuole abbattendone 
drasticamente I costi. Cercheremo infine di utilizzarla al 
meglio, con cautela e cura, in modo da non rovinarla, la 
ripareremo dalla polvere che in Malawi è molta, grazie ad un 
telo che I sarti della scuola stanno preparando, etc …

 Insomma vorremmo che il vostro regalo possa dare il 
massimo dei frutti e metterli a disposizione degli studenti 
che vengono dai tanti villaggi del Malawi per imparare a 
crescere insieme nella grande comunità di Padre Mario 
Pacifici, la Cooperativa Andiamo!

Sappiamo che il vostro impegno per il progetto “UN 
LIBRO PER IL MALAWI” continua con il mercatino del 
19/20 ottobre, alla vigilia della giornata missionaria mon-
diale e per questo vi ringraziamo infinitamente!

Lo staff docenti, 
Andiamo Education Institutions

LETTERA DALLA SCUOLA DI BALAKA, MALAWI

dA        

 giovedì 10 ottobre
alle ore 15:16

è nata 
MADDALENA CODARA

gioia a lei e ai suoi genitori 

 giovedì 17 ottobre 
alle ore 19:55

è nato 
GIOELE PETZA

gioia a lui e ai suoi genitori 



Cari fratelli e sorelle,

celebriamo la Giornata Missionaria 
Mondiale mentre si sta concludendo 
l'  In questa prospet-Anno della fede.
tiva, vorrei proporre alcune riflessio-
ni.

La fede è dono prezioso di Dio, il 
quale apre la nostra mente perché lo 
possiamo conoscere ed amare. Egli 
vuole entrare in relazione con noi per 
farci partecipi della sua stessa vita e 
rendere la nostra vita più piena di 
significato, più buona, più bella. Dio 
ci ama! La fede, però, chiede di esse-
re accolta, chiede cioè la nostra per-
sonale risposta, il coraggio di affidar-
ci a Dio, di vivere il suo amore, grati 
per la sua infinita misericordia. E' un 
dono, poi, che non è riservato a 
pochi, ma che viene offerto con gene-
rosità. Tutti dovrebbero poter speri-

mentare la gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può 
tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stes-
si, diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati. 

L’Anno della Fede a cinquant'anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, è di stimolo perché 
l'intera Chiesa abbia una rinnovata consapevolezza della sua presenza nel mondo contem-
poraneo, della sua missione tra i popoli e le nazioni. La missionarietà non è solo una que-
stione di territori geografici, ma di popoli, di culture e di singole persone, proprio perché i 
“confini" della fede non attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma il cuore di ciascun 
uomo e di ciascuna donna.

Spesso l'opera di evangelizzazione trova ostacoli non solo all'esterno, ma all'interno della 
stessa comunità ecclesiale. A volte sono deboli il fervore, la gioia, il coraggio, la speranza 
nell'annunciare a tutti il Messaggio di Cristo e nell'aiutare gli uomini del nostro tempo ad 
incontrarlo. A volte si pensa ancora che portare la verità del Vangelo sia fare violenza alla 
libertà. Paolo VI ha parole illuminanti al riguardo: «Sarebbe ... un errore imporre qualcosa 
alla coscienza dei nostri fratelli. Ma proporre a questa coscienza la verità evangelica e la sal-
vezza di Gesù Cristo con piena chiarezza e nel rispetto assoluto delle libere opzioni che 
essa farà ... è un omaggio a questa libertà» (Evangelii Nuntiandi, 80). Dobbiamo avere sem-
pre il coraggio e la gioia di proporre, con rispetto, l'incontro con Cristo, di farci portatori del 
suo Vangelo. 

Vorrei incoraggiare tutti a farsi portatori della buona notizia di Cristo e sono grato in modo 
particolare ai missionari e alle missionarie, ai presbiteri fidei donum, ai religiosi e alle religio-
se, ai fedeli laici - sempre più numerosi - che, accogliendo la chiamata del Signore, lasciano 
la propria patria per servire il Vangelo in terre e culture diverse. 

Un pensiero infine ai cristiani che, in varie parti del mondo, si trovano in difficoltà nel profes-
sare apertamente la propria fede e nel vedere riconosciuto il diritto a viverla dignitosamen-
te. Sono nostri fratelli e sorelle, testimoni coraggiosi - ancora più numerosi dei martiri nei 
primi secoli - che sopportano con perseveranza apostolica le varie forme attuali di persecu-
zione, Non pochi rischiano anche la vita per rimanere fedeli al Vangelo di Cristo. Desidero 
assicurare che sono vicino con la preghiera alle persone, alle famiglie e alle comunità che 
soffrono violenza e intolleranza e ripeto loro le parole consolanti di Gesù: «Coraggio, io ho 
vinto il mondo» (Gv 16,33).      FRANCESCO

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

28 LUNEDÌ - S. Simone e Giuda, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mapelli maria Adele - - Francescatti Mariuccia)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 GIOVEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa vigiliare festiva 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

1 VENERDÌ -  TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande MERENDA aperta a tutti, in sant’Agnese
   gustose sorprese (anche per i più piccoli...) e castagnata
   (l’oratorio San Luigi OGGI pomeriggio è chiuso)

2 SABATO - 
   oggi e domani: vendita di mele, patate arance uva, miele e riso
   curata dal Gruppo Missionario Caritas Cassago Onlus

   oggi lo SPORTELLO CARITAS è CHIUSO

 * 10:30 S. Messa al cimitero (in chiesa, in caso di brutto tempo) (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)

3 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione
   oggi, dalle ore 8:45 alle 10:30 raccolta adesioni alla Confraternita del SS. Sacramento
   in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Giulia e Casati Angelo - - Dall’Orto Francesco)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 a Robbiate, incontro di Azione Cattolica di Decanato

É piuttosto impegnativo ricondurre ad 
unità i pensieri in questo momento, non 
solo perché è il giorno del funerale della 
mamma, ma perché è l'ultimo frammento di 
un tempo lungo nel quale la sofferenza (e la 
conseguente battaglia per alleviarla...) l'ha 
fatta da padrona: c'è il fondato rischio di 
non essere lucidi.

È stato un tempo strano, durante il quale 
le cose non andavano mai come si voleva, 
ma si respirava la certezza che non erano 
"contro". Non era la nostra volontà, ma è 
diventata la sua (di mia mamma) perché era 
la Sua (di Dio). Sfortunata, ad una lettura 
sbrigativa; benedetta, alla luce della fede 
che comunque non predica, né condanna 
alla sofferenza. Infatti diceva: «Passerà...». E 
ha avuto ragione!

Se dovessi riassumere in breve i 
cinquantanove anni che ho trascorso con lei 
direi - con un'immagine, affatto esagerata - 
che è stata una pagina di Vangelo. Non le 
sono mancate autorevolezza, amorevolezza, 
attenzione,... e i momenti per stare davanti 
a Dio, anche per chiedergli sostegno nella 
fragilità. Come il Vangelo, si può ancora 
rileggere, perché non ha terminato di 
elargire insegnamenti e di indicare la via per 
smuovere la Grazia.

Vorrei dire GRAZIE a tutti coloro che sono 
stati vicino a me e ai miei fratelli in questi 
momenti: ci è difficile raggiungere tutti 
personalmente; abbiamo riconosciuto molti 
volti, ma qualcuno ci è certamente sfuggito. 
Quello che abbiamo vissuto, si è svolto sotto 
lo sguardo di Dio e lui ha buoni occhi e 
notevole capacità di riconoscenza. È nostro 
desiderio e impegno restituire la preghiera e 
l'affetto ricevuto, e raccomandare tutti a 
Maria Bambina (la nostra mamma 
terrena...) che - se non è santa per la Chiesa 
Universale - lo è invece per quella piccola, 
umile, porzione di Chiesa che è la nostra 
famiglia, chi insomma l'ha goduta più da 
vicino.

     23.10.2013 dA        

Grazie!

 sabato 19 ottobre alle ore 13:22
è nata LETIZIA RAPONI

gioia a lei e ai suoi genitori 



Cari fratelli e sorelle,

celebriamo la Giornata Missionaria 
Mondiale mentre si sta concludendo 
l'  In questa prospet-Anno della fede.
tiva, vorrei proporre alcune riflessio-
ni.

La fede è dono prezioso di Dio, il 
quale apre la nostra mente perché lo 
possiamo conoscere ed amare. Egli 
vuole entrare in relazione con noi per 
farci partecipi della sua stessa vita e 
rendere la nostra vita più piena di 
significato, più buona, più bella. Dio 
ci ama! La fede, però, chiede di esse-
re accolta, chiede cioè la nostra per-
sonale risposta, il coraggio di affidar-
ci a Dio, di vivere il suo amore, grati 
per la sua infinita misericordia. E' un 
dono, poi, che non è riservato a 
pochi, ma che viene offerto con gene-
rosità. Tutti dovrebbero poter speri-

mentare la gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può 
tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stes-
si, diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati. 

L’Anno della Fede a cinquant'anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, è di stimolo perché 
l'intera Chiesa abbia una rinnovata consapevolezza della sua presenza nel mondo contem-
poraneo, della sua missione tra i popoli e le nazioni. La missionarietà non è solo una que-
stione di territori geografici, ma di popoli, di culture e di singole persone, proprio perché i 
“confini" della fede non attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma il cuore di ciascun 
uomo e di ciascuna donna.

Spesso l'opera di evangelizzazione trova ostacoli non solo all'esterno, ma all'interno della 
stessa comunità ecclesiale. A volte sono deboli il fervore, la gioia, il coraggio, la speranza 
nell'annunciare a tutti il Messaggio di Cristo e nell'aiutare gli uomini del nostro tempo ad 
incontrarlo. A volte si pensa ancora che portare la verità del Vangelo sia fare violenza alla 
libertà. Paolo VI ha parole illuminanti al riguardo: «Sarebbe ... un errore imporre qualcosa 
alla coscienza dei nostri fratelli. Ma proporre a questa coscienza la verità evangelica e la sal-
vezza di Gesù Cristo con piena chiarezza e nel rispetto assoluto delle libere opzioni che 
essa farà ... è un omaggio a questa libertà» (Evangelii Nuntiandi, 80). Dobbiamo avere sem-
pre il coraggio e la gioia di proporre, con rispetto, l'incontro con Cristo, di farci portatori del 
suo Vangelo. 

Vorrei incoraggiare tutti a farsi portatori della buona notizia di Cristo e sono grato in modo 
particolare ai missionari e alle missionarie, ai presbiteri fidei donum, ai religiosi e alle religio-
se, ai fedeli laici - sempre più numerosi - che, accogliendo la chiamata del Signore, lasciano 
la propria patria per servire il Vangelo in terre e culture diverse. 

Un pensiero infine ai cristiani che, in varie parti del mondo, si trovano in difficoltà nel profes-
sare apertamente la propria fede e nel vedere riconosciuto il diritto a viverla dignitosamen-
te. Sono nostri fratelli e sorelle, testimoni coraggiosi - ancora più numerosi dei martiri nei 
primi secoli - che sopportano con perseveranza apostolica le varie forme attuali di persecu-
zione, Non pochi rischiano anche la vita per rimanere fedeli al Vangelo di Cristo. Desidero 
assicurare che sono vicino con la preghiera alle persone, alle famiglie e alle comunità che 
soffrono violenza e intolleranza e ripeto loro le parole consolanti di Gesù: «Coraggio, io ho 
vinto il mondo» (Gv 16,33).      FRANCESCO

àCo ta ml ul i ned
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www.oratoriosan .luigi org

28 LUNEDÌ - S. Simone e Giuda, apostoli

 * 8:30 S. Messa (+ Pozzoni Virginia)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mapelli maria Adele - - Francescatti Mariuccia)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 GIOVEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa vigiliare festiva 
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

1 VENERDÌ -  TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 grande MERENDA aperta a tutti, in sant’Agnese
   gustose sorprese (anche per i più piccoli...) e castagnata
   (l’oratorio San Luigi OGGI pomeriggio è chiuso)

2 SABATO - 
   oggi e domani: vendita di mele, patate arance uva, miele e riso
   curata dal Gruppo Missionario Caritas Cassago Onlus

   oggi lo SPORTELLO CARITAS è CHIUSO

 * 10:30 S. Messa al cimitero (in chiesa, in caso di brutto tempo) (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ memoria di tutti i defunti della Comunità)

3 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione
   oggi, dalle ore 8:45 alle 10:30 raccolta adesioni alla Confraternita del SS. Sacramento
   in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Giulia e Casati Angelo - - Dall’Orto Francesco)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 a Robbiate, incontro di Azione Cattolica di Decanato

É piuttosto impegnativo ricondurre ad 
unità i pensieri in questo momento, non 
solo perché è il giorno del funerale della 
mamma, ma perché è l'ultimo frammento di 
un tempo lungo nel quale la sofferenza (e la 
conseguente battaglia per alleviarla...) l'ha 
fatta da padrona: c'è il fondato rischio di 
non essere lucidi.

È stato un tempo strano, durante il quale 
le cose non andavano mai come si voleva, 
ma si respirava la certezza che non erano 
"contro". Non era la nostra volontà, ma è 
diventata la sua (di mia mamma) perché era 
la Sua (di Dio). Sfortunata, ad una lettura 
sbrigativa; benedetta, alla luce della fede 
che comunque non predica, né condanna 
alla sofferenza. Infatti diceva: «Passerà...». E 
ha avuto ragione!

Se dovessi riassumere in breve i 
cinquantanove anni che ho trascorso con lei 
direi - con un'immagine, affatto esagerata - 
che è stata una pagina di Vangelo. Non le 
sono mancate autorevolezza, amorevolezza, 
attenzione,... e i momenti per stare davanti 
a Dio, anche per chiedergli sostegno nella 
fragilità. Come il Vangelo, si può ancora 
rileggere, perché non ha terminato di 
elargire insegnamenti e di indicare la via per 
smuovere la Grazia.

Vorrei dire GRAZIE a tutti coloro che sono 
stati vicino a me e ai miei fratelli in questi 
momenti: ci è difficile raggiungere tutti 
personalmente; abbiamo riconosciuto molti 
volti, ma qualcuno ci è certamente sfuggito. 
Quello che abbiamo vissuto, si è svolto sotto 
lo sguardo di Dio e lui ha buoni occhi e 
notevole capacità di riconoscenza. È nostro 
desiderio e impegno restituire la preghiera e 
l'affetto ricevuto, e raccomandare tutti a 
Maria Bambina (la nostra mamma 
terrena...) che - se non è santa per la Chiesa 
Universale - lo è invece per quella piccola, 
umile, porzione di Chiesa che è la nostra 
famiglia, chi insomma l'ha goduta più da 
vicino.

     23.10.2013 dA        

Grazie!

 sabato 19 ottobre alle ore 13:22
è nata LETIZIA RAPONI

gioia a lei e ai suoi genitori 
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4 LUNEDÌ - S. Carlo Borromeo, vescovo

 * 8:30 S. Messa (+ Casati Luigi e famiglia - - Formenti Ambrogia)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

6 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mazzei Margherita, Chinni Luigi, De Leo M. Carmela e Di Tommaso Giovanni)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Anna e Biella Luigi - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -
   Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 in oratorio: veglia decanale Caritas
   presieduta da don Costantino Prina - Decano; don Alfredo Maggioni – Resp. Decanale Caritas
   testimonianza  e filmato su "IL RIFUGIO" di Lecco

   DARIO TORRI responsabile del Rifugio
   VINCENZO DELL'ORO responsabile dei volontari

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Albani Paolo, Bosisio Maria, Giuseppina e defunti dimenticati 
   della Comunità - - Pirovano Giovanni e Classe 1939 - - fam. Ferrari e Cremonesi)

10 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo - giornata diocesana Caritas

   oggi, dalle ore 8:45 alle 10:30 raccolta adesioni 
   alla Confraternita del SS. Sacramento in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe, Bonfanti Giuseppina e figli)
 * 10:30 S. Messa (+ Motta Maria - - Biella Natale, Lorenzo, Pierina e fam. Comi Francesco)

 * 12:15 pranzo il oratorio per tutti i collaboratori delle feste: oratorio e compatronale
   (è necessario segnalare la propria presenza, direttamente al bar - grazie!)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Un 'amica mi ha chiesto: "Allora, sei 
andata a vedere il Papa?". "Sono andata a 
vivere il Papa" e stato il primo pensiero. 
L'agendina che ha dato il Don sul pullman, 
ha solo una paginetta scritta, tra l'altro 
scritta la sera prima di andare a riposare e 
sul pullman durante il ritorno; era nella 
borsa e lì è stata durante tutta la festa del 
sabato e la Santa Messa della domenica. 
Tanti pensieri ed emozioni che però 
rimangono scritti nel cuore. 

La pazienza, che ha raccomandato 
Don Alfredo, ci ha accompagnata per due 
giorni: le code per entrare in piazza San 
Pietro l'ha messa a dura prova. Il sabato è 
stata proprio una gran festa. Ci vorrebbe-
ro pagine e pagine per poter raccontare 
tutto il pomeriggio; dall'intrattenimento 
prima dell'arrivo del Santo Padre, con can-
tanti, musicisti e acrobati che hanno inter-
vallato le testimonianze delle famiglie. 
Famiglie quasi perfette: "Ma come fanno? 
- ho pensato -  "...allora io sono proprio 
una frana". 

Abbiamo visto il viso del Papa cambiare espressione ad ogni 
intervento, un viso che parla. Espressione attenta, divertita, stu-
pita, sorpresa. Grande tenerezza quando, ad una coppia di giova-
ni sposi con un bimbo piccolo e uno "in arrivo", ha donato la bene-
dizione a quest'ultimo, si è chinato davanti al grembo della 
mamma ed ha appoggiato le mani quasi lo volesse accarezzare 
con tanta dolcezza e delicatezza, un gesto bellissimo. 

Sull'agendina ho scritto le sue parole: "Il matrimonio è una 
partenza non un arrivo. Si cammina, mano nella mano, insieme 
alla mano di Dio". La strada da percorrere non ha fine e Lui ce lo ha 
ricordato. Tante cose sembrano scontate nella vita di una fami-

glia, come per esempio la gioia. Ci ha chie-
sto: "Ma voi vivete nella gioia? Pregate in 

famiglia?...". Cosa difficile questa, 
però ha aggiunto: "Pregate gli uni per gli 
altri; la moglie per il marito, il marito per la 
moglie, i genitori per i figli e i figli per i geni-
tori. E pregate anche per i nonni...". Chi 
non lo ha mai fatto? Ognuno di noi ha 
avuto occasioni per ringraziare Dio per 
cose belle e aver chiesto il suo aiuto per 
momenti difficili. 

Poi ha pronunciato tre parole: 
"PERMESSO GRAZIE E SCUSA". 

Tre parole semplici che, secondo Papa 
Francesco dovrebbero abitare con noi, 
nelle nostre case. Le abbiamo ripetute 
spesso in questo pellegrinaggio, un pò 
scherzando, un pò sul serio, ma dimostra 
che le sue parole semplici arrivano a noi. 

L'abbiamo visto arrabbiato quando ha 
detto che nei nostri giorni c'è  questa cultu-
ra del provvisorio che non aiuta a costruire 
il futuro. Tanti altri messaggi ha mandato, 

tante cose su cui riflettere. Don Alfredo ha concelebrato la Messa 
di domenica con il papa e tutta la nostra comunità era vicino a lui. È 
stato bello vederlo vicino all'altare tutti lo cercavamo con gli occhi 
e lo abbiamo invidiato anche un po'. 

È il primo pellegrinaggio. Sono stati due giorni bellissimi, dav-
vero una bellissima esperienza, Insieme abbiamo pregato e ci 
siamo anche divertiti tantissimo. 

Grazie a tutti di cuore.

Una pellegrina
(nel senso più bello...!)

ROMA incontro internazionale
delle famiglie
incontro internazionale
delle famiglie

passa tra noi il papa
Gianni scatta...!

la prossima settimana avrà inizio la
BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
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 * 8:30 S. Messa (+ Casati Luigi e famiglia - - Formenti Ambrogia)
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 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
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 * 8:30 S. Messa (+ Comi Innocente e Assunta)
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 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
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 * 9:30 S. Messa (+ Mazzei Margherita, Chinni Luigi, De Leo M. Carmela e Di Tommaso Giovanni)
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 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
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 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
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 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Anna e Biella Luigi - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - -
   Lupi Massimo)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
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 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 in oratorio: veglia decanale Caritas
   presieduta da don Costantino Prina - Decano; don Alfredo Maggioni – Resp. Decanale Caritas
   testimonianza  e filmato su "IL RIFUGIO" di Lecco

   DARIO TORRI responsabile del Rifugio
   VINCENZO DELL'ORO responsabile dei volontari
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 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Albani Paolo, Bosisio Maria, Giuseppina e defunti dimenticati 
   della Comunità - - Pirovano Giovanni e Classe 1939 - - fam. Ferrari e Cremonesi)

10 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo - giornata diocesana Caritas

   oggi, dalle ore 8:45 alle 10:30 raccolta adesioni 
   alla Confraternita del SS. Sacramento in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe, Bonfanti Giuseppina e figli)
 * 10:30 S. Messa (+ Motta Maria - - Biella Natale, Lorenzo, Pierina e fam. Comi Francesco)

 * 12:15 pranzo il oratorio per tutti i collaboratori delle feste: oratorio e compatronale
   (è necessario segnalare la propria presenza, direttamente al bar - grazie!)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Un 'amica mi ha chiesto: "Allora, sei 
andata a vedere il Papa?". "Sono andata a 
vivere il Papa" e stato il primo pensiero. 
L'agendina che ha dato il Don sul pullman, 
ha solo una paginetta scritta, tra l'altro 
scritta la sera prima di andare a riposare e 
sul pullman durante il ritorno; era nella 
borsa e lì è stata durante tutta la festa del 
sabato e la Santa Messa della domenica. 
Tanti pensieri ed emozioni che però 
rimangono scritti nel cuore. 

La pazienza, che ha raccomandato 
Don Alfredo, ci ha accompagnata per due 
giorni: le code per entrare in piazza San 
Pietro l'ha messa a dura prova. Il sabato è 
stata proprio una gran festa. Ci vorrebbe-
ro pagine e pagine per poter raccontare 
tutto il pomeriggio; dall'intrattenimento 
prima dell'arrivo del Santo Padre, con can-
tanti, musicisti e acrobati che hanno inter-
vallato le testimonianze delle famiglie. 
Famiglie quasi perfette: "Ma come fanno? 
- ho pensato -  "...allora io sono proprio 
una frana". 

Abbiamo visto il viso del Papa cambiare espressione ad ogni 
intervento, un viso che parla. Espressione attenta, divertita, stu-
pita, sorpresa. Grande tenerezza quando, ad una coppia di giova-
ni sposi con un bimbo piccolo e uno "in arrivo", ha donato la bene-
dizione a quest'ultimo, si è chinato davanti al grembo della 
mamma ed ha appoggiato le mani quasi lo volesse accarezzare 
con tanta dolcezza e delicatezza, un gesto bellissimo. 

Sull'agendina ho scritto le sue parole: "Il matrimonio è una 
partenza non un arrivo. Si cammina, mano nella mano, insieme 
alla mano di Dio". La strada da percorrere non ha fine e Lui ce lo ha 
ricordato. Tante cose sembrano scontate nella vita di una fami-

glia, come per esempio la gioia. Ci ha chie-
sto: "Ma voi vivete nella gioia? Pregate in 

famiglia?...". Cosa difficile questa, 
però ha aggiunto: "Pregate gli uni per gli 
altri; la moglie per il marito, il marito per la 
moglie, i genitori per i figli e i figli per i geni-
tori. E pregate anche per i nonni...". Chi 
non lo ha mai fatto? Ognuno di noi ha 
avuto occasioni per ringraziare Dio per 
cose belle e aver chiesto il suo aiuto per 
momenti difficili. 

Poi ha pronunciato tre parole: 
"PERMESSO GRAZIE E SCUSA". 

Tre parole semplici che, secondo Papa 
Francesco dovrebbero abitare con noi, 
nelle nostre case. Le abbiamo ripetute 
spesso in questo pellegrinaggio, un pò 
scherzando, un pò sul serio, ma dimostra 
che le sue parole semplici arrivano a noi. 

L'abbiamo visto arrabbiato quando ha 
detto che nei nostri giorni c'è  questa cultu-
ra del provvisorio che non aiuta a costruire 
il futuro. Tanti altri messaggi ha mandato, 

tante cose su cui riflettere. Don Alfredo ha concelebrato la Messa 
di domenica con il papa e tutta la nostra comunità era vicino a lui. È 
stato bello vederlo vicino all'altare tutti lo cercavamo con gli occhi 
e lo abbiamo invidiato anche un po'. 

È il primo pellegrinaggio. Sono stati due giorni bellissimi, dav-
vero una bellissima esperienza, Insieme abbiamo pregato e ci 
siamo anche divertiti tantissimo. 

Grazie a tutti di cuore.

Una pellegrina
(nel senso più bello...!)

ROMA incontro internazionale
delle famiglie
incontro internazionale
delle famiglie

passa tra noi il papa
Gianni scatta...!

la prossima settimana avrà inizio la
BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
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11 LUNEDÌ - S. Martino di Tours, vescovo

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donizzetti e Pergolesi
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - S. Giosafat, vescovo e martire

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brambilla Ambrogio)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Vinci, Edison e Fermi 

13 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   tutti questi bimbi partecipano alla celebrazione dei riti di preparazione al Battesimo, nella 
   cappella dell’oratorio; il termine è previsto attorno alle ore 18:00
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino 
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gargantini Stefano e Valagussa Maria)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi e Verdi bis

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monti

16 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Galilei, Marconi, Porta, Ronco e Stoppani

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rocca Paola - - Panzeri Alberto - - Pirovano Giovanni - -
   Sacheli Enzo - - Villa Annarosa e Pasquale)

17 DOMENICA - prima di Avvento

   oggi, dalle ore 8:45 alle 10:30 raccolta adesioni 
   alla Confraternita del SS. Sacramento in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Biffi Luigi Lino e Maria)
 * 10:30 S. Messa con catechesi battesimale 
   amministrazione del Battesimo a Bonfanti Davide
   (50° di Matrimonio di Caiozzi Arnaldo e Di Santo Maria - - 
   + Roberto e famiglia Villa - - Colombo Marco e fam. Brugora)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:15 Battesimo di Rosolen Margherita, Casiraghi Sara, Castagni Letizia, Maggioni Francesco, Polo Dimel Bianca
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Che dire di questo libro, la Bibbia, che a tutt’oggi è il 
libro più letto, più studiato e più tradotto (si calcola, in più di 
mille lingue!). Moltissime sono le domande che ci vengono 
rivolte: con pazienza, sagacia e applicazione si possono 
trovare tutte le risposte. Facciamo un esempio: "ma la Bibbia 
è sempre stata così, con tutti quei numerini?"

Nei manoscritti più antichi tutta la Bibbia - sia i libri in 
lingua ebraica sia quelli in lingua greca - si presenta in 
"scrittura continua", cioè senza spaziature né 
suddivisioni in capitoli e versetti. Nel II secolo a.C. per la 
lettura pubblica della Torah (il Pentateuco) è andata 
dividendosi in parti, fino ad assumere a partire dal Medioevo 
una suddivisione del testo in porzioni (in ebraico parashat) 
ripresi in un ciclo annuale. 

Nella Comunità cristiano la suddivisione in capitoli la si 
deve al vescovo inglese Stephen Langton nella prima metà 
del XIII secolo, mentre quella ulteriore in versetti venne 
compiuta a Lucca dal domenicano Sante Pagnini nel 1528. La 
prima Bibbia completa con l'attuale divisione in capitoli e 
versetti, è quella pubblicata in francese da Robert Estienne 
nel 1553. Da allora, e grazie alla stampa, tale suddivisione si, 
è affermata fino a oggi, e per la sua praticità è adottata 
anche dagli ebrei per le loro edizioni della Bibbia.

MANOSCRITTI. Fino a poco dop invenz one della o l' i
stampa la B bb a e a trascri ta a manoi i r t . 
I manoscritti si d stinguono per età materiale (rotolo, i , 
papiro, pergamena carta) contenuto ed estensione, , , 

r zi ni, f ideco a o orma della scr ttura (maiuscola o 
minuscola). 

BIBBIA. Dal plurale greco biblia (libri) è l'insieme , 
dei 73 tes i che formano canone iconosc u o t il r i t
da la Chiesa cattolica. l

PER SAPER DIRE QUALCOSA 
AI NOSTRI PICCOLI,

QUANDO CI RIVOLGONO DOMANDE

CAPITOLI E VERSETTI 
DELLA BIBBIA

In riferimento al , la nuova Padre Nostro
traduzione delta Bibbia (2008) ha cercato di 
ovviare al malinteso che la lingua italiana poteva 
generare attraverso il verbo "indurre" (spingere, 
istigare). La nuova traduzione, con le parole 
"non abbandonarci alla tentazione" interpreta in 
modo più comprensibile l'espressione del Padre 
nostro alla luce dell'azione globale di Dio nei 
confronti dell'uomo. Per cambiare il modo di 
recitare la preghiera, attendiamo che questa 
modifica entri in vigore per tutti e contempora-
neamente, anche se alcune comunità già la 
utilizzano.

Quanto all'  è stato cambiato così Ave Maria
il testo biblico del saluto angelico: «Rallegrati, 
piena di grazia». La recita dell'Ave Maria resterà 
quasi sicuramente come ce l'ha trasmessa la 
secolare tradizione a partire dalla più antica 
traduzione latina dei Vangeli («Ave»), anche se 
l'attuale traduzione del testo biblico è certamente 
più corretta e più significativa.

la traduzione del...

da questa settimana:
la MESSA FERIALE quotidiana

viene celebrata
nella cappella dell’oratorio;

inizia la BENEDIZIONE NATALIZIA
un occhio attento al calendario...

grazie!
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 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita
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 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Vinci, Edison e Fermi 

13 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
   tutti questi bimbi partecipano alla celebrazione dei riti di preparazione al Battesimo, nella 
   cappella dell’oratorio; il termine è previsto attorno alle ore 18:00
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Paravino 
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gargantini Stefano e Valagussa Maria)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Verdi e Verdi bis

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monti

16 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Galilei, Marconi, Porta, Ronco e Stoppani

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rocca Paola - - Panzeri Alberto - - Pirovano Giovanni - -
   Sacheli Enzo - - Villa Annarosa e Pasquale)

17 DOMENICA - prima di Avvento

   oggi, dalle ore 8:45 alle 10:30 raccolta adesioni 
   alla Confraternita del SS. Sacramento in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Biffi Luigi Lino e Maria)
 * 10:30 S. Messa con catechesi battesimale 
   amministrazione del Battesimo a Bonfanti Davide
   (50° di Matrimonio di Caiozzi Arnaldo e Di Santo Maria - - 
   + Roberto e famiglia Villa - - Colombo Marco e fam. Brugora)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:15 Battesimo di Rosolen Margherita, Casiraghi Sara, Castagni Letizia, Maggioni Francesco, Polo Dimel Bianca
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Che dire di questo libro, la Bibbia, che a tutt’oggi è il 
libro più letto, più studiato e più tradotto (si calcola, in più di 
mille lingue!). Moltissime sono le domande che ci vengono 
rivolte: con pazienza, sagacia e applicazione si possono 
trovare tutte le risposte. Facciamo un esempio: "ma la Bibbia 
è sempre stata così, con tutti quei numerini?"

Nei manoscritti più antichi tutta la Bibbia - sia i libri in 
lingua ebraica sia quelli in lingua greca - si presenta in 
"scrittura continua", cioè senza spaziature né 
suddivisioni in capitoli e versetti. Nel II secolo a.C. per la 
lettura pubblica della Torah (il Pentateuco) è andata 
dividendosi in parti, fino ad assumere a partire dal Medioevo 
una suddivisione del testo in porzioni (in ebraico parashat) 
ripresi in un ciclo annuale. 

Nella Comunità cristiano la suddivisione in capitoli la si 
deve al vescovo inglese Stephen Langton nella prima metà 
del XIII secolo, mentre quella ulteriore in versetti venne 
compiuta a Lucca dal domenicano Sante Pagnini nel 1528. La 
prima Bibbia completa con l'attuale divisione in capitoli e 
versetti, è quella pubblicata in francese da Robert Estienne 
nel 1553. Da allora, e grazie alla stampa, tale suddivisione si, 
è affermata fino a oggi, e per la sua praticità è adottata 
anche dagli ebrei per le loro edizioni della Bibbia.

MANOSCRITTI. Fino a poco dop invenz one della o l' i
stampa la B bb a e a trascri ta a manoi i r t . 
I manoscritti si d stinguono per età materiale (rotolo, i , 
papiro, pergamena carta) contenuto ed estensione, , , 

r zi ni, f ideco a o orma della scr ttura (maiuscola o 
minuscola). 

BIBBIA. Dal plurale greco biblia (libri) è l'insieme , 
dei 73 tes i che formano canone iconosc u o t il r i t
da la Chiesa cattolica. l

PER SAPER DIRE QUALCOSA 
AI NOSTRI PICCOLI,

QUANDO CI RIVOLGONO DOMANDE

CAPITOLI E VERSETTI 
DELLA BIBBIA

In riferimento al , la nuova Padre Nostro
traduzione delta Bibbia (2008) ha cercato di 
ovviare al malinteso che la lingua italiana poteva 
generare attraverso il verbo "indurre" (spingere, 
istigare). La nuova traduzione, con le parole 
"non abbandonarci alla tentazione" interpreta in 
modo più comprensibile l'espressione del Padre 
nostro alla luce dell'azione globale di Dio nei 
confronti dell'uomo. Per cambiare il modo di 
recitare la preghiera, attendiamo che questa 
modifica entri in vigore per tutti e contempora-
neamente, anche se alcune comunità già la 
utilizzano.

Quanto all'  è stato cambiato così Ave Maria
il testo biblico del saluto angelico: «Rallegrati, 
piena di grazia». La recita dell'Ave Maria resterà 
quasi sicuramente come ce l'ha trasmessa la 
secolare tradizione a partire dalla più antica 
traduzione latina dei Vangeli («Ave»), anche se 
l'attuale traduzione del testo biblico è certamente 
più corretta e più significativa.

la traduzione del...

da questa settimana:
la MESSA FERIALE quotidiana

viene celebrata
nella cappella dell’oratorio;

inizia la BENEDIZIONE NATALIZIA
un occhio attento al calendario...

grazie!



Don Bosco amava raccontare che, in una giornata afosa e sof-
focante, mentre camminava per Torino in compagnia del fedelissimo 
sacerdote collaboratore don Rua e di un altro salesiano, ad un tratto 
vide una scena che "mi riempì il cuore di profonda tristezza: un ragazzino, 
forse avrà avuto 12 anni, stava tentando di trascinare un carretto carico di 
mattoni sull'acciottolato sconnesso della via. Era un garzone muratore esile e 
piccolo che, incapace di smuovere quel peso superiore alle sue forze, stava pian-
gendo disperato. Mi staccai dai due salesiani e corsi verso quel povero ragazzo, uno 
dei tanti che, nella Torino di allora che si arricchiva di tanti bei palazzi, crescevano 
sotto padroni disumani a suon di sberle e di bestemmie. Mi colpirono quelle lacrime 
che rigavano il suo volto. Mi avvicinai, gli sorrisi con un lieve cenno d'amicizia e lo aiu-
tai a spingere quel peso sino al cantiere di lavoro. Tutti si meravigliarono nel vedere 
arrivare in quel posto un prete con tanto di tonaca nera; il ragazzino, invece, aveva 
capito al volo che gli volevo davvero bene se mi ero messo al suo fianco per un gesto 
solidale di aiuto concreto".

A don Bosco piaceva ricordare questo fatto, uno fra i tanti, perché lo consi-
derava il simbolo del suo grande amore verso i giovani. Amore non fatto di parole, 
amore che parlava dritto dritto al cuore: "Di questo ero certo: il cammino che giunge 
al cuore è quello che convince di più e spazza via ogni resistenza e possibile dubbio".

All'inizio del nuovo anno che è liturgico, cioè tipico e proprio della famiglia 
(comunità) cristiana, è quanto mai opportuno scambiarci qualche augurio -  non 
troppo convenzionale - e stabilire qualche proposito, potendo non di quelli che 
lastricano la strada verso la luna. Così mi pare che questo episodio preso dalla vita di 
san Giovanni Bosco possa suggerirci bene entrambi le cose.

A tutti i genitori e a tutti voi, educatori dell'oratorio, l'augurio che lo Spiri-
to di Dio ci aiuti a scoprire e a percorrere le vie del cuore per completare lo sforzo 
comune dell'educazione dei "piccoli" (da intendere come: tutti i figli che abbiamo in 
casa, finché li abbiamo in casa...).

 Noi adulti vediamo bene quanto sia "acciottolata" la strada che devono 
percorrere, ma forse è il caso di dire non meno acciottolata di quella sulla quale 
abbiamo camminato noi. Infatti vivono tempi con inattese difficoltà, ma sono dotati 
di intuizioni che noi facevamo fatica ad avere. Vivono obiettivamente condizioni più 
a rischio, ma ci sono più consapevoli e grandi strumenti di difesa.

Ciò che qualche volta (o frequentemente) è venuto meno è lo "stare die-
tro", lo "spingere il carretto" con...: è aumentato il senso del "lasciar fare da soli", 
con il conseguente approdo al "non fare", o peggio al "fare solo l'interesse".

Se mi è facile e poco costoso formulare l'augurio (perché affidato allo Spiri-
to...), più impegnativo e ingombrante è : quello di usare le mie fissare il proposito
(nostre) energie per  e non vivere come ingombro questo metterci amorevolezza
"occuparmi di loro", costantemente incoraggiato dalle parole di don Bosco che dice-
va: "Chi sa di essere amato, ama, e chi è amato ottiene tutto, specialmente dai gio-
vani".

Buon anno liturgico!

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

18 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del Sangue 2
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via  Donatori del Sangue 1 e 5, Mascagni

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Natale Giuseppe, Iapelli Mario, Iosolina e Rosalba)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Vivaldi
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brambilla Maria - - fam. Pozzoni e Valagussa - - Cereda Irma)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via papa Giovanni e Cantù 

22 VENERDÌ -  S. Cecilia, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via monsignor Salvioni 

23 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni e Sala 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Falletta e fam. Corti - - Albani Paolo - - fam. Pirovano - - Cogliati 
   Mario, Ersilia e suor Pieretta - - fam. Colombo e Perego - - fam. Rocca e Sottocornola - - Maggioni Giovanni)

24 DOMENICA - seconda di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario - - Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Pepi Maria Elena - - Vergani Luigi)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue: incontro per l’Azione Cattolica parrocchiale

cappellina Casa San Paolo
Via Vittorio Emanuele
(di fronte alla stazione)

lunedi - mercoledi - venerdi
dalle ore 6.30 alle 8,00

vi aspettiamo

La fede 
ci apre 

il cammino 
e accompagna 

i suoi passi

La strada comune: 
una certezza 
consolante 

nel mondo        .

AVVENTO

BUON ANNO...!
Ho fatto colazione regolarmente questa mattina, tutto normale.
Ma oggi è davvero una giornata speciale per la Comunità
Cristiana: inizia il suo NUOVO ANNO LITURGICO.
Ecco il perché degli auguri... di cuore!

dA        

 martedì 5 novembre 
alle ore 10:21

è nata 
VITTORIA FORNARI

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

La Caritas Parrocchiale
su segnalazione degli

operatori dello SPORTELLO
(aperto il sabato pomeriggio
presso la casa parrocchiale)

la necessità di

COPERTE DI LANA
(anche usate, in buone condizioni,

"passate" in lavanderia...)

***
RINGRAZIAMO

in anticipo!

Co àtla mul i ned

ma e inttnuppA

ma e inttnuppA

pagine per
informare,

comunicare,
creare relazione

insegna a LEGGERLO anche ai tuoi figli! 



Don Bosco amava raccontare che, in una giornata afosa e sof-
focante, mentre camminava per Torino in compagnia del fedelissimo 
sacerdote collaboratore don Rua e di un altro salesiano, ad un tratto 
vide una scena che "mi riempì il cuore di profonda tristezza: un ragazzino, 
forse avrà avuto 12 anni, stava tentando di trascinare un carretto carico di 
mattoni sull'acciottolato sconnesso della via. Era un garzone muratore esile e 
piccolo che, incapace di smuovere quel peso superiore alle sue forze, stava pian-
gendo disperato. Mi staccai dai due salesiani e corsi verso quel povero ragazzo, uno 
dei tanti che, nella Torino di allora che si arricchiva di tanti bei palazzi, crescevano 
sotto padroni disumani a suon di sberle e di bestemmie. Mi colpirono quelle lacrime 
che rigavano il suo volto. Mi avvicinai, gli sorrisi con un lieve cenno d'amicizia e lo aiu-
tai a spingere quel peso sino al cantiere di lavoro. Tutti si meravigliarono nel vedere 
arrivare in quel posto un prete con tanto di tonaca nera; il ragazzino, invece, aveva 
capito al volo che gli volevo davvero bene se mi ero messo al suo fianco per un gesto 
solidale di aiuto concreto".

A don Bosco piaceva ricordare questo fatto, uno fra i tanti, perché lo consi-
derava il simbolo del suo grande amore verso i giovani. Amore non fatto di parole, 
amore che parlava dritto dritto al cuore: "Di questo ero certo: il cammino che giunge 
al cuore è quello che convince di più e spazza via ogni resistenza e possibile dubbio".

All'inizio del nuovo anno che è liturgico, cioè tipico e proprio della famiglia 
(comunità) cristiana, è quanto mai opportuno scambiarci qualche augurio -  non 
troppo convenzionale - e stabilire qualche proposito, potendo non di quelli che 
lastricano la strada verso la luna. Così mi pare che questo episodio preso dalla vita di 
san Giovanni Bosco possa suggerirci bene entrambi le cose.

A tutti i genitori e a tutti voi, educatori dell'oratorio, l'augurio che lo Spiri-
to di Dio ci aiuti a scoprire e a percorrere le vie del cuore per completare lo sforzo 
comune dell'educazione dei "piccoli" (da intendere come: tutti i figli che abbiamo in 
casa, finché li abbiamo in casa...).

 Noi adulti vediamo bene quanto sia "acciottolata" la strada che devono 
percorrere, ma forse è il caso di dire non meno acciottolata di quella sulla quale 
abbiamo camminato noi. Infatti vivono tempi con inattese difficoltà, ma sono dotati 
di intuizioni che noi facevamo fatica ad avere. Vivono obiettivamente condizioni più 
a rischio, ma ci sono più consapevoli e grandi strumenti di difesa.

Ciò che qualche volta (o frequentemente) è venuto meno è lo "stare die-
tro", lo "spingere il carretto" con...: è aumentato il senso del "lasciar fare da soli", 
con il conseguente approdo al "non fare", o peggio al "fare solo l'interesse".

Se mi è facile e poco costoso formulare l'augurio (perché affidato allo Spiri-
to...), più impegnativo e ingombrante è : quello di usare le mie fissare il proposito
(nostre) energie per  e non vivere come ingombro questo metterci amorevolezza
"occuparmi di loro", costantemente incoraggiato dalle parole di don Bosco che dice-
va: "Chi sa di essere amato, ama, e chi è amato ottiene tutto, specialmente dai gio-
vani".

Buon anno liturgico!

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

18 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Donatori del Sangue 2
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via  Donatori del Sangue 1 e 5, Mascagni

20 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Natale Giuseppe, Iapelli Mario, Iosolina e Rosalba)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Vivaldi
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

21 GIOVEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brambilla Maria - - fam. Pozzoni e Valagussa - - Cereda Irma)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via papa Giovanni e Cantù 

22 VENERDÌ -  S. Cecilia, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via monsignor Salvioni 

23 SABATO - 

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Manzoni e Sala 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Falletta e fam. Corti - - Albani Paolo - - fam. Pirovano - - Cogliati 
   Mario, Ersilia e suor Pieretta - - fam. Colombo e Perego - - fam. Rocca e Sottocornola - - Maggioni Giovanni)

24 DOMENICA - seconda di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario - - Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Pepi Maria Elena - - Vergani Luigi)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue: incontro per l’Azione Cattolica parrocchiale

cappellina Casa San Paolo
Via Vittorio Emanuele
(di fronte alla stazione)

lunedi - mercoledi - venerdi
dalle ore 6.30 alle 8,00

vi aspettiamo

La fede 
ci apre 

il cammino 
e accompagna 

i suoi passi

La strada comune: 
una certezza 
consolante 

nel mondo        .

AVVENTO

BUON ANNO...!
Ho fatto colazione regolarmente questa mattina, tutto normale.
Ma oggi è davvero una giornata speciale per la Comunità
Cristiana: inizia il suo NUOVO ANNO LITURGICO.
Ecco il perché degli auguri... di cuore!

dA        

 martedì 5 novembre 
alle ore 10:21

è nata 
VITTORIA FORNARI

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

La Caritas Parrocchiale
su segnalazione degli

operatori dello SPORTELLO
(aperto il sabato pomeriggio
presso la casa parrocchiale)

la necessità di

COPERTE DI LANA
(anche usate, in buone condizioni,

"passate" in lavanderia...)

***
RINGRAZIAMO

in anticipo!

Co àtla mul i ned

ma e inttnuppA

ma e inttnuppA

pagine per
informare,

comunicare,
creare relazione

insegna a LEGGERLO anche ai tuoi figli! 



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

25 LUNEDÌ - S. Caterina di Alessandria, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ parenti e amici defunti)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via V. Emanuele, Privata Stazione, Mazzini, Lanfritto, Rusca 
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

26 MARTEDÌ - Beata Enrichetta Alfieri, vergine

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. per la salute di Augusta, Romeo ed Elisa)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via santa Cecilia

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mattavelli Giovanni)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Pensiero
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 GIOVEDÌ - S. Giovanni di Dio, religioso

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Irma)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini

29 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Marco Melzi)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Europa e Brianza

30 SABATO - S. Andrea, apostolo

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Parini, Valle, Villa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (vivi e defunti della Classe 1928 - - + Spada Carlo e Maggioni 
   Emilia - - Pozzoni Alessandro)

1 DOMENICA - terza di Avvento

   in oratorio: MATTINATA di ritiro per ADOLESCENTI dalle ore 9:15 alle 12:15
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzi Giuliana)
 * 10:30 S. Messa (+ suor Ercolina e famiglia - - Maier Umberto, Maria e Giuseppe)
   arrivo della FIACCOLA degli oratori
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 giovedì 21 novembre 
alle ore 5:19

è nato 
FRANCESCO DI PINTO

gioia a lui 
e ai suoi genitori 

La Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi ha 
come suo scopo primario quello di promuovere 
l'educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani tramite, 
in particolare, gli oratori e le altre Istituzioni di Pastorale 
giovanile, costituiti nelle parrocchie della Diocesi di 
Milano. La Fondazione, raccogliendo la convalidata 
esperienza degli oratori, ne favorisce un continuo 
adeguamento allo sviluppo del contesto religioso, 
educativo e sociale di oggi. La Fondazione mantiene 
rapporti con gli enti pubblici per quanto riguarda le 
attività delle Istituzioni di Pastorale giovanile, in 
collaborazione con gli organismi competenti della Curia 
arcivescovile, in primo luogo l'Avvocatura, soprattutto 
per gli aspetti di natura giuridica e amministrativa. La 
Fondazione mantiene contatti con gli enti e con le 
associazioni impegnati nel mondo dell'educazione; cura 
e diffonde idonee pubblicazioni scientifiche e 
divulgative, formative e informative; mette a 
disposizione degli oratori sussidi e strumenti volti a 
sostenere l'azione educativa; collabora con le diverse 
proposte culturali, ricreative e sportive della Diocesi...

da domenica 1 a venerdì 6 dicembre
sarà ospite presso la CAPPELLA

del NOSTRO oratorio, la FIACCOLA
diocesana degli ORATORI

Il 16 novembre presso il Centro Pastorale di Seve-
so,  il cardinale arcivescovo  ha bene-Angelo Scola
detto , che faranno tappa in ciascuno sette fiaccole
degli oratori ambrosiani, in una simbolica fiaccolata 
diocesana.  È solo la prima delle iniziative legate al 
Centenario della : Fondazione degli Oratori FOM
Milanesi.

Le sette fiaccole saranno il segno della comunione 
fra gli oratori della Diocesi di Milano che simbolica-
mente rinnoveranno il loro spirito «federativo», in 
un itinerario che vuole essere di celebrazione, di pre-
ghiera e di festa. La fiaccolata terminerà in piazza 
Duomo durante l'incontro degli animatori del 23 
maggio 2014.

Il significato della fiaccolata
Il significato del passaggio e della sosta della fiac-

cola nel nostro oratorio si traduce in un : per impegno
i pochi giorni in cui la fiaccola sarà nel proprio orato-
rio, la comunità di quell'oratorio s'impegnerà a pre-
gare per tutti gli oratori della diocesi e per il loro 
impegno educativo nei confronti dei ragazzi. 
L'oratorio sarà invitato anche a pregare per tutte le 
persone che frequentano gli oratori ambrosiani a par-
tire dai più piccoli (bambini, ragazzi, preadolescenti, 
adolescenti, giovani, educatori, genitori, ...).

LA CAPPELLA DELL’ORATORIO
per tutto l’inverno diventa il cuore pulsante della preghiera

della Comunità; ivi si svolgono tutte le celebrazioni

"feriali", segnate dalla piena gratuità: "ci vado, perché

lo voglio, sottraendo qualche minuto ad altre incombenze"!

La cappella , negli orari di apertura dell’oratorio,

è accessibile a chiunque voglia sostare davanti a Gesù,
nell’intimità e nel silenzio, per quanto segnato dal viavai dei piccoli

 martedì 19 novembre 
alle ore 8:50

è nata 
FRANCESCA PASSAVANTI

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

 giovedì 21 novembre 
alle ore 19:15

è nata 
CAMILLA BRIOSCHI

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

abbiamo suonato l’INNO ALLA GIOIA!

sul sito, le date del BATTESIMO nei prossimi mesi



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

25 LUNEDÌ - S. Caterina di Alessandria, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ parenti e amici defunti)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via V. Emanuele, Privata Stazione, Mazzini, Lanfritto, Rusca 
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

26 MARTEDÌ - Beata Enrichetta Alfieri, vergine

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. per la salute di Augusta, Romeo ed Elisa)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via santa Cecilia

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mattavelli Giovanni)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Pensiero
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

28 GIOVEDÌ - S. Giovanni di Dio, religioso

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Irma)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via degli Alpini

29 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Marco Melzi)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Europa e Brianza

30 SABATO - S. Andrea, apostolo

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Parini, Valle, Villa

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (vivi e defunti della Classe 1928 - - + Spada Carlo e Maggioni 
   Emilia - - Pozzoni Alessandro)

1 DOMENICA - terza di Avvento

   in oratorio: MATTINATA di ritiro per ADOLESCENTI dalle ore 9:15 alle 12:15
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzi Giuliana)
 * 10:30 S. Messa (+ suor Ercolina e famiglia - - Maier Umberto, Maria e Giuseppe)
   arrivo della FIACCOLA degli oratori
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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alle ore 5:19
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giovanile, costituiti nelle parrocchie della Diocesi di 
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divulgative, formative e informative; mette a 
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da domenica 1 a venerdì 6 dicembre
sarà ospite presso la CAPPELLA

del NOSTRO oratorio, la FIACCOLA
diocesana degli ORATORI

Il 16 novembre presso il Centro Pastorale di Seve-
so,  il cardinale arcivescovo  ha bene-Angelo Scola
detto , che faranno tappa in ciascuno sette fiaccole
degli oratori ambrosiani, in una simbolica fiaccolata 
diocesana.  È solo la prima delle iniziative legate al 
Centenario della : Fondazione degli Oratori FOM
Milanesi.

Le sette fiaccole saranno il segno della comunione 
fra gli oratori della Diocesi di Milano che simbolica-
mente rinnoveranno il loro spirito «federativo», in 
un itinerario che vuole essere di celebrazione, di pre-
ghiera e di festa. La fiaccolata terminerà in piazza 
Duomo durante l'incontro degli animatori del 23 
maggio 2014.
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Il significato del passaggio e della sosta della fiac-

cola nel nostro oratorio si traduce in un : per impegno
i pochi giorni in cui la fiaccola sarà nel proprio orato-
rio, la comunità di quell'oratorio s'impegnerà a pre-
gare per tutti gli oratori della diocesi e per il loro 
impegno educativo nei confronti dei ragazzi. 
L'oratorio sarà invitato anche a pregare per tutte le 
persone che frequentano gli oratori ambrosiani a par-
tire dai più piccoli (bambini, ragazzi, preadolescenti, 
adolescenti, giovani, educatori, genitori, ...).

LA CAPPELLA DELL’ORATORIO
per tutto l’inverno diventa il cuore pulsante della preghiera

della Comunità; ivi si svolgono tutte le celebrazioni

"feriali", segnate dalla piena gratuità: "ci vado, perché

lo voglio, sottraendo qualche minuto ad altre incombenze"!

La cappella , negli orari di apertura dell’oratorio,

è accessibile a chiunque voglia sostare davanti a Gesù,
nell’intimità e nel silenzio, per quanto segnato dal viavai dei piccoli

 martedì 19 novembre 
alle ore 8:50

è nata 
FRANCESCA PASSAVANTI

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

 giovedì 21 novembre 
alle ore 19:15

è nata 
CAMILLA BRIOSCHI

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

abbiamo suonato l’INNO ALLA GIOIA!

sul sito, le date del BATTESIMO nei prossimi mesi



NOVITÀ Studi & Fogli
 - Mensile di STUDI CATTOLICI

studi e di attualità è una rivista 
diretta da Cesare Cavalleri, 

che ogni mese offre un ragionato 
commento dell'attualità culturale, 

segnalando le correnti di 
pensiero, i nuovi autori 

e gli avvenimenti 
che diverranno storia; 

da tre anni le si affianca 
FOGLI 

itinerari mensili di costume 
come supplemento indivisibile, 

specializzato sui temi 
famigliari ed educativi. 

Il costo dell'abbonamento 
annuale a Studi cattolici e Fogli 

è di . € 70,00
Inoltre, l'abbonamento dà diritto 

a uno sconto del 20% 
per l'acquisto dei volumi presenti 

nel catalogo delle Edizioni Ares 
www.ares.mi.it
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2 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, solo numeri DISPARI da 1 a 55
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 MARTEDÌ - S. Francesco Saverio, sacerdote

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

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via san Dionigi, solo numeri PARI e Cavigiolo

4 MERCOLEDÌ - S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Classe 1930)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via S. Dionigi (n° dispari), Moscoretto, S. Antonio
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Maria e Agostoni Enrico)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile (n° pari dal 2 al 12; n° dispari dall’1 al 47) 
 * 21:00 GIOVANI - Scuola della Parola, presso la chiesa parrocchiale di Novate

6 VENERDÌ -  S. Nicola, vescovo - primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA libera, fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Monza, solo numeri PARI

 * 21:00 in oratorio: Consiglio Pastorale aperto a Catechisti e Collaboratori
   preghiera e riflessione sulle domande proposte per il Sinodo straordinario sulla Famiglia 

7 SABATO - S. Ambrogio, vescovo e patrono della Chiesa Ambrosiana

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via XXV Aprile numeri 18, 20, 24 e 51; Monza numeri 77 e 79 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giuliana - - Valagussa Giuseppe - - fam. Perego, Maggioni Carlo e Elisa
   i.o. ringraziamento per il dono ricevuto)

8 DOMENICA - Immacolata Concezione di Maria
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Angela e Dell’Orto Angelo - - Dell’Orto Rosa)
 * 15:00 in chiesa; incontro degli iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale (defunti dell’Azione Cattolica)

   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
   al termine della processione:
   omaggio personale a Maria, 
   nella chiesa di san Dionigi, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione
   omaggio ai partecipanti alla processione
   degustazione di tè caldo offerto dalla Comunità Parrochiale

settimanali:
Famiglia Cristiana    € 89,00

per tutte le famiglie 
e le coppie di giovani sposi

Credere  € 49,90
per crescere verso una fede 

matura e consapevole

Il Giornalino  € 88,00
con fumetti e rubriche 

per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 25,90

consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 

nella mente, nell’anima

G Baby € 27,90
ricco di giochi, fiabe, 

per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 45,00
cultura e attualità religiosa

UN GRANDE PROGETTO
di vita, fede 
e crescita

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato

che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio

 domenica 
24 novembre 
alle ore 9:40

è nata 
GIORGIA TAVANI

gioia a lei 
e ai suoi genitori 

sottoscrizione
abbonamenti

entro il 
22 dicembre
in parrocchia

ATTENZIONE
  SOLO domenica 8 dicembre
è SOSPESA la Messa delle ore 10:30
la Messa verrà celebrata alle ore 16:00
in chiesa, cui farà seguito la tradizionale
processione con la statua della Madonna
verso la chiesa di san Dionigi; al termine è
previsto che tutti i partecipanti possano
rendere omaggio a Maria, depositando ai
suoi piedi il lumino azzurro con cui 
accompagneranno la processione;
poi ci ristoreremo con un pò di té caldo;
aspettiamo TUTTI, soprattutto BAMBINI,
RAGAZZI, ADOLESCENTI, GIOVANI...
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 ...perché ogni nascita è NATALE 

2013

Per la
 :BENEDIZIONE

passeranno  
don Alfredo 

o padre Bernardo
nell’ orario indicato
in CALENDARIO

***

Ci sarai? Ti riuscirà di 
radunarti con tutta la 
famiglia?... A far che?

Il Compendio al 
Catechismo della Chiesa

Cattolica, alla domanda n° 551 
“che cos’è la Benedizione?”

risponde così:
“essa è la risposta dell’uomo 

al dono di Dio; noi benediciamo 
l’Onnipotente che per primo 

ci benedice e ci colma
dei suoi doni”

***
Ciascun membro della famiglia

si impegna a trasmettere al
“fratello assente”

parte del dono ricevuto.

Un piccolo recipiente, (con acqua del rubinetto)
che dopo la preghiera e la     .

benedizione potrà essere conservato     . 
       in casa: l’acqua benedetta è memoria del     .

Battesimo e segno della vita limpida,    .
libera dal male.     .

“Devo preparare qualcosa per la benedizione?”

BENEDIZIONE NATALIZIA 2013
Parrocchia 

San Giovanni Battista
piazza San Giovanni 3

039 990 26 82

GRAZIE
perché
ci date

una mano!
********.

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

insieme per NATALE
Carissimi TUTTI !

Siamo quasi al termine di quella, sempre interes-
sante, umanamente arricchente e spiritualmente van-
taggiosa esperienza che è la benedizione della fami-
glia. Vorrei qui riprendere le brevi parole che ho appo-
sto sulla presentazione del pieghevole che lasciamo 
nelle case: .«...perché ogni nascita è Natale»

Così - con brevi parole - credo di rendere omaggio 
allo straordinario dono che Dio fa a ciascuno di voi 
genitori, di essere collaboratori nel generare la vita. 
Vita che poi va sempre in qualche modo a Lui restituita 
o, più correttamente dovrei dire, a Lui affidata, perché 
la renda grande. La faccia crescere in età, sapienza e 
grazia.

L’oratorio si affianca per il compimento di questo 
impegno e offre la propria collaborazione che, per 
quanto geniale possa essere, è anche un pò ingom-
brante, cioè occorre tenerne conto se si vuole che pro-
duca giovamento.

Ecco allora la necessità di conoscere il "calendario" 
delle attività e delle proposte, alcune delle quali sono 
complementari alla crescita, altre essenziali. A queste 

ultime appartiene l’appuntamento di domenica 22 
dicembre, giorno nel quale ci scambiamo gli auguri, 
sotto forma di piccoli pensieri "per pensare", ma 
soprattutto «presenziamo» (= qui bisogna cogliere 
tutta la forza di questa parola...) ad alcuni gesti che 
sono parte del cammino di formazione oratoriana.

La rilevanza della giornata aveva spinto me e gli 
educatori a segnalarla la settimana successiva alla 
festa dell’oratorio (6 ottobre...!). 

Due sono i gesti dei "piccoli": l’iscrizione al percor-
so di professione di fede e il rinnovo (o la nuova...) 
dell’adesione al gruppo-chierichetti. Entrambi i gesti 
hanno tra le loro finalità il condurre "più vicini a 
Gesù", cioè esattamente preparare al Natale.

Alcuni ragazzi saranno protagonisti, altri sollecita-
ti ad emulare, tutti guidati ad approfittare del breve 
spazio di meditazione.

Il pranzo - a base di pasta asciutta...-, la bibita, 
ecc... sono il gradevole contorno. Alla famiglia - dove i 
genitor i  lo  vogl iono -  è  fac i le  far  proprio 
l’appuntamento.

dA        



Carissimi, 

per portarvi questo annuncio anche quest'anno oso bussare alle vostre case e, con questa lettera, desidero 
incontrarvi ad uno ad uno. Attraverso i vostri sacerdoti e i loro collaboratori, vorrei fare eco alle parole che 
l'angelo del Signore, in quella fredda e limpida notte di due mila anni fa, rivolse ai pastori, gente umile, dalla 
vita dura e faticosa - come quella della maggior parte -, che viveva alla periferia della società di allora. Gente 
semplice, il Vangelo li definirebbe "poveri di spirito". 

Per questo Dio, nel farsi conoscere, diede loro la 
precedenza. 

I pastori, che non potevano certo prevedere quella 
visita, ne furono sorpresi ed anche un po' spiazzati. 
Eppure la presero subito sul serio perché vi riconobbero 
la risposta al desiderio che da sempre ardeva, magari un 
po' sepolto come la brace sotto la cenere, nel loro cuore. 

Si lasciarono commuovere da Dio e perciò si 
mossero: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» 
(Lc 2,l5). 

Facciamo come loro, lasciamoci sorprendere da Dio. 
Egli ci precede sempre, ci ama per primo. Fa il primo 
passo, non calcola sul nostro amore, non pretende una 
reciprocità. E noi sappiamo bene - ogni sposo, ogni 
sposa, ogni padre, ogni madre lo sa - come sia difficile, 
praticamente impossibile, amare con una tale gratuità. 
Per renderla accessibile ad ogni uomo Gesù è venuto al 
mondo e ha dato la vita sul palo della croce: «Noi 
amiamo perché egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19). 
È un tema che mi sta molto a cuore e su cui torno con 
insistenza nella Lettera pastorale "Il campo è il mondo", 
che vi ho indirizzato due mesi fa.

Dio ama la nostra libertà e non si stanca di 
sollecitarla, direi di mendicarla. «Il Signore attrae e non 
sottomette» (Il campo è il mondo, p. 21). Lo toccate con 
mano ogni giorno con i vostri figli: si cresce solo dentro una relazione amorosa, di fiducia e non a suon di 
comandi e di prediche. 

A noi dunque spetta la scelta (che nessuno può fare al nostro posto) di accogliere il suo invito, come fecero i 
pastori, che «andarono, senza indugio, e trovarono» (Le 2,16). 

C'è un altro protagonista del vangelo di Luca, Zaccheo - questa volta non è un povero, ma un ricco e anche 
un po' furfante - che, come i pastori, si lascia sorprendere da Gesù. 

Saputo che il Maestro era arrivato nella sua città e la stava attraversando, corse avanti e per vederlo si 
arrampicò su un albero, perché era piccolo di statura. Quando Gesù arrivò lì, alzò lo sguardo su di lui e disse: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5). 

Amici, Gesù non guarda alla nostra posizione sociale, né al colore della pelle, né alla cultura a cui 
apparteniamo e neppure agli errori che abbiamo fatto. In qualunque situazione ci troviamo, se - come i pastori e 
come Zaccheo - lo desideriamo, Egli si fa trovare e viene a casa nostra.

La buona notizia che per loro è nato il Salvatore raggiunge i pastori mentre, «pernottando all'aperto, 
vegliavano facendo la guardia al loro gregge» (Lc 2,8). Il Natale è la festa del Dio vicino. Egli ci raggiunge 
ovunque. Non solo nelle chiese, ma all'aperto, nei luoghi della vita concreta, in tutte le realtà del quotidiano 
dove gli uomini amano e lavorano, riposano, soffrono e lottano per una vita buona ... 
«La fede - dice Papa Francesco - è un incontro con Gesù, e noi dobbiamo fare la stessa cosa che fa Gesù: 
incontrare gli altri... dobbiamo andare all'incontro e dobbiamo creare con la nostra fede una cultura 
dell'incontro» (Veglia di Pentecoste, 18 maggio 2013). 
Buon Natale!

ANDARONO SENZA INDUGIO
lettera alle FAMIGLIE per il Natale

dal CARDINALE Arcivescovo di Milano

9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Giulia e Casati Angelo)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Spluga, SOLO numeri dispari 
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Enrico e Vittorina)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Roma

11 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via via Spluga, SOLO numeri pari
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gherardi Luciano - - Riva Giulio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via san Marco e Resegone

13 VENERDÌ - S. Lucia, Vergine e martire

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Abramo e Bonanomi Maria Francesca)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: piazza della Vittoria

14 SABATO - S. Giovanni della Croce

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: piazza san Giovanni, via Lecco, Cernuschi e santa Caterina

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Montani Giuseppina e Riva Martino - - Ferrario Giuseppe e Riccardo)
 * 20:30 nel salone dell’oratorio: CONCERTO DI NATALE, eseguito dalla Banda 
   "Alessandoro Pirovano", con la presenza dei bambini delle elementari

15 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Cogliati Battista, Valagussa Alberto e Maggioni Roberto - - Cattaneo Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Redaelli Giuseppe e Cogliati Rosalia - - Spada Attilio - - Maggioni Pietro - - 
   Probo Lazzaro, Teresina, Umberto, Luigi e Basilio)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:15 Battesimo di Ripamonti Gioele
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

OCIO...! settimana prossima
lanciamo i CAMPEGGI estivi
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per portarvi questo annuncio anche quest'anno oso bussare alle vostre case e, con questa lettera, desidero 
incontrarvi ad uno ad uno. Attraverso i vostri sacerdoti e i loro collaboratori, vorrei fare eco alle parole che 
l'angelo del Signore, in quella fredda e limpida notte di due mila anni fa, rivolse ai pastori, gente umile, dalla 
vita dura e faticosa - come quella della maggior parte -, che viveva alla periferia della società di allora. Gente 
semplice, il Vangelo li definirebbe "poveri di spirito". 

Per questo Dio, nel farsi conoscere, diede loro la 
precedenza. 

I pastori, che non potevano certo prevedere quella 
visita, ne furono sorpresi ed anche un po' spiazzati. 
Eppure la presero subito sul serio perché vi riconobbero 
la risposta al desiderio che da sempre ardeva, magari un 
po' sepolto come la brace sotto la cenere, nel loro cuore. 

Si lasciarono commuovere da Dio e perciò si 
mossero: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» 
(Lc 2,l5). 

Facciamo come loro, lasciamoci sorprendere da Dio. 
Egli ci precede sempre, ci ama per primo. Fa il primo 
passo, non calcola sul nostro amore, non pretende una 
reciprocità. E noi sappiamo bene - ogni sposo, ogni 
sposa, ogni padre, ogni madre lo sa - come sia difficile, 
praticamente impossibile, amare con una tale gratuità. 
Per renderla accessibile ad ogni uomo Gesù è venuto al 
mondo e ha dato la vita sul palo della croce: «Noi 
amiamo perché egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19). 
È un tema che mi sta molto a cuore e su cui torno con 
insistenza nella Lettera pastorale "Il campo è il mondo", 
che vi ho indirizzato due mesi fa.

Dio ama la nostra libertà e non si stanca di 
sollecitarla, direi di mendicarla. «Il Signore attrae e non 
sottomette» (Il campo è il mondo, p. 21). Lo toccate con 
mano ogni giorno con i vostri figli: si cresce solo dentro una relazione amorosa, di fiducia e non a suon di 
comandi e di prediche. 

A noi dunque spetta la scelta (che nessuno può fare al nostro posto) di accogliere il suo invito, come fecero i 
pastori, che «andarono, senza indugio, e trovarono» (Le 2,16). 

C'è un altro protagonista del vangelo di Luca, Zaccheo - questa volta non è un povero, ma un ricco e anche 
un po' furfante - che, come i pastori, si lascia sorprendere da Gesù. 

Saputo che il Maestro era arrivato nella sua città e la stava attraversando, corse avanti e per vederlo si 
arrampicò su un albero, perché era piccolo di statura. Quando Gesù arrivò lì, alzò lo sguardo su di lui e disse: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5). 

Amici, Gesù non guarda alla nostra posizione sociale, né al colore della pelle, né alla cultura a cui 
apparteniamo e neppure agli errori che abbiamo fatto. In qualunque situazione ci troviamo, se - come i pastori e 
come Zaccheo - lo desideriamo, Egli si fa trovare e viene a casa nostra.

La buona notizia che per loro è nato il Salvatore raggiunge i pastori mentre, «pernottando all'aperto, 
vegliavano facendo la guardia al loro gregge» (Lc 2,8). Il Natale è la festa del Dio vicino. Egli ci raggiunge 
ovunque. Non solo nelle chiese, ma all'aperto, nei luoghi della vita concreta, in tutte le realtà del quotidiano 
dove gli uomini amano e lavorano, riposano, soffrono e lottano per una vita buona ... 
«La fede - dice Papa Francesco - è un incontro con Gesù, e noi dobbiamo fare la stessa cosa che fa Gesù: 
incontrare gli altri... dobbiamo andare all'incontro e dobbiamo creare con la nostra fede una cultura 
dell'incontro» (Veglia di Pentecoste, 18 maggio 2013). 
Buon Natale!

ANDARONO SENZA INDUGIO
lettera alle FAMIGLIE per il Natale

dal CARDINALE Arcivescovo di Milano

9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Giulia e Casati Angelo)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Spluga, SOLO numeri dispari 
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Enrico e Vittorina)
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via Roma

11 MERCOLEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via via Spluga, SOLO numeri pari
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gherardi Luciano - - Riva Giulio)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via san Marco e Resegone

13 VENERDÌ - S. Lucia, Vergine e martire

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Abramo e Bonanomi Maria Francesca)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: piazza della Vittoria

14 SABATO - S. Giovanni della Croce

 * 9:30 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: piazza san Giovanni, via Lecco, Cernuschi e santa Caterina

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Montani Giuseppina e Riva Martino - - Ferrario Giuseppe e Riccardo)
 * 20:30 nel salone dell’oratorio: CONCERTO DI NATALE, eseguito dalla Banda 
   "Alessandoro Pirovano", con la presenza dei bambini delle elementari

15 DOMENICA - quinta di Avvento

 * 8:00 S. Messa (+ Cogliati Battista, Valagussa Alberto e Maggioni Roberto - - Cattaneo Luigi)
 * 10:30 S. Messa (+ Redaelli Giuseppe e Cogliati Rosalia - - Spada Attilio - - Maggioni Pietro - - 
   Probo Lazzaro, Teresina, Umberto, Luigi e Basilio)
 * 14:30 in oratorio: prove per il teatro di Natale
 * 15:15 Battesimo di Ripamonti Gioele
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

OCIO...! settimana prossima
lanciamo i CAMPEGGI estivi



 ...perché ogni nascita è NATALE 

2013

Per la
 :BENEDIZIONE

passeranno  
don Alfredo 

o padre Bernardo
nell’ orario indicato
in CALENDARIO

***

Ci sarai? Ti riuscirà di 
radunarti con tutta la 
famiglia?... A far che?

Il Compendio al 
Catechismo della Chiesa

Cattolica, alla domanda n° 551 
“che cos’è la Benedizione?”

risponde così:
“essa è la risposta dell’uomo 

al dono di Dio; noi benediciamo 
l’Onnipotente che per primo 

ci benedice e ci colma
dei suoi doni”

***
Ciascun membro della famiglia

si impegna a trasmettere al
“fratello assente”

parte del dono ricevuto.

Un piccolo recipiente, (con acqua del rubinetto)
che dopo la preghiera e la     .

benedizione potrà essere conservato     . 
       in casa: l’acqua benedetta è memoria del     .

Battesimo e segno della vita limpida,    .
libera dal male.     .

“Devo preparare qualcosa per la benedizione?”

BENEDIZIONE NATALIZIA 2013
Parrocchia 

San Giovanni Battista
piazza San Giovanni 3

039 990 26 82

GRAZIE
perché
ci date

una mano!
********.

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .luigi org

insieme per NATALE
Carissimi TUTTI !

Siamo quasi al termine di quella, sempre interes-
sante, umanamente arricchente e spiritualmente van-
taggiosa esperienza che è la benedizione della fami-
glia. Vorrei qui riprendere le brevi parole che ho appo-
sto sulla presentazione del pieghevole che lasciamo 
nelle case: .«...perché ogni nascita è Natale»
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16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Gargantini Stefano e Valagussa Maria)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - feria prenatalizia I

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

   segue Confessione per 5  elementare e 1  media, in cappella dell’oratorio   
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - feria prenatalizia II

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 adolescenti, 18enni e giovani, scambio degli auguri, possibilità di Confessione
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 GIOVEDÌ - feria prenatalizia III

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

20 VENERDÌ -  feria prenatalizia IV

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   benedizione dei : portare il “Gesù bambino" del proprio presepioBambinelli
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 2  e 3  media: ci prepariamo all’"ISCRIZIONE" -  e... CONFESSIONE
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via 

21 SABATO -  oggi e domani MERCATINO CARITAS DI NATALE: vieni a trovarci! 
saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale, centri tavola e regalini vari

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini gianfranco - - Fumagalli Cesare - - Bolognini Giovanni 
   - - Bonfanti Martino e Ravasi Irene)

22 DOMENICA - Divina maternità della Beata Vergine Maria
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa,  (+ Trezza Angelo - - Ferrario Riccardo - - Mancini Enrico)presiede Hyppolite Maurice Elder

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2000

 * 12:30 in oratorio: pranzo per TUTTI i bambini, ragazzi, adolescenti..: iscrizione presso i Catechisti
   segue: GIOCO «assistito»

 * 14:45 in chiesa: genitori e adulti tutti, RIFLESSIONE E PREGHIERA in prossimità del Natale

 * 15:45 ci trasferiamo in oratorio: invito all’HAPPY COFFEE
 * 16:30 è possibile e gradito partecipare allo SPETTACOLO AUGURALE offerto
   da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

23 LUNEDÌ - feria prenatalizia VI

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 20:30 serata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale

www.oratoriosan .luigi org

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, )
segnalare  - auguri e grazie!SUBITO...SUBITO... 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
 domenica 26 gennaio 

alla S. Messa delle ore 10:30

sono B...N... in tour da queste parti
mi hanno detto che c’è bisogno:

voi, genitori, mi potete incontrare in oratorio

sabato 21, domenica 22 e lunedì 23
dicembre, dalle ore 20,30 alle 22,00

ULTIMO DELL’ANNO in oratorio

è possibile radunarsi per FAR FESTA
e passare una serata in compagnia:

parliamone : cercheremo di non " "insieme sacrificare
nessuno in cucina....;

 ci sarà anche lo !!!spazio per i ragazzi

CAPODANNO PER LE MEDIE
perché non passarlo coi tuoi amici in oratorio?

ci saranno musica e rinfresco!!!
passaparola più siamo e meglio é .......

quota € 10,00
per iscrizioni rivolgersi a 

Virginia 3351609547  -  Piera 3336030272

 domenica 22 dicembre
Ci si può precipitare nelle "nuove chiese",

le moderne agorà del consumo,
i centri commerciali e le vie dello shopping,

OPPURE
ci prepariamo all’incontro con Gesù, 

trascorrendo insieme qualche momento,
tutti quanti, ,genitori e figli

senza escludere alcun , neppure adulto
chi vive la .terza età

Un clima famigliare, ciascuno coinvolto nel
proprio ruolo. TROVI nel calendario

sul retro di queste pagine,
 la scansione della giornata.
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ISCRIVITI con apposito modulo

- disponibile direttamente sulle 

pagine del nostro sito
o cartaceo in  -oratorio

entro domenica ;29 dicembre
non occorre versare alcuna quota;

gli iscritti riceveranno una visita 

della  che provvederàCOMMISSIONE
a fotografare la sacra rappresentazione.

*******

Ciò che conta è che la SACRA 
RAPPRESENTAZIONE del Natale

illustri agli occhi la profonda
sensibilità del cuore.

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

non sottrarti alla magia
domenica 22 alle ore 16:30
INCANTESIMO DI NATALE

nel salone dell’oratorio!
a

bambini di 4  elementare
nella Messa di MEZZANOTTE
a voi è affidato il compito

di portare la statua di
Gesù Bambino

segnala la presenza ai Catechisti - grazie



CAMPEGGIO 2014CAMPEGGIO 2014

Ancora una volta...:

a NATALE
fai una scelta contro corrente,
un investimento per il futuro:

fidati e affidati

all’ORATORIO!
È proprio della natura della Parrocchia il farsi "prossima" alla
vita delle famiglie che la compongono: la scelta di organizzare
attività di vita comune dove la vacanza non sia l’unico intento, 
va  esattamente in questa direzione. 
Memori del momento presente, formuliamo proposte 
che possano incontrare non solo il desiderio, 
ma anche la possibilità concreta di adesione.
Il percorso educativo - e naturalmente anche ricreativo - 
sarà guidato:
per le elementari: come da consuetudine, da don Alfredo e da
un gruppo di educatori e collaboratori della nostra Parrocchia;
per le medie e gli adolescenti: da don Tommaso, nuovo incaricato della pastorale giovanile
dell’oratorio di Osnago con attenzione a queste fasce di età anche del nostro oratorio;
ragazzi delle medie e adolescenti condivideranno l’esperienza con i pari età di Osnago.

hotel MARTINJOUVENCEAUX - ITALIA- alt. m. 1380 -
TURNO UNICOper ragazzi e ragazzedelle MEDIE
da sabato 5a domenica 13luglio 2014quota €uro 290,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratoriocompilando il moduloversando  €uro 50,00 come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

hotel ROMACLAVIÉRE - ITALIA- alt. m. 1800 -
TURNO UNICOper ADOLESCENTI

a
a

dalla 1  alla 3  superioreda domenica 13a domenica 20luglio 2014quota €uro 280,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

hotel ROMA

CLAVIÉRE - ITALIA

- alt. m. 1800 -

TURNO UNICO

a
a

dalla 1  alla 5  elementare

da sabato 5

a domenica 13

luglio 2014

quota €uro 290,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

visione invernale
dell’hotel ROMA

visione estiva
dell’hotel MARTIN

Don Maurice Elder Hyppolite, è autore di una tesi in Filosofia dal 
titolo “Le réalisme de la connaissance comme condition pour 
l'humanisme intégral de Jacques Maritain” - Il realismo e la conoscenza 
come condizione per l'umanesimo integrale di Jacques Maritain - difesa il 
18 maggio 2007 presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma.

Lunedì 28 gennaio 2008 nella sede dell'Ambasciata di Francia presso 
la Santa Sede, ha avuto luogo la cerimonia di conferimento del Prix De 
Lubac a don Maurice per le tesi scritte in lingua francese e difese nei 
centri di studio e università di Diritto pontificio.

Attualmente è direttore dell' "Istituto Filosofico San Francesco di 
Sales" e della rivista di filosofia "Moun", che in "creolo" (=lingua parlata 
ad Haiti) si traduce in «Persona umana».

 domenica 22 alle 10:30, celebrerà la Messa con noi...
- proveniente direttamente da Haiti - un confratello di padre Jean Loubens

Da una collezione privata, in onore di

PAPA  FRANCESCO
Mostra  di Presepi delle  AMERICHE

dal  19 dicembre 2013 al  6 gennaio 2014

 sabato, domenica e festivi   
dalle  9 alle 12  e dalle 15 alle 19                                                                                                                                         

******
feriali  dalle 15 alle 19

******
sarà possibile devolvere 

un’offerta libera per le attività 
della Caritas  Parrocchiale

NEI LOCALI DI SANT’AGNESE

la notte di Natale, dopo la Santa Messa, 
vi aspettiamo per offrirvi panettone e spumante

dA        
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16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Gargantini Stefano e Valagussa Maria)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra  della scuola media
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - feria prenatalizia I

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

   segue Confessione per 5  elementare e 1  media, in cappella dell’oratorio   
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - feria prenatalizia II

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 adolescenti, 18enni e giovani, scambio degli auguri, possibilità di Confessione
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 GIOVEDÌ - feria prenatalizia III

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 16:40 S. Messa in oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

20 VENERDÌ -  feria prenatalizia IV

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

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   benedizione dei : portare il “Gesù bambino" del proprio presepioBambinelli
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 2  e 3  media: ci prepariamo all’"ISCRIZIONE" -  e... CONFESSIONE
 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: via 

21 SABATO -  oggi e domani MERCATINO CARITAS DI NATALE: vieni a trovarci! 
saremo sul piazzale della chiesa con stelle di natale, centri tavola e regalini vari

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Gargantini gianfranco - - Fumagalli Cesare - - Bolognini Giovanni 
   - - Bonfanti Martino e Ravasi Irene)

22 DOMENICA - Divina maternità della Beata Vergine Maria
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario)
 * 10:30 S. Messa,  (+ Trezza Angelo - - Ferrario Riccardo - - Mancini Enrico)presiede Hyppolite Maurice Elder

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2000

 * 12:30 in oratorio: pranzo per TUTTI i bambini, ragazzi, adolescenti..: iscrizione presso i Catechisti
   segue: GIOCO «assistito»

 * 14:45 in chiesa: genitori e adulti tutti, RIFLESSIONE E PREGHIERA in prossimità del Natale

 * 15:45 ci trasferiamo in oratorio: invito all’HAPPY COFFEE
 * 16:30 è possibile e gradito partecipare allo SPETTACOLO AUGURALE offerto
   da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

23 LUNEDÌ - feria prenatalizia VI

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 20:30 serata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale

www.oratoriosan .luigi org

celebrazione degli 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, )
segnalare  - auguri e grazie!SUBITO...SUBITO... 

FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA
 domenica 26 gennaio 

alla S. Messa delle ore 10:30

sono B...N... in tour da queste parti
mi hanno detto che c’è bisogno:

voi, genitori, mi potete incontrare in oratorio

sabato 21, domenica 22 e lunedì 23
dicembre, dalle ore 20,30 alle 22,00

ULTIMO DELL’ANNO in oratorio

è possibile radunarsi per FAR FESTA
e passare una serata in compagnia:

parliamone : cercheremo di non " "insieme sacrificare
nessuno in cucina....;

 ci sarà anche lo !!!spazio per i ragazzi

CAPODANNO PER LE MEDIE
perché non passarlo coi tuoi amici in oratorio?

ci saranno musica e rinfresco!!!
passaparola più siamo e meglio é .......

quota € 10,00
per iscrizioni rivolgersi a 

Virginia 3351609547  -  Piera 3336030272

 domenica 22 dicembre
Ci si può precipitare nelle "nuove chiese",

le moderne agorà del consumo,
i centri commerciali e le vie dello shopping,

OPPURE
ci prepariamo all’incontro con Gesù, 

trascorrendo insieme qualche momento,
tutti quanti, ,genitori e figli

senza escludere alcun , neppure adulto
chi vive la .terza età

Un clima famigliare, ciascuno coinvolto nel
proprio ruolo. TROVI nel calendario

sul retro di queste pagine,
 la scansione della giornata.
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ISCRIVITI con apposito modulo

- disponibile direttamente sulle 

pagine del nostro sito
o cartaceo in  -oratorio

entro domenica ;29 dicembre
non occorre versare alcuna quota;

gli iscritti riceveranno una visita 

della  che provvederàCOMMISSIONE
a fotografare la sacra rappresentazione.

*******

Ciò che conta è che la SACRA 
RAPPRESENTAZIONE del Natale

illustri agli occhi la profonda
sensibilità del cuore.

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

non sottrarti alla magia
domenica 22 alle ore 16:30
INCANTESIMO DI NATALE

nel salone dell’oratorio!
a

bambini di 4  elementare
nella Messa di MEZZANOTTE
a voi è affidato il compito

di portare la statua di
Gesù Bambino

segnala la presenza ai Catechisti - grazie
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25 MERCOLEDÌ - 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

26 GIOVEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa, in chiesa (+ Cogliati Giancarlo)

 * 21:00 in chiesa, concerto della Corale “S. Giovanni Battista”

27 VENERDÌ - San Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mattavelli Giovanni)

28 SABATO - Santi Innocenti, martiri

 * 17:00 Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

29 DOMENICA - nell’ottava del Natale

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Maria, Valagussa Giuseppe, Carzaniga Carolina e Proserpio Giovanni - - Ghezzi Angela
   - - Pirovano Adele, Antonio e fam. - - defunti della Classe 1938)

30 LUNEDÌ - 

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

31 MARTEDÌ - S. Silvestro I, papa

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare: canto del TE DEUM di ringraziamento 

 * 20:00 Cena familiare e serata di capodanno in oratorio: famiglie e ragazzi
   (informazioni presso il bar-oratorio)

anno del Signore 2014 - buon inizio!

1 MERCOLEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa

2 GIOVEDÌ - Santi Basilio e Gregorio

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Sofia e Giovanni)

3 VENERDÌ - primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Luigi, Santina e Angelina - - Perego Cesare e Vincenzina)
   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA libera, fino alle ore 9:30

4 SABATO - 

 * 17:00 Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Angela e suor Pieretta - - Panzeri Ercolina - - Cappelletti Luigi e Ida)

5 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

6 LUNEDÌ - 

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

   segue alle ore 15:15 preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino

 * 16:00 nel salone dell’oratorio: -T AM BE OGA TO AM L

23 LUNEDÌ - feria prenatalizia VI

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Rosa, Luigi e Enrico - - Perego Maria e sorelle)

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 20:30 serata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

24 MARTEDÌ - 

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:10 apertura della chiesa - Contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

TI  ANNUNCIO
UNA GRANDE GIOIA

Occorre che faccia subito una
precisazione: io sono dalla stessa

parte nella quale vi trovate voi che
leggete queste righe; cioè non sono

l’autore dell’annuncio, ma uno dei
destinatari e beneficiari! Sembra

un particolare da poco e ovvio: in 
realtà è una straordinaria fortuna, 

perché io - di mio - non saprei
aggiungere pensiero o parola che

valga la pena di essere ripetuto
in questo particolare momento 

storico, nel quale - oltre le luci della 
festa - c’è poco in giro che brilla.

Ma c’è anche eccessivo pessimismo.
L’Autore del trittico che campeggia su questa pagina, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, 

ha saputo tratteggiare la profondità dell’annuncio che aveva investito anche lui, come noi: 
" ".Rallegrati, piena di grazia,  il Signore è con te

Non è la semplice - pur grandissima - gioia della scoperta di una maternità, bensì è "quella" maternità che
è stata, è e sarà nel cuore di ogni donna - di ogni persona - quando si interroga sul proprio destino e si trova

davanti l’ineludiblie problema dell’esistenza di Dio. Dio c’è; questa sorprendente verità è tutta racchiusa
in quelle parole dell’angelo, dove il verbo - al tempo presente - indica addirittura qualcosa di più: il Dio che 

esiste, ti è vicino e si interessa a te. Come per Maria, ciascuno di noi deve passare dallo sgomento alla 
sorpresa, dall’agitazione della ricerca alla serena pace di chi ha trovato.

Ora davvero possiamo fare nostre le parole di sant’Anselmo: "Fuggi via per breve tempo dalle preoccupazioni, 
lascia per un pò i tuoi pensieri tumultuosi. Allontana in questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue

faticose attività. Attendi un poco a Dio e riposa in Lui". Ecco, viviamo così questi giorni.
Un’ultima cosa: il titolo di queste righe è riportato con caratteri leggeri per scelta: questo annuncio 

- per quanto vada gridato e diffuso - è roba fine e delicata, per orecchi avvezzi alla buona musica. Auguri!

dA        
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 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 GIOVEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa, in chiesa (+ Cogliati Giancarlo)

 * 21:00 in chiesa, concerto della Corale “S. Giovanni Battista”

27 VENERDÌ - San Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mattavelli Giovanni)

28 SABATO - Santi Innocenti, martiri

 * 17:00 Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

29 DOMENICA - nell’ottava del Natale

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Celeste)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Maria, Valagussa Giuseppe, Carzaniga Carolina e Proserpio Giovanni - - Ghezzi Angela
   - - Pirovano Adele, Antonio e fam. - - defunti della Classe 1938)

30 LUNEDÌ - 

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

31 MARTEDÌ - S. Silvestro I, papa

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare: canto del TE DEUM di ringraziamento 

 * 20:00 Cena familiare e serata di capodanno in oratorio: famiglie e ragazzi
   (informazioni presso il bar-oratorio)

anno del Signore 2014 - buon inizio!

1 MERCOLEDÌ - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa

2 GIOVEDÌ - Santi Basilio e Gregorio

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Sofia e Giovanni)

3 VENERDÌ - primo venerdì del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Luigi, Santina e Angelina - - Perego Cesare e Vincenzina)
   segue: ADORAZIONE EUCARISTICA libera, fino alle ore 9:30

4 SABATO - 

 * 17:00 Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Angela e suor Pieretta - - Panzeri Ercolina - - Cappelletti Luigi e Ida)

5 DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa

6 LUNEDÌ - 

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

   segue alle ore 15:15 preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino

 * 16:00 nel salone dell’oratorio: -T AM BE OGA TO AM L

23 LUNEDÌ - feria prenatalizia VI

 * 8:30 S. Messa  nella cappella dell’oratorio (+ Rosa, Luigi e Enrico - - Perego Maria e sorelle)

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 20:30 serata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

24 MARTEDÌ - 

 * 15:00 pomeriggio di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 18:00
   (è presente un solo sacerdote) poi la chiesa verrà chiusa e preparata per la Natività
 * 23:10 apertura della chiesa - Contemplazione in attesa della Nascita di Gesù

TI  ANNUNCIO
UNA GRANDE GIOIA

Occorre che faccia subito una
precisazione: io sono dalla stessa

parte nella quale vi trovate voi che
leggete queste righe; cioè non sono

l’autore dell’annuncio, ma uno dei
destinatari e beneficiari! Sembra

un particolare da poco e ovvio: in 
realtà è una straordinaria fortuna, 

perché io - di mio - non saprei
aggiungere pensiero o parola che

valga la pena di essere ripetuto
in questo particolare momento 

storico, nel quale - oltre le luci della 
festa - c’è poco in giro che brilla.

Ma c’è anche eccessivo pessimismo.
L’Autore del trittico che campeggia su questa pagina, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, 

ha saputo tratteggiare la profondità dell’annuncio che aveva investito anche lui, come noi: 
" ".Rallegrati, piena di grazia,  il Signore è con te

Non è la semplice - pur grandissima - gioia della scoperta di una maternità, bensì è "quella" maternità che
è stata, è e sarà nel cuore di ogni donna - di ogni persona - quando si interroga sul proprio destino e si trova

davanti l’ineludiblie problema dell’esistenza di Dio. Dio c’è; questa sorprendente verità è tutta racchiusa
in quelle parole dell’angelo, dove il verbo - al tempo presente - indica addirittura qualcosa di più: il Dio che 

esiste, ti è vicino e si interessa a te. Come per Maria, ciascuno di noi deve passare dallo sgomento alla 
sorpresa, dall’agitazione della ricerca alla serena pace di chi ha trovato.

Ora davvero possiamo fare nostre le parole di sant’Anselmo: "Fuggi via per breve tempo dalle preoccupazioni, 
lascia per un pò i tuoi pensieri tumultuosi. Allontana in questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue

faticose attività. Attendi un poco a Dio e riposa in Lui". Ecco, viviamo così questi giorni.
Un’ultima cosa: il titolo di queste righe è riportato con caratteri leggeri per scelta: questo annuncio 

- per quanto vada gridato e diffuso - è roba fine e delicata, per orecchi avvezzi alla buona musica. Auguri!

dA        
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