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11 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Ambrogio)
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 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Spada Abramo e Bonanomi Maria Francesca)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mauri Alessandro)nella cappella dell’oratorio 
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

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Luigia e Cesare)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosaria, Carolina e Loreta)
 * 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

16 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Villa Rita e Roberto - - Bonanomi Antonietta - - Stefano, Enrico e Elda)

17 DOMENICA - seconda dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Maria, Paolo e fam. - - Sala Gioconda e Spada Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Carozzi Enrica - - Chloe Rhoze Ann Ines)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

www.oratoriosan .itluigi

 martedì 5 gennaio alle ore 15:10
è nato OLIVER CONRATER

gioia a lui
al fratellino Marco 
e ai loro genitori 

A che punto sei?
Quante te ne mancano?
Procede la compilazione 

dell’ALBUM...
occorre impegnarsi negli 

scambi di figurine...
ci sono ancora tre settimane

per cercare di completare la tua
raccolta: se hai già ritirato

tutti i pacchetti che ti spettano
con il tuo "figur-OUT"

puoi acquistarne altri presso
i due punti-vendita:

il bar dell’oratorio - il bar Biella
durante la joy

(vedi le date qui accanto)
verrà aperto in oratorio un 

"TAVOLO figur-OUT"
che ti permetterà di completare il tuo
ALBUM, e di raccogliere le FIRME

 dei tuoi amici e del don...

FESTA FESTA 
DELLA FAMIGLIADELLA FAMIGLIA

FESTA 
DELLA FAMIGLIA

 domenica

31 gennaio 

 dall’ 1 al 5

febbraio 

ritiro della
Comunità 
Giovanile

 sabato6 febbraio 

Professione di Fede
della Comunità 

Giovanile

 domenica

7 febbraio 

PRESTO
in ARRIVO...

celebrazione degli 
ANNIVERSARI 

di MATRIMONIO
(5, 10, 15, 20, 25, 30,

35, 40, 45, 50, 55, 60,.... )
segnalare 

SUBITO...
SUBITO...  -  grazie!

alla Santa Messa 

delle ore 10:30

PRANZO IN ORATORIO - ore 12:15
quota di partecipazione (bevande e caffè compresi):

adulti € 20:00 - adolescenti (iscritti all’oratorio) € 12:00
ragazzi e bambini € 8:00 - (scuola materna gratuito)

GRS.

rg

s

anv no ii adn ioa

la RADIO PARROCCHIALE
trasmetterà in diretta
il ROSARIO dall’oratorio
ogni domenica

sfilata di 

CARNEVALE

per le vie paesane

 domenica

7 febbraio 

inizia laQUARESIMA

 domenica14 febbraio 
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18 LUNEDÌ - Cattedra di san Pietro, apostolo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Giuseppe e Mazza Elvira)
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 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

20 MERCOLEDÌ - san Sebastiano

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Lugotti Ferdinando, Ernesta e Anna - - Pirovano Eraldo, nella cappella dell’oratorio 
   Luigi e Valagussa Luigia)

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

21 GIOVEDÌ - sant’Agnese

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Passoni Giovanna e Cogliati Francesco)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani:  di decanatoSCUOLA DELLA PAROLA
   presso la cappella del nostro oratorio

22 VENERDÌ -  

 * 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, segue cena al sacco e possibilità di studio 
   personale o a gruppi in oratorio
 * 20:30 incontro con i genitori dei ragazzi di 

a a2  e 3  media
    segue "buonanotte di don bosco" con i figli

23 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Domenica e famigliari - - Spada Carlo e Maggioni 
   Emilia - - Maggioni Luigia e Giovanni)

24 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita e Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue: incontro di riflessione per gli iscritti all’Azione Cattolica Parrocchiale

283
60°giorni
al

gobba a ponente:
sta crescendo...!

l prossimo 21 ottobre faremo festa per i 60 anni Idel nostro oratorio; così pure - qualche giorno 
dopo, il 27 ottobre - ricorderemo i 110 anni della 
chiesa parrocchiale. Ma.... attenzione! Festa per 
QUESTO oratorio, per QUESTA chiesa. In realtà 
l'inizio della presenza della Comunità cristiana sul 
nostro territorio va cercato chissà dove e la sua 
attenzione al mondo giovanile chissà quando si è 
strutturata. Saranno anniversari significativi, perché 
molti di noi possono abbracciare quasi l'intero per-
corso (...sic!), almeno attraverso il ricordo dei propri 
genitori, nonni, bisnonni.

 proposito: è esattamente la memoria di ciascu-Ano l'aspetto più interessante dell'avventura cui 
ci accingiamo. Certo, passeremo in rassegna gli 
archivi, recupereremo immagini e scritti, ma la vita 
vera è quella che emerge dai racconti "viva-voce".

 per facilitarci il compito, cominciamo col limita-Ere il campo: parliamo ora di un passatempo, - 
anzi di più - di una forma di comunicazione che ha 
fatto cultura e che non ha ancora finito di attrarre. 
Parliamo di TEATRO.

on voglio anticipare nulla (non ne sarei neppu-Nre in grado...), ma segnalo che si è avviato un 
grande, impegnativo, lavoro di R ILET TURA 
STORICA dell'esperienza teatrale vissuta sul nostro 
territorio, una forma espressiva - un'arte... - cui 
l'oratorio ha offerto spazio e contributo prezioso.

ggi è frequente che il nonno - con la spinta Odeterminante della nonna - regalino al nipo-
tino la play station oppure l'iphone ... interessan-
te, utile (boh...). Perché non provare a regalare ai 
nipoti qualcosa di originale, unico, addirittura irri-
petibile?
È a questo punto che è maturata una nuova idea, 
che - tra l'altro - arricchirà la documentazione che 
si sta raccogliendo. Lanciamo un concorso dal 
titolo: 

"RACCONTA QUELLA VOLTA A TEATRO..."

 CHI PÙÒ PARTECIPARE? Qualsiasi figlio o nipo-
te (anche in gruppo).

 COSA DEVE FARE? Intervistare il non-
no/nonna/bis... chiedendo: se, quando, cosa, 
dove, ... andava a teatro... come si vestiva... con chi 
... quanto costava ... ti è piaciuto? ...

 POI si ritrascrive l'intervista (se presa comoda-
mente con registratore), si allegano foto 
dell'epoca, e tutto quello che si è trovato (per es.: 
hai ancora il biglietto...?)

 ENTRO QUANDO? Tutto il materiale deve per-
venire entro e non oltre Pasqua, consegnato pres-
so il bar o tramite il sito dell'oratorio.

l fotogruppo "EFFEOTTO" spetterà il compito di Avalutare il materiale consegnato. Al vincitore 
verrà assegnato un premio del valore molto significati-
vo. È una sorpresa ... di Pasqua!

ono certo che sarà piacevole fare "qualcosa di Sserio" coi nonni, recuperare la voglia di passare del 
tempo insieme chiacchierando "dei bei tempi", magari 
con un pizzico di nostalgia, ma soprattutto da una parte 
con la voglia di illustrare "quanto si stava bene"; 
dall'altra con l'auspicio di carpire il segreto della genui-
na felicità, non drogata dall'invadenza mediatica.

dA        ATTENZIONE
Chi possiede materiale sui teatri realizzati, e ha piacere di condividerlo, può mettersi in contatto 

mail:  info@effeotto.org  - - oppure telefonando a Walter Rocca cell. 339 4391450.
Si ricercano in particolare fotografie, documenti, locandine, copioni o cimeli 

(esempio medaglie, attestati, diplomi relativi a premi e rassegne teatrali)

DOMENICA 31 gennaio - celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
SUBITO...segnalare  -  grazie! POSSIBILITÀ DI PRANZO IN ORATORIO

aperitivo san Luigi

involtini di peperone con cuore di caprino

mini-strudel salato

bruschetta fantasia

risotto con zucca e spek

pasta all’amatriciana

arrosto agli agrumi

scaloppina ai funghi
(in alternativa: bistecca ai ferri)

insalata mista, piselli

bocconcini di formaggio

dolce dell’anniversario - - caffè

MENÙ



1954 originale della locandina che pubblicizzò

un dramma in tre atti e una farsa finale; l’intestazione
rimanda al "vecchio oratorio", la cui sala era
dedicata al «Conte Lurani» che facilmente ne aveva
sostenuto la costruzione

1955 

Gli attori de: "Gli uomini 
                   gli alberi, un cane

2015 

«Un operaio
di Dio"

Tutti sul palco 2

(... e anche
qualcuno giù,

perché
erano tanti...)

Lo scorrere del tempo mette a dura prova i nostri ricordi, 
spesso li sfuma e li cancella. 
Molte cose possono andare perdute, 
se non vengono fissate con immagini, scritti, registrazioni...
A questo vuole rispondere il sodalizio 
tra la Parrocchia e il fotogruppo "Effeotto": 
in occasione degli anniversari significativi che ci attendono, 
ci si prefigge di arricchire e vivacizzare (= rendere viva) la memoria. 
Eccoci all'

1985

Lo scorrere del tempo mette a dura prova i nostri ricordi, 
spesso li sfuma e li cancella. 
Molte cose possono andare perdute, 
se non vengono fissate con immagini, scritti, registrazioni...
A questo vuole rispondere il sodalizio 
tra la Parrocchia e il fotogruppo "Effeotto": 
in occasione degli anniversari significativi che ci attendono, 
ci si prefigge di arricchire e vivacizzare (= rendere viva) la memoria. 
Eccoci all'

Suced a Porta Volta

... a Dio piacendo (invocazione orante, 
non scongiuro...) sarà realizzato 
un dvd dal titolo:

Il	teatro	nel	nostro	paese	ha	da	sempre	rico-
perto	un	ruolo	fondamentale	per	la	formazione	
di	 intere	 generazioni	 di	 giovani	 cernuschesi	
che,	grazie	alla	lungimiranza	di	alcuni	sacerdo-
ti,	hanno	potuto,	già	alla	fine	dell'ottocento,	usu-
fruire	di	spazi	dedicati	a	questa	importante	atti-
vità	educativa.		

Fino	a	mezzo	secolo	fa,	quando	il	tasso	di	
scolarizzazione	era	basso	 	il	teatro	rappresen-
tava	un	importante	strumento	di	arricchimen-
to	 culturale	 oltre	 ad	 essere	 una	 delle	 poche	
occasioni	di	svago.	

Molti	cernuschesi,	giovani	e	meno	giovani,	
guidati	dall'entusiasmo	di	storici	registi	calca-
vano	 le	 tavole	dei	palchi	che,	piccoli	o	grandi	
che	 fossero,	non	sono	mai	mancati	nei	nostri	
Oratori.	Venivano	portati	in	scena	prevalente-
mente	 testi	 drammatici,	 seguiti	 dall'at-
tesissima	farsa	ad	atto	unico	che	offriva	un	pò	
di	 leggerezza	 al	 sempre	 foltissimo	 pubblico,	
che	 non	 faceva	 mai	 mancare	 il	 suo	 caloroso	

sostegno.
L'evoluzione	 ci	 porta	 fino	 ad	 oggi	 e	 vede	

ancora,	sul	bel	palcoscenico	del	rinnovato	Ora-
torio	San	Luigi,	compagnie	di	attori	che	porta-
no	 in	scena	commedie	dialettali	e	gettano	un	
ponte	tra	la	tradizione	e	le	nuove	generazioni	
che	 prediligono	 le	 più	 moderne	 commedie	
musicali,	con	testi	sempre	attenti	al	valore	dei	
contenuti,	ma	più	vicine	ai	loro	gusti.

E� 	una	storia	lunga	120	anni	quella	che	rac-
conteremo	 in	 questo	 dvd	 ricco	 di	 fotografie,	
locandine,	copioni,	filmati,	documenti	e	inter-
viste	raccolte	in	circa	due	anni	di	ricerche	e	che	
interessano	principalmente	la	vita	degli	Orato-
ri,	ma	non	trascurano	altre	realtà	teatrali	pre-
senti	sul	territorio.	Ne	daremo	puntuale	rendi-
conto.	Buona	attesa.

PRESENTAZIONE
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rimanda al "vecchio oratorio", la cui sala era
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(... e anche
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erano tanti...)

Lo scorrere del tempo mette a dura prova i nostri ricordi, 
spesso li sfuma e li cancella. 
Molte cose possono andare perdute, 
se non vengono fissate con immagini, scritti, registrazioni...
A questo vuole rispondere il sodalizio 
tra la Parrocchia e il fotogruppo "Effeotto": 
in occasione degli anniversari significativi che ci attendono, 
ci si prefigge di arricchire e vivacizzare (= rendere viva) la memoria. 
Eccoci all'

1985

Lo scorrere del tempo mette a dura prova i nostri ricordi, 
spesso li sfuma e li cancella. 
Molte cose possono andare perdute, 
se non vengono fissate con immagini, scritti, registrazioni...
A questo vuole rispondere il sodalizio 
tra la Parrocchia e il fotogruppo "Effeotto": 
in occasione degli anniversari significativi che ci attendono, 
ci si prefigge di arricchire e vivacizzare (= rendere viva) la memoria. 
Eccoci all'

Suced a Porta Volta

... a Dio piacendo (invocazione orante, 
non scongiuro...) sarà realizzato 
un dvd dal titolo:

Il	teatro	nel	nostro	paese	ha	da	sempre	rico-
perto	un	ruolo	fondamentale	per	la	formazione	
di	 intere	 generazioni	 di	 giovani	 cernuschesi	
che,	grazie	alla	lungimiranza	di	alcuni	sacerdo-
ti,	hanno	potuto,	già	alla	fine	dell'ottocento,	usu-
fruire	di	spazi	dedicati	a	questa	importante	atti-
vità	educativa.		

Fino	a	mezzo	secolo	fa,	quando	il	tasso	di	
scolarizzazione	era	basso	 	il	teatro	rappresen-
tava	un	importante	strumento	di	arricchimen-
to	 culturale	 oltre	 ad	 essere	 una	 delle	 poche	
occasioni	di	svago.	

Molti	cernuschesi,	giovani	e	meno	giovani,	
guidati	dall'entusiasmo	di	storici	registi	calca-
vano	 le	 tavole	dei	palchi	che,	piccoli	o	grandi	
che	 fossero,	non	sono	mai	mancati	nei	nostri	
Oratori.	Venivano	portati	in	scena	prevalente-
mente	 testi	 drammatici,	 seguiti	 dall'at-
tesissima	farsa	ad	atto	unico	che	offriva	un	pò	
di	 leggerezza	 al	 sempre	 foltissimo	 pubblico,	
che	 non	 faceva	 mai	 mancare	 il	 suo	 caloroso	

sostegno.
L'evoluzione	 ci	 porta	 fino	 ad	 oggi	 e	 vede	

ancora,	sul	bel	palcoscenico	del	rinnovato	Ora-
torio	San	Luigi,	compagnie	di	attori	che	porta-
no	 in	scena	commedie	dialettali	e	gettano	un	
ponte	tra	la	tradizione	e	le	nuove	generazioni	
che	 prediligono	 le	 più	 moderne	 commedie	
musicali,	con	testi	sempre	attenti	al	valore	dei	
contenuti,	ma	più	vicine	ai	loro	gusti.

E� 	una	storia	lunga	120	anni	quella	che	rac-
conteremo	 in	 questo	 dvd	 ricco	 di	 fotografie,	
locandine,	copioni,	filmati,	documenti	e	inter-
viste	raccolte	in	circa	due	anni	di	ricerche	e	che	
interessano	principalmente	la	vita	degli	Orato-
ri,	ma	non	trascurano	altre	realtà	teatrali	pre-
senti	sul	territorio.	Ne	daremo	puntuale	rendi-
conto.	Buona	attesa.

PRESENTAZIONE
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18 LUNEDÌ - Cattedra di san Pietro, apostolo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Giuseppe e Mazza Elvira)
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 Prove del Coro in sala Santa Rita

19 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

20 MERCOLEDÌ - san Sebastiano

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Lugotti Ferdinando, Ernesta e Anna - - Pirovano Eraldo, nella cappella dell’oratorio 
   Luigi e Valagussa Luigia)

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

21 GIOVEDÌ - sant’Agnese

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Passoni Giovanna e Cogliati Francesco)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani:  di decanatoSCUOLA DELLA PAROLA
   presso la cappella del nostro oratorio

22 VENERDÌ -  

 * 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, segue cena al sacco e possibilità di studio 
   personale o a gruppi in oratorio
 * 20:30 incontro con i genitori dei ragazzi di 

a a2  e 3  media
    segue "buonanotte di don bosco" con i figli

23 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bonanomi Domenica e famigliari - - Spada Carlo e Maggioni 
   Emilia - - Maggioni Luigia e Giovanni)

24 DOMENICA - terza dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Annita e Spada Aldo)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue: incontro di riflessione per gli iscritti all’Azione Cattolica Parrocchiale

283
60°giorni
al

gobba a ponente:
sta crescendo...!

l prossimo 21 ottobre faremo festa per i 60 anni Idel nostro oratorio; così pure - qualche giorno 
dopo, il 27 ottobre - ricorderemo i 110 anni della 
chiesa parrocchiale. Ma.... attenzione! Festa per 
QUESTO oratorio, per QUESTA chiesa. In realtà 
l'inizio della presenza della Comunità cristiana sul 
nostro territorio va cercato chissà dove e la sua 
attenzione al mondo giovanile chissà quando si è 
strutturata. Saranno anniversari significativi, perché 
molti di noi possono abbracciare quasi l'intero per-
corso (...sic!), almeno attraverso il ricordo dei propri 
genitori, nonni, bisnonni.

 proposito: è esattamente la memoria di ciascu-Ano l'aspetto più interessante dell'avventura cui 
ci accingiamo. Certo, passeremo in rassegna gli 
archivi, recupereremo immagini e scritti, ma la vita 
vera è quella che emerge dai racconti "viva-voce".

 per facilitarci il compito, cominciamo col limita-Ere il campo: parliamo ora di un passatempo, - 
anzi di più - di una forma di comunicazione che ha 
fatto cultura e che non ha ancora finito di attrarre. 
Parliamo di TEATRO.

on voglio anticipare nulla (non ne sarei neppu-Nre in grado...), ma segnalo che si è avviato un 
grande, impegnativo, lavoro di R ILET TURA 
STORICA dell'esperienza teatrale vissuta sul nostro 
territorio, una forma espressiva - un'arte... - cui 
l'oratorio ha offerto spazio e contributo prezioso.

ggi è frequente che il nonno - con la spinta Odeterminante della nonna - regalino al nipo-
tino la play station oppure l'iphone ... interessan-
te, utile (boh...). Perché non provare a regalare ai 
nipoti qualcosa di originale, unico, addirittura irri-
petibile?
È a questo punto che è maturata una nuova idea, 
che - tra l'altro - arricchirà la documentazione che 
si sta raccogliendo. Lanciamo un concorso dal 
titolo: 

"RACCONTA QUELLA VOLTA A TEATRO..."

 CHI PÙÒ PARTECIPARE? Qualsiasi figlio o nipo-
te (anche in gruppo).

 COSA DEVE FARE? Intervistare il non-
no/nonna/bis... chiedendo: se, quando, cosa, 
dove, ... andava a teatro... come si vestiva... con chi 
... quanto costava ... ti è piaciuto? ...

 POI si ritrascrive l'intervista (se presa comoda-
mente con registratore), si allegano foto 
dell'epoca, e tutto quello che si è trovato (per es.: 
hai ancora il biglietto...?)

 ENTRO QUANDO? Tutto il materiale deve per-
venire entro e non oltre Pasqua, consegnato pres-
so il bar o tramite il sito dell'oratorio.

l fotogruppo "EFFEOTTO" spetterà il compito di Avalutare il materiale consegnato. Al vincitore 
verrà assegnato un premio del valore molto significati-
vo. È una sorpresa ... di Pasqua!

ono certo che sarà piacevole fare "qualcosa di Sserio" coi nonni, recuperare la voglia di passare del 
tempo insieme chiacchierando "dei bei tempi", magari 
con un pizzico di nostalgia, ma soprattutto da una parte 
con la voglia di illustrare "quanto si stava bene"; 
dall'altra con l'auspicio di carpire il segreto della genui-
na felicità, non drogata dall'invadenza mediatica.

dA        ATTENZIONE
Chi possiede materiale sui teatri realizzati, e ha piacere di condividerlo, può mettersi in contatto 

mail:  info@effeotto.org  - - oppure telefonando a Walter Rocca cell. 339 4391450.
Si ricercano in particolare fotografie, documenti, locandine, copioni o cimeli 

(esempio medaglie, attestati, diplomi relativi a premi e rassegne teatrali)

DOMENICA 31 gennaio - celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
SUBITO...segnalare  -  grazie! POSSIBILITÀ DI PRANZO IN ORATORIO

aperitivo san Luigi

involtini di peperone con cuore di caprino

mini-strudel salato

bruschetta fantasia

risotto con zucca e spek

pasta all’amatriciana

arrosto agli agrumi

scaloppina ai funghi
(in alternativa: bistecca ai ferri)

insalata mista, piselli

bocconcini di formaggio

dolce dell’anniversario - - caffè

MENÙ
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25 LUNEDÌ - Conversione di san Paolo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
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

26 MARTEDÌ - santi Timoteo e Tito

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

27 MERCOLEDÌ - sant’Angela Merici

 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Giovanni)nella cappella dell’oratorio 
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

28 GIOVEDÌ - san Tommaso d’Aquino

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Di Trani Luigia)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

29 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 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

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vergani Gianfranco - - Maggioni Celeste)

31 DOMENICA - santa Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Angelo, fam. Perego e Ferrario)
  (+ Vavassori Carla - - Carzaniga Enrica, Colombo Mattia, Bellini Angiola - - * 10:30 S. Messa
   Dell’Orto Gaetano, Fumagalli Antonia e Ferrario Giuseppe)

   celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card a bambini, ragazzi e Comunità Giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 12:15 Pranzo in oratorio (chiusura iscrizioni: mercoledì sera)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

La prima lettura che ci viene proposta nella Messa di questa dome-
nica merita un'attenzione particolare: come al solito la sapienza di Dio 
si inserisce, accompagna e interpreta i nostri pensieri e illumina la via.

Stiamo preparandoci a vivere il tempo più "forte" dell'anno per la 
Comunità Cristiana: quello che ci conduce a Pasqua. Per noi 
l'avvicinamento è progressivo e lungo, tradizionalmente inaugurato 
dalla Festa della Famiglia e dall'apertura della Joy Company per che 
coinvolge tutto l'oratorio.

Ebbene: metteremo a tema una domanda che sembra così ovvia e 
semplice, ma alla quale forse facciamo fatica a fornire una risposta 
altrettanto lineare e soprattutto vera. La domanda è questa: sei felice? 
conosci e possiedi la "chiave della felicità"?

La prima lettura di oggi è presa dal quarto libro della Bibbia, intitola-
to "NUMERI": è parte del capitolo 13,1-2.17-27. Ecco brevemente il 
contesto: il popolo di Israele, guidato da Mosè, dopo la grande fuga 
dall'Egitto si trova ai confini della terra "promessa".

Troviamo queste parole:

"Il Signore parlò a Mosè e disse: «Manda uomini a esplorare la 
terra di Canaan che sto per dare agli Israeliti...». Mosè dunque li 
mandò a esplorare la terra di Canaan  e disse loro: «... Siate corag-
giosi e prendete dei frutti del luogo». Erano i giorni delle primizie 
dell'uva.
Salirono dunque ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a 
Recob, all'ingresso di Camat... Giunsero fino alla valle di Escol e là 
tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due 
con una stanga, e presero anche melagrane e fichi.
Al termine di quaranta giorni tornarono dall'esplorazione della 
terra e andarono da Mosè e Aronne e da tutta la comunità degli 
Israeliti nel deserto di Paran, verso Kades; riferirono ogni cosa a 
loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti della terra. Rac-
contarono: «Siamo andati nella terra alla quale tu ci avevi manda-
to; vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i suoi frutti».     

Poteva accadere qualcosa di diverso da 
così? Poteva Dio trascinare il suo popolo, i 
suoi amici, i suoi affetti in una avventura che 
non fosse trionfale? Per della gente che aveva 
vissuto tra sabbia, sassi e serpenti per decen-
ni la prospettiva di un "giardino 
dell'abbondanza" era il massimo... della felici-
tà! E Dio - solo lui, loro non l'hanno ancora 
lavorata quella terra... - ne è l'artefice, il dona-
tore.

Ma... c'è un "ma". Il brano di questa dome-
nica si ferma qui, in realtà la relazione degli 
esploratori continua con queste parole:

«Ma il popolo che abita il paese è potente, 
le città sono fortificate e immense e vi 
abbiamo anche visto i figli di Anak.. Noi non 
saremo capaci di andare contro questo 
popolo, perché è più forte di noi... tutta la 
gente che vi abbiamo notata è gente di alta 
statura; vi abbiamo visto i giganti, figli di 
Anak, della razza dei giganti, di fronte ai 
quali ci sembrava di essere come locuste e 
così dovevamo sembrare a loro» (vv 28-33).

Si rivela l'animo del popolo: ha paura di 
ergersi in alto, di puntare a grandi cose, di 
aspirare a un "più bello, seppur più fatico-
so"... E soprattutto il popolo sa di non poter-
cela fare da solo! Senza Dio la felicità diventa 
un surrogato, qualcosa che ti accontenta, che 
ti anestetizza e ti intontisce, lasciandoti 
nell'illusione.

Per la Festa della Famiglia l'augurio è che 
ciascuna casa ritrovi  la voglia di fondarsi su 
ideali solidi e duraturi e che don bosco, gran-
de indomabile educatore ci sia d'ispirazione.

Buon cammino.

OGGI DIO
CI PARLA

OGGI DIO
CI PARLA così:

dA        

per i ragazzi di a3  media

e i loro GENITORI
sul sito, nella pagina

PROMEMORIA DALL’ORATORIO
c’è una importante e URGENTE

comunicazione per domenica 6 marzo
ciao!

aggiornamento del SITO: oratoriosanluigi.it
la finestrella qui accanto riprodotta
apre la pagina dedicata ali appuntamenti
che ritmano la vita dell’oratorio: occorre prenderne visione con puntualità, non richiede molto tempo,

né molte energie ed è quasi a "costo zero". IN PARTICOLARE sono segnalati gli incontri joy-genitori 
della settimana che si apre con domenica 31 gennaio, festa della Famiglia

album delle FIGURINE
a che punto sei? ... ti sei trovato...?!!

quella che si apre, è l’ultima settimana di "scambio libero"
durante la Joy si aprirà il "figur-OUT"

che - scambiandole - ti fornirà quelle mancanti
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25 LUNEDÌ - Conversione di san Paolo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
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

26 MARTEDÌ - santi Timoteo e Tito

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

27 MERCOLEDÌ - sant’Angela Merici

 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Giovanni)nella cappella dell’oratorio 
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

28 GIOVEDÌ - san Tommaso d’Aquino

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Di Trani Luigia)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

29 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 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

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vergani Gianfranco - - Maggioni Celeste)

31 DOMENICA - santa Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù - FESTA DELLA FAMIGLIA

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Angelo, fam. Perego e Ferrario)
  (+ Vavassori Carla - - Carzaniga Enrica, Colombo Mattia, Bellini Angiola - - * 10:30 S. Messa
   Dell’Orto Gaetano, Fumagalli Antonia e Ferrario Giuseppe)

   celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
   distribuzione delle joy card a bambini, ragazzi e Comunità Giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
 * 12:15 Pranzo in oratorio (chiusura iscrizioni: mercoledì sera)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

La prima lettura che ci viene proposta nella Messa di questa dome-
nica merita un'attenzione particolare: come al solito la sapienza di Dio 
si inserisce, accompagna e interpreta i nostri pensieri e illumina la via.

Stiamo preparandoci a vivere il tempo più "forte" dell'anno per la 
Comunità Cristiana: quello che ci conduce a Pasqua. Per noi 
l'avvicinamento è progressivo e lungo, tradizionalmente inaugurato 
dalla Festa della Famiglia e dall'apertura della Joy Company per che 
coinvolge tutto l'oratorio.

Ebbene: metteremo a tema una domanda che sembra così ovvia e 
semplice, ma alla quale forse facciamo fatica a fornire una risposta 
altrettanto lineare e soprattutto vera. La domanda è questa: sei felice? 
conosci e possiedi la "chiave della felicità"?

La prima lettura di oggi è presa dal quarto libro della Bibbia, intitola-
to "NUMERI": è parte del capitolo 13,1-2.17-27. Ecco brevemente il 
contesto: il popolo di Israele, guidato da Mosè, dopo la grande fuga 
dall'Egitto si trova ai confini della terra "promessa".

Troviamo queste parole:

"Il Signore parlò a Mosè e disse: «Manda uomini a esplorare la 
terra di Canaan che sto per dare agli Israeliti...». Mosè dunque li 
mandò a esplorare la terra di Canaan  e disse loro: «... Siate corag-
giosi e prendete dei frutti del luogo». Erano i giorni delle primizie 
dell'uva.
Salirono dunque ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a 
Recob, all'ingresso di Camat... Giunsero fino alla valle di Escol e là 
tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due 
con una stanga, e presero anche melagrane e fichi.
Al termine di quaranta giorni tornarono dall'esplorazione della 
terra e andarono da Mosè e Aronne e da tutta la comunità degli 
Israeliti nel deserto di Paran, verso Kades; riferirono ogni cosa a 
loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti della terra. Rac-
contarono: «Siamo andati nella terra alla quale tu ci avevi manda-
to; vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i suoi frutti».     

Poteva accadere qualcosa di diverso da 
così? Poteva Dio trascinare il suo popolo, i 
suoi amici, i suoi affetti in una avventura che 
non fosse trionfale? Per della gente che aveva 
vissuto tra sabbia, sassi e serpenti per decen-
ni la prospettiva di un "giardino 
dell'abbondanza" era il massimo... della felici-
tà! E Dio - solo lui, loro non l'hanno ancora 
lavorata quella terra... - ne è l'artefice, il dona-
tore.

Ma... c'è un "ma". Il brano di questa dome-
nica si ferma qui, in realtà la relazione degli 
esploratori continua con queste parole:

«Ma il popolo che abita il paese è potente, 
le città sono fortificate e immense e vi 
abbiamo anche visto i figli di Anak.. Noi non 
saremo capaci di andare contro questo 
popolo, perché è più forte di noi... tutta la 
gente che vi abbiamo notata è gente di alta 
statura; vi abbiamo visto i giganti, figli di 
Anak, della razza dei giganti, di fronte ai 
quali ci sembrava di essere come locuste e 
così dovevamo sembrare a loro» (vv 28-33).

Si rivela l'animo del popolo: ha paura di 
ergersi in alto, di puntare a grandi cose, di 
aspirare a un "più bello, seppur più fatico-
so"... E soprattutto il popolo sa di non poter-
cela fare da solo! Senza Dio la felicità diventa 
un surrogato, qualcosa che ti accontenta, che 
ti anestetizza e ti intontisce, lasciandoti 
nell'illusione.

Per la Festa della Famiglia l'augurio è che 
ciascuna casa ritrovi  la voglia di fondarsi su 
ideali solidi e duraturi e che don bosco, gran-
de indomabile educatore ci sia d'ispirazione.

Buon cammino.

OGGI DIO
CI PARLA

OGGI DIO
CI PARLA così:

dA        

per i ragazzi di a3  media

e i loro GENITORI
sul sito, nella pagina

PROMEMORIA DALL’ORATORIO
c’è una importante e URGENTE

comunicazione per domenica 6 marzo
ciao!

aggiornamento del SITO: oratoriosanluigi.it
la finestrella qui accanto riprodotta
apre la pagina dedicata ali appuntamenti
che ritmano la vita dell’oratorio: occorre prenderne visione con puntualità, non richiede molto tempo,

né molte energie ed è quasi a "costo zero". IN PARTICOLARE sono segnalati gli incontri joy-genitori 
della settimana che si apre con domenica 31 gennaio, festa della Famiglia

album delle FIGURINE
a che punto sei? ... ti sei trovato...?!!

quella che si apre, è l’ultima settimana di "scambio libero"
durante la Joy si aprirà il "figur-OUT"

che - scambiandole - ti fornirà quelle mancanti
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1 LUNEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ronchi Luigia e Colombo mario)

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: JOY BANS... ...JOY PREGHIERA
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i bambini di 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

2 MARTEDÌ - presentazione del Signore Gesù

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( benefattori viventi dell’oratorio)i.o. 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  poi tutto come ieri
   alla quale sono OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a- i bambini di 5  elem. e i ragazzi di 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

3 MERCOLEDÌ - san Biagio

 * 9:30 S. Messa (+ Agosti Francesco e fam.)nella cappella dell’oratorio 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda: poi tutto come ieri...
   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco - alla quale sono 
   invitati anche i genitori (ore 19:15) 

a a
- i bambini di 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 Joy Company adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

4 GIOVEDÌ - 

 * 16:15 JOY COMPANY: JOY merenda:  si continua poi con
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell'oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

5 VENERDÌ - sant’Agata

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA

 * 16:15 JOY COMPANY: merenda: poi tutto come mercoledì...
a a

   OGGI si fermano in oratorio per la cena al sacco i ragazzi di 2  e 3  mediaSOLO 
 * 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

6 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

 * 17:45 Adolescenti, 18enni e giovani ritrovo in oratorio: ...portare biro, quaderno...
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare

7 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

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

 * 10:30 S. Messa, rinnovo della Professione di Fede della Comunità Giovanile
   adolescenti, 18enni e giovani 
 * 12:00 PRANZO DI SANT’AGATA quota: € 18:00 - iscrizioni al bar oratorio entro mercoledì
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

da lunedì a venerdì - dalle ore 16:15 alle 18:00
“joy company”: giorni per cuori allegri e giovani

Tra i monelli di don Bosco a 
Valdocco la fame era sempre 
tanta, ma è pure vero che ci si 
accontentava di poco. A cola-
zione niente latte e biscotti! Ai 
biscotti si rimediava semplice-
mente con una bella pagnotta, 
distribuita da don Bosco e con-
dita dal suo immancabile sorri-
so. Invece per rimpiazzare il 
latte i ragazzi, ricevuta la cola-
zione, correvano alla fontana, 
dove con l'acqua ammorbidiva-
no il pane, sbocconcellandolo 
poi andando al lavoro o a lezio-
ne.

Se so cercasse con attenzio-
ne nel primo cortile di Valdocco, 
addossata ad uno dei pilastri 
che formano il portico davanti 
alla cappella Pinardi, troviamo 
qualcosa che ci parla ancora di quei tempi: la vecchia 
fontana! Proprio così, nonostante tutti i restauri e 
cambiamenti, la fontana è sopravvissuta ed ancor 
oggi è possibile dissetarsi a quell'acqua salesiana. 

Proprio perchè tutti, nessuno escluso, passava di 
là per bere, don Bosco capì subito che la fontana rap-
presentava un luogo di assoluta importanza strate-
gica. Ce lo conferma la testimonianza diretta di don 
Giuseppe Vespignani, sacerdote originario di Raven-
na che, poco più che ventenne, era giunto a Valdoc-
co nel 1876 per farsi salesiano. 

Subito accolto da don Bosco, il buon don Giusep-
pe non fu certo lasciato con le mani in mano: gli fu 
affidata una "piccola" classe di catechismo, più o 
meno 120 ragazzi sui 12 anni! Immaginatevi lo spa-
vento del povero sacerdote giovincello! 

La prima domenica il catechismo fu un vero disa-
stro, chiasso e schiamazzi, una baraonda inconteni-
bile. Passata la tempesta don Giuseppe corse dal suo 
diretto superiore, che lo rincuorò invitandolo a ripro-

vare la domenica successiva. 
Nuovo fallimento totale! 

A questo punto per don Giu-
seppe restava una cosa sola da 
fare: salire le scale e bussare 
alla porta dello studio di don 
Bosco, per chiedere consiglio al 
buon padre. Don Vespignani 
era abbattuto ed amareggiato, 
iniziava a dubitare che la voca-
zione salesiana fosse davvero 
la sua. Davanti a don Bosco, 
tutto sembrò più semplice. Il 
buon padre gli spiegò che la dif-
ficoltà nel catechismo nasceva 
da una cosa molto semplice: il 
non conoscere i ragazzi e il non 
essere conosciuto da loro. Lo 
salutò dandogli a questo pro-
posito un semplice consiglio: 
"Vuole conoscere i ragazzi? 

Vada alla fontana: là all'ora di colazione troverà tutti 
i giovani riuniti per bere, a discorrere della scuola, 
dei giuochi, di tutto. Si intrometta anche lei, si faccia 
amico di tutti, e poi andrà alla rivincita e ci riuscirà". 
Provare per credere! Da quel 1876 don Giuseppe 
non abbandonò più l'oratorio: divenuto salesiano, 
partì per l'Argentina, dove fu ispettore per più di 30 
anni, morendo nel 1932.... Davvero la fontana dei 
miracoli!!

QUESTIONE DI STRATEGIA

APPARE SEMPRE PIÙ DIFFICILE ELABORARE PROPOSTE EDUCATIVE SERIE
IL LAVORO DEGLI ADULTI È DAVVERO COSÌ COMPLICATO?

Incontrare i giovani nei momenti informali, 
questo era uno dei segreti che don Bosco suggeriva a chi lo aiutava in oratorio. 

Un punto di ritrovo importante a Valdocco era...

nel giorno della propria catechesi è possibile portare in oratorio l’ALBUM personale delle figurine 
per raccogliere le firme degli amici e completarlo attraverso lo scambio;

sarà aperto un TAVOLO apposito: "figur-OUT"
il materiale JOY sarà disponibile per i GENITORI sul SITO

nelle pagine dedicate

 domenica 7 febbraio
PRANZO di sant’AGATA

antipasti vari della Casa
penne salsiccia, broccoletti, speck

risotto pere, gorgonzola e noc

arrosto
scaloppina

verdure

dolce -  caffè
Iscrizioni al bar oratorio - € 18:00

tutti
gli

appuntamenti
sul retro

di questo foglio!
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8 LUNEDÌ - san Girolamo Emiliani

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)
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 s. Messa in occasione del GIUBILEO della MISERICORDIA nella cappella dell’oratorio

9 MARTEDÌ - santa Giuseppina Bakhita

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

10 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Savino)nella cappella dell’oratorio 
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

11 GIOVEDÌ - beata Maria Vergine di Lourdes

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Luigia e Comi Renzo)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

12 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)
 * 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

13 SABATO - 

 * 14:30 CARNEVALE 2016: ritrovo sul parcheggio 
   antistante il n° 51, in via XXV Aprile

   partenza della  SFILATA
   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini (direzione 
   semaforo), Resegone, Santa Cecilia, 
   Monza, piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   dove sarà preparata la cioccolata e ....
  * 16:00 NEL SALONE CINE-TEATRO
   si terrà lo spettacolo teatrale:

   UN'ONDA CHIAMATA MARINA 
   Compagnia Erewhon con Lorenza Mismetti 
   e la regia di Albino Bignamini 
   con ingresso libero per tutti

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Mauri Alessandro - - 
   Viganò Carlo Andrea - - Pozzoni Giuseppe)

14 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 (+ Viganò Carlo Andrea)
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Angelo e Albina - - Ienco Cristina - - Colombo Rinaldo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 15:30 in sant’Agnese: incontro decanale di Azione Cattolica: "I pastori, l’incontro che non ti aspetti"

casa KORDILERSAN PIETRO - Valle Aurina- alt. m. 1400 -TURNO UNICOa
a

dalla 1  alla 5  elementareda sabato 2a sabato 9 luglio 2016quota €uro 290,00 (viaggio compreso)
ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il moduloversando  €uro 50,00 come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

TURNO UNICO
a adalla 1  alla 3  superiore

da sabato 16
a sabato 23 
luglio 2016

quota €uro 300,00 
(viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo
versando  €uro 50,00 

come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

pensione 
UTTENHEIMERHOF
VILLA OTTONE - Valle Aurina

- alt. m. 833 -

pensione 
UTTENHEIMERHOF
VILLA OTTONE - Valle Aurina

- alt. m. 833 -

TURNO UNICO
a adalla 1  alla 3  media

da sabato 9
a sabato 16
luglio 2016

quota €uro 300,00 
(viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo
versando  €uro 50,00 

come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

la vacanza di medie e adolescenti è aperta 
anche ai pari età della Parrocchia di Osnago 

e Montevecchia: sarà seguita da don Tommaso
che incontrerà i genitori interessati 

domenica 14 febbraio
alle ore 15:30 presso l’oratorio di Osnago 

per la presentazione della proposta educativa

è stata una faticaccia...
ma ce l’abbiamo fatta anche quest’anno!

Abbiamo preparato vacanze straordinarie
adesso tocca a te, conquistarle con l’impegno e fartele regalare dal cuore dei tuoi cari!
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a

dalla 1  alla 5  elementareda sabato 2a sabato 9 luglio 2016quota €uro 290,00 (viaggio compreso)
ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il moduloversando  €uro 50,00 come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

TURNO UNICO
a adalla 1  alla 3  superiore

da sabato 16
a sabato 23 
luglio 2016

quota €uro 300,00 
(viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo
versando  €uro 50,00 

come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

pensione 
UTTENHEIMERHOF
VILLA OTTONE - Valle Aurina

- alt. m. 833 -

pensione 
UTTENHEIMERHOF
VILLA OTTONE - Valle Aurina

- alt. m. 833 -

TURNO UNICO
a adalla 1  alla 3  media

da sabato 9
a sabato 16
luglio 2016

quota €uro 300,00 
(viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio
compilando il modulo
versando  €uro 50,00 

come caparra
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

la vacanza di medie e adolescenti è aperta 
anche ai pari età della Parrocchia di Osnago 

e Montevecchia: sarà seguita da don Tommaso
che incontrerà i genitori interessati 

domenica 14 febbraio
alle ore 15:30 presso l’oratorio di Osnago 

per la presentazione della proposta educativa

è stata una faticaccia...
ma ce l’abbiamo fatta anche quest’anno!

Abbiamo preparato vacanze straordinarie
adesso tocca a te, conquistarle con l’impegno e fartele regalare dal cuore dei tuoi cari!
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1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza perché evangelizzata

Nella Bolla d'indizione del Giubileo ho rivolto l'invito affinché 
«la Quaresima di quest'anno giubilare sia vissuta più intensamente come 
momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio». Con 
il richiamo all'ascolto della Parola di Dio ed all'iniziativa «24 ore per il 
Signore» ho voluto sottolineare il primato dell'ascolto orante della Paro-
la, in specie quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio 
al mondo: ma di tale annuncio ogni cristiano è chiamato a fare esperienza 
in prima persona. È per questo che nel tempo della Quaresima invierò i 
Missionari della Misericordia perché siano per tutti un segno concreto 
della vicinanza e del perdono di Dio.

Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall'arcangelo 
Gabriele, Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la misericordia 
con cui Dio l'ha prescelta. La Vergine di Nazaret, promessa sposa di Giu-
seppe, diventa così l'icona perfetta della Chiesa che evangelizza perché è 
stata ed è continuamente evangelizzata per opera dello Spirito Santo, che 
ha fecondato il suo grembo verginale. Nella tradizione profetica, la mise-
ricordia ha infatti strettamente a che fare, già a livello etimologico, pro-
prio con le viscere materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, 
fedele e compassionevole (hesed), che si esercita all'interno delle relazio-
ni coniugali e parentali.

2. L'alleanza di Dio con gli uomini: una storia di misericordia

Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia 
dell'alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si mostra sempre 
ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo popo-
lo una tenerezza e una compassione viscerali, soprattutto nei momenti 
più drammatici quando l'infedeltà spezza il legame del Patto e l'alleanza 
richiede di essere ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella veri-
tà. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma d'amore, nel quale 
Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello 
di figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le immagini familiari – 
come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio 
voglia legarsi al suo popolo.

Questo dramma d'amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto 
uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino al punto da 
farne la «Misericordia incarnata». In quanto uomo, Gesù di Nazaret è 
infatti figlio di Israele a tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel 
perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi 

“Misericordia io voglio e non sacrifici”
 (Mt 9,13)

LE OPERE DI MISERICORDIA 
NEL CAMMINO GIUBILARE 

continua in terza pagina

Come il cielo è alto sulla terra 
cosi è grande la Sua  misericordia 

su quanti lo temono.  (Gv 14,6)

..... dove?
Cappellina Casa  San Paolo

Via Vittorio Emanuele
ogni lunedi, 
mercoledì, 

venerdì  
dalle ore 6,30 alle ore 8,00

La misericordia di Dio

abbraccia il mondo

genitori, bambini,
ragazzi, adolescenti

giovani...!

è tempo di usare 
con astuzia e intelligenza

il bello e il comodo
che abbiamo a disposizione
COLLEGATI AL SITO - ciao!



15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rosaria, Ifigenìa e Gemma)
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

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ padre Gaetano Barbieri - - Corneo Anna - - nella cappella dell’oratorio 
   vivi e 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 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

18 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gianuario Vittorio)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

19 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
 * 16:30 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
   serata di preghiera e condivisione con il Consiglio Pastorale, con i Catechisti, tutti gli adulti e i giovani

20 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Elvira Maria - - Lavelli Lorenzo e Ermanno - - Valagussa Giovanni)

21- DOMENICA - seconda di Quaresima - aOGGI: ritiro per 5  elementare (vedi notizie anche 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 (+ Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Ferrari, Cremonesi e Bottani - - fam. Tocchetti)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

  * 16:30 in sant’Agnese: incontro genitori dei bambini di
a5  elementare

qui dietro
la fascetta

da ritagliare

QQ
20162016
uauaresima

per TUTTI
i genitori e i ragazzi

sul nostro SITO, nell’area RISERVATA
 sono attive le pagine:(accesso con password)

0 - presentazione di don Alfredo introduzione alla quaresima

1 - il deserto il Vangelo e la preghiera canto: mi hai aperto gli occhi

le pagine sono pensate per l’utilizzo in famiglia, ma ciascuno può accostarle personalmente;
accompagnano e sostengono il cammino spirituale e la preghiera in questo tempo forte

cuore dell'alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è 
il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il 
Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l'amore della 
sua Sposa, alla quale lo lega il suo amore incondizionato che diventa 
visibile nelle nozze eterne con lei.

Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale 
la misericordia divina ha un posto centrale e fondamentale. Esso è 
«la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo 
morto e risorto» (Evangelii gaudium, 36), quel primo annuncio che 
«si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve 
sempre tornare ad annunciare durante la catechesi» (ibid., 164). La 
Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il pec-
catore, offrendogli un'ulteriore possibilità per ravvedersi, convertir-
si e credere», ristabilendo proprio così la relazione con Lui. E in 
Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella 
sua più estrema lontananza, proprio là dove egli si è perduto ed 
allontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter così final-
mente intenerire il cuore indurito della sua Sposa.

3. Le opere di misericordia

La misericordia di Dio trasforma il cuore dell'uomo e gli fa 
sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capace di 
misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divi-
na si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci 
all'amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della 
Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse 
ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, 
destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui 
quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Per-
ciò ho auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma 
della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i 
poveri sono i privilegiati della misericordia divina». Nel povero, 
infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo mar-
toriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi rico-
nosciuto, toccato e assistito con cura». Inaudito e scandaloso miste-
ro del prolungarsi nella storia della sofferenza dell'Agnello Inno-
cente, roveto ardente di amore gratuito davanti al quale ci si può 
come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più quando il 
povero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono a causa della 
loro fede.

Davanti a questo amore forte come la morte (cfr Ct 8,6), il 
povero più misero si rivela essere colui che non accetta di ricono-
scersi tale. Crede di essere ricco, ma è in realtà il più povero tra i 
poveri. Egli è tale perché schiavo del peccato, che lo spinge ad uti-
lizzare ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, ma per sof-
focare in sé la profonda consapevolezza di essere anch'egli null'altro 
che un povero mendicante. E tanto maggiore è il potere e la ricchez-
za a sua disposizione,  tanto maggiore può diventare 
quest'accecamento menzognero. Esso arriva al punto da neppure 
voler vedere il povero Lazzaro che mendica alla porta della sua casa 
(cfr Lc 16,20-21), il quale è figura del Cristo che nei poveri mendica 
la nostra conversione. Lazzaro è la possibilità di conversione che 
Dio ci offre e che forse non vediamo. E quest'accecamento si accom-
pagna ad un superbo delirio di onnipotenza, in cui risuona sinistra-
mente quel demoniaco «sarete come Dio» (Gen 3,5) che è la radice 
di ogni peccato. Tale delirio può assumere anche forme sociali e poli

continua dalla prima pagina

continua in quarta pagina
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cuore dell'alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è 
il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il 
Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l'amore della 
sua Sposa, alla quale lo lega il suo amore incondizionato che diventa 
visibile nelle nozze eterne con lei.

Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale 
la misericordia divina ha un posto centrale e fondamentale. Esso è 
«la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo 
morto e risorto» (Evangelii gaudium, 36), quel primo annuncio che 
«si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve 
sempre tornare ad annunciare durante la catechesi» (ibid., 164). La 
Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il pec-
catore, offrendogli un'ulteriore possibilità per ravvedersi, convertir-
si e credere», ristabilendo proprio così la relazione con Lui. E in 
Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella 
sua più estrema lontananza, proprio là dove egli si è perduto ed 
allontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter così final-
mente intenerire il cuore indurito della sua Sposa.

3. Le opere di misericordia

La misericordia di Dio trasforma il cuore dell'uomo e gli fa 
sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capace di 
misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divi-
na si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci 
all'amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della 
Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse 
ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, 
destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui 
quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Per-
ciò ho auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma 
della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i 
poveri sono i privilegiati della misericordia divina». Nel povero, 
infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo mar-
toriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi rico-
nosciuto, toccato e assistito con cura». Inaudito e scandaloso miste-
ro del prolungarsi nella storia della sofferenza dell'Agnello Inno-
cente, roveto ardente di amore gratuito davanti al quale ci si può 
come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più quando il 
povero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono a causa della 
loro fede.

Davanti a questo amore forte come la morte (cfr Ct 8,6), il 
povero più misero si rivela essere colui che non accetta di ricono-
scersi tale. Crede di essere ricco, ma è in realtà il più povero tra i 
poveri. Egli è tale perché schiavo del peccato, che lo spinge ad uti-
lizzare ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, ma per sof-
focare in sé la profonda consapevolezza di essere anch'egli null'altro 
che un povero mendicante. E tanto maggiore è il potere e la ricchez-
za a sua disposizione,  tanto maggiore può diventare 
quest'accecamento menzognero. Esso arriva al punto da neppure 
voler vedere il povero Lazzaro che mendica alla porta della sua casa 
(cfr Lc 16,20-21), il quale è figura del Cristo che nei poveri mendica 
la nostra conversione. Lazzaro è la possibilità di conversione che 
Dio ci offre e che forse non vediamo. E quest'accecamento si accom-
pagna ad un superbo delirio di onnipotenza, in cui risuona sinistra-
mente quel demoniaco «sarete come Dio» (Gen 3,5) che è la radice 
di ogni peccato. Tale delirio può assumere anche forme sociali e poli
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tiche, come hanno mostrato i totalitarismi del XX secolo, e come 
mostrano oggi le ideologie del pensiero unico e della tecnoscien-
za, che pretendono di rendere Dio irrilevante e di ridurre l'uomo a 
massa da strumentalizzare. E possono attualmente mostrarlo 
anche le strutture di peccato collegate ad un modello di falso svi-
luppo fondato sull'idolatria del denaro, che rende indifferenti al 
destino dei poveri le persone e le società più ricche, che chiudono 
loro le porte, rifiutandosi persino di vederli.

Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque 
un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria alie-
nazione esistenziale grazie all'ascolto della Parola e alle opere di 
misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del 
Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, 
alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare, insegnare, per-
donare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro 
essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali non vanno 
perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne 
di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consa-
pevolezza di essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso 
questa strada anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla 
il Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di essere immeri-
tatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro. 
Solo in questo amore c'è la risposta a quella sete di felicità e di 
amore infiniti che l'uomo si illude di poter colmare mediante gli 
idoli del sapere, del potere e del possedere. Ma resta sempre il peri-
colo che, a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, 
che nel povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i 
superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per condannarsi da sé a spro-
fondare in quell'eterno abisso di solitudine che è l'inferno. Ecco 
perciò nuovamente risuonare per loro, come per tutti noi, le acco-
rate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro» 
(Lc 16,29). Quest'ascolto operoso ci preparerà nel modo migliore 
a festeggiare la definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello 
Sposo ormai risorto, che desidera purificare la sua promessa Spo-
sa, nell'attesa della sua venuta.

Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla 
conversione! Lo chiediamo per l'intercessione materna della Ver-
gine Maria, che per prima, di fronte alla grandezza della miseri-
cordia divina a lei donata gratuitamente, ha riconosciuto la pro-
pria piccolezza (cfr Lc 1,48), riconoscendosi come l'umile serva 
del Signore (cfr Lc 1,38).

Papa Francesco

continua dalla terza pagina

«Ora si è manifestato il perdono di Dio», il versetto 3,21 della Lettera ai Romani dà 
titolo al Cammino catechetico della Quaresima, che si articolerà in quattro martedì 
nei quali il cardinale Angelo Scola presiederà il rito della Via Crucis in Duomo alle 21. 
Ecco il programma con i temi delle varie serate:

23 febbraio: L'innocente condannato

1 marzo: I volti della misericordia

8 marzo: L'amore crocifisso

15 marzo: Il Volto della Misericordia

Le parole di San Paolo aiutavano i discepoli di Gesù a riconoscere in lui e nella sua 
Pasqua il mistero della misericordia di Dio. Nell'Anno giubilare voluto da papa 
Francesco sul tema della misericordia, la Via Crucis con l'Arcivescovo invita a fissare 
con fede e con amore lo sguardo su Gesù, nello strazio della Passione, per 
riconoscere nella sua obbedienza al Padre il dono della salvezza per tutti.

Si potrà seguire le celebrazioni in diretta dalle ore 21:00 su Telenova (canale 14 del 
digitale terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio 
Mater, www.chiesadimilano.it .

QUARESIMA COL CARDINALE
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Carissimi,
se avete letto tutti i libri del mondo e siete informati di tutte le novità, 
ma non conoscete la via della gioia, non avete ancora imparato nulla 
della vita. Se avete accumulato ricchezze incalcolabili e avete 
risorse per soddisfare ogni desiderio, ma non avete la gioia, non 
possedete niente di veramente importante. Se avete fatto tutte le 
esperienze e conservate ricordi e cicatrici di imprese straordinarie, 

ma non avete sperimentato la gioia, non avete ancora provato niente.
Se vi siete procurati fama e notorietà in ogni angolo del mondo e siete ritenuti importanti, ma non avete niente di vero 
da dire a proposito della gioia, la vostra fama è un fumo che non vale niente. Se conoscete il mondo intero e avete 
relazioni di cui siete fieri, ma non sapete offrire gioia a quelli che incontrate, non si può dire che valga la pena di 
incontrarvi. Per questo si celebra il Giubileo, per rendere accessibile a tutti la gioia, per condividere il giubilo, la 
festa di Dio!

Non perdete l'occasione!
L'occasione è rappresentata dalle porte aperte delle chiese, porte della misericordia, per offrire a tutti la grazia del 
perdono di Dio. Il perdono di Dio infatti è la festa di un abbraccio che accoglie chi torna al Padre pentito. E fa festa! 
Chi è perduto è stato salvato, chi è perduto è stato accolto, chi è perduto è stato restituito alla sua dignità di figlio 
amato. Questo infatti è il segreto della gioia: la certezza di essere amato, sempre, senza condizioni. Amato e atteso. 
Amato e stimato.
Non perdete l'occasione! Le chiese penitenziali (più di cinquanta in diocesi), le porte della misericordia (9 in 
diocesi) assicurano il servizio per il sacramento della riconciliazione, per il perdono dei peccati, per essere segno 
dell'abbraccio del Padre che accoglie i figli che tornano. Raccomando che queste chiese siano effettivamente 
disponibili e che i confessori si prestino con generosità. In particolare i venerdì di Quaresima sono i giorni 
particolarmente adatti per celebrare il mistero della misericordia di Dio. Non perdete l'occasione!

«Non perdete l'occasione 
della misericordia!»

Dal Vicario generale un invito a varcare le Porte Sante, 
ad accostarsi al sacramento della Riconciliazione, 

a testimoniare la gioia del perdono anche per i peccati più gravi

Non perdete l'occasione!
Lo dico anche ai preti, diocesani e religiosi. La misericordia è 
anche per voi. Non possiamo essere buoni confessori se non 
siamo umili penitenti. Invito pertanto tutti i ministri ordinati a 
incamminarsi verso la Pasqua di questo anno giubilare della 
misericordia con un desiderio sincero di verità sulla propria vita. 
Il sacramento della confessione è una vera esperienza di libertà e 
di rinnovamento per chi lo vive con una pratica effettiva, umile e 
fiduciosa. Anche la nostra quotidiana conversione rende più 
bella la Chiesa che amiamo. Dobbiamo sottrarre questo 
sacramento da una specie di riduzione intimistica e 
individualistica. Anche nel modo di celebrare questo mistero di 
grazie che è la confessione dovremmo esprimere in modo più 
evidente la sua dimensione ecclesiale.

Non perdete l'occasione!
Lo dico in particolare a coloro che stentano ad apprezzare 
l'offerta di grazia dell'anno giubilare. Mi sembra che molti 
giovani vivano come una specie di imbarazzo nei confronti di 
questa offerta di grazia. Molti si lasciano intristire da un senso di 
colpa che li mortifica, li induce a perdere la stima di sé, a vivere 
di distrazione e trasgressione per non dover confrontarsi con una 
vita di cui provano vergogna. Invito gli educatori e tutti gli adulti 
a dare testimonianza sulla gioia che si sperimenta nell'essere 
perdonati, nell'umiltà di riconoscersi peccatori raggiunti dalla 
parola del perdono. Non perdete l'occasione, abbiate il coraggio 
di essere felici, come chiede papa Francesco.

Non perdete l'occasione!
Lo dico a coloro che si sentono schiacciati da peccati troppo 
gravi, tanto da disperare del perdono; lo dico a coloro che si 
vergognano troppo, tanto da non sopportare di riconoscere il 
peccato; lo dico a coloro che hanno troppi dubbi sulla Chiesa e 
ritengono troppo umiliante presentarsi a un uomo per chiedere il 
perdono di Dio. Invito tutti a entrare nella grazia del sacramento, 
nell'offerta di grazia di Dio che si serve di poveri strumenti 
umani, ma opera con la sua potenza divina. Il Papa ha concesso a 
tutti i confessori l'autorizzazione ad assolvere anche dal peccato 
di aborto e dalla sanzione connessa per dare un segno che non c'è 
peccato tanto grave che non possa essere perdonato se c'è vero 
pentimento. Perciò non perdete l'occasione di sperimentare la 
gioia indicibile di essere amati fino a essere perdonati.

Non perdete l'occasione!
La grazia di questo Giubileo della Misericordia trasfigura i gesti 
minimi, il bene ordinario, il servizio quotidiano in “opere di 
misericordia”. Persino il bicchiere d'acqua e il pezzo di pane è un 
gesto sufficiente per ottenere l'indulgenza. Persino la pazienza 
nel sopportare la malattia, persino l'umiliazione di essere in 
carcere è una porta che si apre sulla misericordia. Pertanto invito 
tutti a intraprendere questa via verso la gioia. La gioia infatti è 
l'esperienza commovente di essere capaci di amare!
Questo auguro di cuore a tutti all'inizio di questa Quaresima 
dell'anno giubilare: che tutti possano fare esperienza della gioia. 
Il segreto della gioia è tutto qui: l'esperienza di essere amati fino 
al perdono, l'esperienza di amare fino a compiere le opere di Dio.

monsignor Mario DELPINI 
Vicario generale

continua in quarta pagina

continua dalla prima pagina

a
Movimento 3  ETÀ - GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

mercoledì 9 marzo - partenza ore 8:30 
dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 3 marzo, presso:

Mandelli Mina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32
Mapelli Giovanna 039 990 97 30

quota: € 30,00 (tutto compreso) -  ...fa bene anche agli uomini



qui dietro
la fascetta

da ritagliare:
l’abbiamo già 

proposta la
scorsa settimana:

è scelta
fondamentale

nell’anno della Misericordia
vivere le

«OPERE»
concretamente!

22 LUNEDÌ - 

 * 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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

23 MARTEDÌ - 

     OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( don Luigi Gaiani)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

24 MERCOLEDÌ - 

    OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio  (+ don Giovanni Adelio Rossotti - - Mingoia 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 incontro per i Genitori dei bimbi di  ci prepariamo all’ECCOMIa3  elementare
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Pennucci Luisa)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 SCUOLA della PAROLA per   in cappella dell’oratorio18enni e giovani

26 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
 * 16:30 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
   serata di preghiera e condivisione con il Consiglio Pastorale, con i Catechisti, tutti gli adulti e i giovani

27 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vismara Maria, Costanza e Silvana - - Brioschi Alfredo - - 
   Maggioni Angela [1928])

28- DOMENICA - terza di Quaresima - aOGGI: ritiro per 3  elementare (vedi notizie anche 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 (+ Colombo Franco)
 * 10:30 S. Messa (+ Viganò Fumagalli Mariella - - Cereda Alma - - Taroni Gianni)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 in oratorio: CALCIO under 12, GS S. LUIGI - San Vito, Civate
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 sabato 13 febbraio
 alle ore 22:40

sono nate le gemelline
GAIA ARIANA 

e GIOIA SOFIA
PENA QUINTANA

gioia a loro e ai loro genitori 

genitori, bambini,
ragazzi, adolescenti

giovani...!

COLLEGATI AL SITO - ciao!
QUESTA SETTIMANA

incontro per i Genitori dei bimbi 
di  ci prepariamo all’ECCOMIa3  elementare

QQ
20162016
uauaresima

continua il grande
impegno mediatico
del nostro oratorio

sul nostro SITO, nell’area RISERVATA
 sono attive le pagine:(accesso con password)

2 - il pozzo il Vangelo e la preghiera canto: ho sentito parlare di te
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Carissimi,
se avete letto tutti i libri del mondo e siete informati di tutte le novità, 
ma non conoscete la via della gioia, non avete ancora imparato nulla 
della vita. Se avete accumulato ricchezze incalcolabili e avete 
risorse per soddisfare ogni desiderio, ma non avete la gioia, non 
possedete niente di veramente importante. Se avete fatto tutte le 
esperienze e conservate ricordi e cicatrici di imprese straordinarie, 

ma non avete sperimentato la gioia, non avete ancora provato niente.
Se vi siete procurati fama e notorietà in ogni angolo del mondo e siete ritenuti importanti, ma non avete niente di vero 
da dire a proposito della gioia, la vostra fama è un fumo che non vale niente. Se conoscete il mondo intero e avete 
relazioni di cui siete fieri, ma non sapete offrire gioia a quelli che incontrate, non si può dire che valga la pena di 
incontrarvi. Per questo si celebra il Giubileo, per rendere accessibile a tutti la gioia, per condividere il giubilo, la 
festa di Dio!

Non perdete l'occasione!
L'occasione è rappresentata dalle porte aperte delle chiese, porte della misericordia, per offrire a tutti la grazia del 
perdono di Dio. Il perdono di Dio infatti è la festa di un abbraccio che accoglie chi torna al Padre pentito. E fa festa! 
Chi è perduto è stato salvato, chi è perduto è stato accolto, chi è perduto è stato restituito alla sua dignità di figlio 
amato. Questo infatti è il segreto della gioia: la certezza di essere amato, sempre, senza condizioni. Amato e atteso. 
Amato e stimato.
Non perdete l'occasione! Le chiese penitenziali (più di cinquanta in diocesi), le porte della misericordia (9 in 
diocesi) assicurano il servizio per il sacramento della riconciliazione, per il perdono dei peccati, per essere segno 
dell'abbraccio del Padre che accoglie i figli che tornano. Raccomando che queste chiese siano effettivamente 
disponibili e che i confessori si prestino con generosità. In particolare i venerdì di Quaresima sono i giorni 
particolarmente adatti per celebrare il mistero della misericordia di Dio. Non perdete l'occasione!

«Non perdete l'occasione 
della misericordia!»

Dal Vicario generale un invito a varcare le Porte Sante, 
ad accostarsi al sacramento della Riconciliazione, 

a testimoniare la gioia del perdono anche per i peccati più gravi

Non perdete l'occasione!
Lo dico anche ai preti, diocesani e religiosi. La misericordia è 
anche per voi. Non possiamo essere buoni confessori se non 
siamo umili penitenti. Invito pertanto tutti i ministri ordinati a 
incamminarsi verso la Pasqua di questo anno giubilare della 
misericordia con un desiderio sincero di verità sulla propria vita. 
Il sacramento della confessione è una vera esperienza di libertà e 
di rinnovamento per chi lo vive con una pratica effettiva, umile e 
fiduciosa. Anche la nostra quotidiana conversione rende più 
bella la Chiesa che amiamo. Dobbiamo sottrarre questo 
sacramento da una specie di riduzione intimistica e 
individualistica. Anche nel modo di celebrare questo mistero di 
grazie che è la confessione dovremmo esprimere in modo più 
evidente la sua dimensione ecclesiale.

Non perdete l'occasione!
Lo dico in particolare a coloro che stentano ad apprezzare 
l'offerta di grazia dell'anno giubilare. Mi sembra che molti 
giovani vivano come una specie di imbarazzo nei confronti di 
questa offerta di grazia. Molti si lasciano intristire da un senso di 
colpa che li mortifica, li induce a perdere la stima di sé, a vivere 
di distrazione e trasgressione per non dover confrontarsi con una 
vita di cui provano vergogna. Invito gli educatori e tutti gli adulti 
a dare testimonianza sulla gioia che si sperimenta nell'essere 
perdonati, nell'umiltà di riconoscersi peccatori raggiunti dalla 
parola del perdono. Non perdete l'occasione, abbiate il coraggio 
di essere felici, come chiede papa Francesco.

Non perdete l'occasione!
Lo dico a coloro che si sentono schiacciati da peccati troppo 
gravi, tanto da disperare del perdono; lo dico a coloro che si 
vergognano troppo, tanto da non sopportare di riconoscere il 
peccato; lo dico a coloro che hanno troppi dubbi sulla Chiesa e 
ritengono troppo umiliante presentarsi a un uomo per chiedere il 
perdono di Dio. Invito tutti a entrare nella grazia del sacramento, 
nell'offerta di grazia di Dio che si serve di poveri strumenti 
umani, ma opera con la sua potenza divina. Il Papa ha concesso a 
tutti i confessori l'autorizzazione ad assolvere anche dal peccato 
di aborto e dalla sanzione connessa per dare un segno che non c'è 
peccato tanto grave che non possa essere perdonato se c'è vero 
pentimento. Perciò non perdete l'occasione di sperimentare la 
gioia indicibile di essere amati fino a essere perdonati.

Non perdete l'occasione!
La grazia di questo Giubileo della Misericordia trasfigura i gesti 
minimi, il bene ordinario, il servizio quotidiano in “opere di 
misericordia”. Persino il bicchiere d'acqua e il pezzo di pane è un 
gesto sufficiente per ottenere l'indulgenza. Persino la pazienza 
nel sopportare la malattia, persino l'umiliazione di essere in 
carcere è una porta che si apre sulla misericordia. Pertanto invito 
tutti a intraprendere questa via verso la gioia. La gioia infatti è 
l'esperienza commovente di essere capaci di amare!
Questo auguro di cuore a tutti all'inizio di questa Quaresima 
dell'anno giubilare: che tutti possano fare esperienza della gioia. 
Il segreto della gioia è tutto qui: l'esperienza di essere amati fino 
al perdono, l'esperienza di amare fino a compiere le opere di Dio.

monsignor Mario DELPINI 
Vicario generale

continua in quarta pagina

continua dalla prima pagina

a
Movimento 3  ETÀ - GIORNATA DI RITIRO a Triuggio

mercoledì 9 marzo - partenza ore 8:30 
dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 3 marzo, presso:

Mandelli Mina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32
Mapelli Giovanna 039 990 97 30

quota: € 30,00 (tutto compreso) -  ...fa bene anche agli uomini
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29 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio)
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

1  MARTEDÌ - marzo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( parenti e amici defunti)i.o. 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

2 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)nella cappella dell’oratorio 
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 incontro per i Genitori dei ragazzi di  in prossimità della CRESIMAa

1  media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa a nella cappella dell’oratorio (i.o. preghioera particolare per i bimbi di 4  elementare)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

4 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI   
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) - PRIMO DEL MESE
   24 ORE PER IL SIGNORE

 * 15:00 recita dell’Ora media, ADORAZIONE, possibilità di Confessione nella cappella dell’oratorio
   (fino alle ore 15:45)

 * 16:30 esposizione dell’Eucaristia, ADORAZIONE, nella cappella dell’oratorio: 
   invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti (fino alle ore 17:10)
 * 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 Via Crucis presso l’ospedale Mandic di Merate
   l’invto è rivolto all’INTERA COMUNITÀ, è possibile partecipare anche con i bambini (ritrovo: seguire indicazioni in loco)

5 SABATO - 

  * 16:00 24 ore per il Signore: ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA
   ADORAZIONE fino alle ore 18:00
   saranno presenti 2 sacerdoti per la Confessione

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Alberto e Angelo - Valagussa Elvira Maria - - 
   Chessa Virgilio e Filomena - - De Luca Biagio - - Bonfanti Felice e fam.)

6- DOMENICA - quarta di Quaresima - aOGGI: ritiro per 1  media (vedi notizie anche 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 (i.o. 90° di Gildo Valagussa)
   (+ Valagussa Celestina, Giuseppina e Giuseppe - - Pirovano Alessandro Claudio - - 
   Spreafico Maria - - Brivio Severino e fam.)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 18:00 S. Messa, presiede il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla

   consegna del CREDO e PROFESSIONE di FEDE dei ragazzi di    
a3  media

   delle 11 parrocchie del Decanato; invitiamo i loro genitori

«La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissu-

ta più intensamente come momento forte per cele-

brare e sperimentare la misericordia di Dio. Quante 

pagine della Sacra Scrittura possono essere medita-

te nelle settimane della Quaresima per riscoprire il 

volto misericordioso del Padre! Con le parole del pro-

feta Michea possiamo anche noi ripetere: Tu, o 

Signore, sei un Dio che toglie l'iniquità e perdona il 

peccato, che non serbi per sempre la tua ira, ma ti 

compiaci di usare misericordia. Tu, Signore, ritorne-

rai a noi e avrai pietà del tuo popolo. Calpesterai le 

nostre colpe e getterai in fondo al mare tutti i nostri 

peccati (cfr 7,18-19). 

Le pagine del profeta Isaia potranno essere medita-

te più concretamente in questo tempo di preghiera, 

digiuno e carità: « Non è piuttosto questo il digiuno 

che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i lega-

mi del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare 

ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane 

con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza 

tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascura-

re i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come 

l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la 

tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il 

Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se 

toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare 

empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, 

allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il 

meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvi-

gorirà le tue ossa; sarai come un giardino irrigato e come una sorgen-

te le cui acque non inaridiscono » (58,6-11).

L'iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel venerdì e 

sabato che precedono la IV domenica di Quaresima, è da 

incrementare nelle Diocesi. Tante persone si stanno riavvicinando al 

sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale 

esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per 

vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della pro-

pria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento 

della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la gran-

dezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace 

interiore».

Misericordiae vultus, 

papa FrancescoQQ
20162016
uauaresima

Ciao don Alfredo 
e amici tutti della vostra cara parrocchia comunità.

Dal Malawi anch'io posso seguire il comune cammino quaresima-
le, grazie alla "parole magiche", che mi permettono di entrare 
in «Oratorio in casa». Dopo tanti tentativi e con numerose inter-
ruzioni per le difficoltà della connessione, posso condividere la 
vostra ricchezza spirituale e poi donarla ai miei cristiani. La pre-
ghiera in famiglia, il canto e la riflessione tua don mi piacciono e mi 
fanno sentire in autentica comunione con tutti voi. È questo essere 
Chiesa Cattolica, famiglia universale capace di condividere gioie e 
dolori nella diversità dei confini, della lingua e delle culture, perché 
raccolti dallo stesso amore di Dio Padre di tutti.
Grazie, auguri e saluti cari dal Malawi.

Vostro p. Mario
Balaka - MALAWIGENITORI,RAGAZZI...

il SITO ci aspetta!

24 ORE PER IL SIGNORE (vedi calendario sul retro)

aderiamo all’iniziativa del PAPA che ci invita alla Penitenza
e all’Adorazione: dall’incontro con Gesù, una vita rinnovata!
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29 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare, Adele e Antonio)
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

1  MARTEDÌ - marzo

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( parenti e amici defunti)i.o. 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

2 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento)nella cappella dell’oratorio 
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 incontro per i Genitori dei ragazzi di  in prossimità della CRESIMAa

1  media
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa a nella cappella dell’oratorio (i.o. preghioera particolare per i bimbi di 4  elementare)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

4 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI   
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) - PRIMO DEL MESE
   24 ORE PER IL SIGNORE

 * 15:00 recita dell’Ora media, ADORAZIONE, possibilità di Confessione nella cappella dell’oratorio
   (fino alle ore 15:45)

 * 16:30 esposizione dell’Eucaristia, ADORAZIONE, nella cappella dell’oratorio: 
   invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti (fino alle ore 17:10)
 * 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 Via Crucis presso l’ospedale Mandic di Merate
   l’invto è rivolto all’INTERA COMUNITÀ, è possibile partecipare anche con i bambini (ritrovo: seguire indicazioni in loco)

5 SABATO - 

  * 16:00 24 ore per il Signore: ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA
   ADORAZIONE fino alle ore 18:00
   saranno presenti 2 sacerdoti per la Confessione

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Alberto e Angelo - Valagussa Elvira Maria - - 
   Chessa Virgilio e Filomena - - De Luca Biagio - - Bonfanti Felice e fam.)

6- DOMENICA - quarta di Quaresima - aOGGI: ritiro per 1  media (vedi notizie anche 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 (i.o. 90° di Gildo Valagussa)
   (+ Valagussa Celestina, Giuseppina e Giuseppe - - Pirovano Alessandro Claudio - - 
   Spreafico Maria - - Brivio Severino e fam.)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 18:00 S. Messa, presiede il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla

   consegna del CREDO e PROFESSIONE di FEDE dei ragazzi di    
a3  media

   delle 11 parrocchie del Decanato; invitiamo i loro genitori

«La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissu-

ta più intensamente come momento forte per cele-

brare e sperimentare la misericordia di Dio. Quante 

pagine della Sacra Scrittura possono essere medita-

te nelle settimane della Quaresima per riscoprire il 

volto misericordioso del Padre! Con le parole del pro-

feta Michea possiamo anche noi ripetere: Tu, o 

Signore, sei un Dio che toglie l'iniquità e perdona il 

peccato, che non serbi per sempre la tua ira, ma ti 

compiaci di usare misericordia. Tu, Signore, ritorne-

rai a noi e avrai pietà del tuo popolo. Calpesterai le 

nostre colpe e getterai in fondo al mare tutti i nostri 

peccati (cfr 7,18-19). 

Le pagine del profeta Isaia potranno essere medita-

te più concretamente in questo tempo di preghiera, 

digiuno e carità: « Non è piuttosto questo il digiuno 

che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i lega-

mi del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare 

ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane 

con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza 

tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascura-

re i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come 

l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la 

tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il 

Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se 

toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare 

empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, 

allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il 

meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvi-

gorirà le tue ossa; sarai come un giardino irrigato e come una sorgen-

te le cui acque non inaridiscono » (58,6-11).

L'iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel venerdì e 

sabato che precedono la IV domenica di Quaresima, è da 

incrementare nelle Diocesi. Tante persone si stanno riavvicinando al 

sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale 

esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per 

vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della pro-

pria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento 

della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la gran-

dezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace 

interiore».

Misericordiae vultus, 

papa FrancescoQQ
20162016
uauaresima

Ciao don Alfredo 
e amici tutti della vostra cara parrocchia comunità.

Dal Malawi anch'io posso seguire il comune cammino quaresima-
le, grazie alla "parole magiche", che mi permettono di entrare 
in «Oratorio in casa». Dopo tanti tentativi e con numerose inter-
ruzioni per le difficoltà della connessione, posso condividere la 
vostra ricchezza spirituale e poi donarla ai miei cristiani. La pre-
ghiera in famiglia, il canto e la riflessione tua don mi piacciono e mi 
fanno sentire in autentica comunione con tutti voi. È questo essere 
Chiesa Cattolica, famiglia universale capace di condividere gioie e 
dolori nella diversità dei confini, della lingua e delle culture, perché 
raccolti dallo stesso amore di Dio Padre di tutti.
Grazie, auguri e saluti cari dal Malawi.

Vostro p. Mario
Balaka - MALAWIGENITORI,RAGAZZI...

il SITO ci aspetta!

24 ORE PER IL SIGNORE (vedi calendario sul retro)

aderiamo all’iniziativa del PAPA che ci invita alla Penitenza
e all’Adorazione: dall’incontro con Gesù, una vita rinnovata!



Carissimi Don Alfredo e comunità tutta,
un caro saluto da Maùa. Avrei voluto scrivere a inizio Quaresima, 

ma sono stato messo KO un'altra volta, sembra malaria; dico sembra 
perché al test non ha accusato la presenza della 'bestia', ma non 
vedendo risultati con l'antibiotico dell'ospedaletto, ho ripiegato 
sull'antimalarico e con altri tre giorni si è tolta la febbre, rimanendo la 
fiacchezza ora passata.

Ci siamo lasciati a ottobre con la festa di S. Luca, la siccità e la 
fame. Dopo le prime piogge, quelle vere sono arrivate a dicembre e 
ormai il mais il prossimo mese comincerà a essere mangiato torrato o 
bollito. Siamo nella fase finale dei mesi della fame, i più duri; al merca-
to il secchio da 20 litri di mais viene venduto a 500 meticais (10 euro, 5 
volte il prezzo iniziale di maggio). Non siamo in una zona d'Africa 
desertica, il Niassa è una bella regione, verde in questo periodo e con 
buone terre, ma il raccolto dello scorso anno è stato scarso e quando 
la gente ha bisogno di soldi vende il poco che ha, anche le scorte. 
Spero passi presto questo mese. Tutti i giorni c'è gente che viene alla 
missione a chiedere un po' di mais, un'offerta o si presenta con la 
zappa per fare un po' di lavoro o a chiedere una gallina. 

A peggiorare la situazione un virus intestinale che colpisce con 
forti diarree, da far pensare ad un'epidemia di colera. Dal piccolo cen-
tro di salute e dall'Amministrazione distrettuale assicurano che non è 
colera (o non vogliono che si sappia?), ma chi si trova più fragile in que-
sto periodo ne risente e sono parecchie le persone che sono morte, 
troppo deboli per affrontare una crisi di salute. La gente non fa altro 
che commentare questa situazione, colpevolizzando il governo e il pic-
colo ospedaletto di aver fatto arrivare questo male... in un villaggio a 7 
km hanno preso a sassate l'ambulanza mentre stava andando a soc-
correre una donna malata. In un altro villaggio a 45 km hanno addirittu-
ra accusato e minacciato un animatore di essere stato mandato dal 
parroco a portare il virus... in realtà c'erano rancori di villaggio ed 
essendo venuto l'animatore a un incontro in parrocchia, qualcuno ha 
lanciato il boato, risolto la domenica con due ore di incontro alla pre-
senza dei capi villaggio.

Culturalmente, inoltre, è difficile spiegare la malattia come origi-

nata da un virus, è troppo razionalista e scientifico, ti dico-
no: "voi bianchi non potete capire". Il male ha una causa, 
che diminuisce la forza vitale e questa causa è in qualcu-
no.

Beh. Basta con le storie tristi! Abbiamo iniziato il 
mese con i consigli parrocchiali in preparazione al tempo 
quaresimale. A me è toccata la parte del bilancio econo-
mico e il resoconto della Decima, la contribuzione chiesta 
ai cristiani per la vita della parrocchia o parte di essa. 
Mayaka ha finito l'anno con un attivo di 88 meticais (1 
euro = 50 meticais circa) mentre Maua un passivo di 844 
meticais. 

É iniziata anche la quaresima con una caratteristica 
fortemente catecumenale; in quasi tutte le comunità-
villaggio si seguono le letture domenicali del ciclo A (qui 
siamo di rito romano...), quello dei catecumeni che si pre-
parano al battesimo e domenica 14 febbraio abbiamo rea-
lizzato la tappa dell'elezione dei catecumeni (coloro che 
chiedono e si preparano al Battesimo). Una chiesa giova-

ne che genera nuove vite alla fede, la maggioranza sono ragazzi e ado-
lescenti, ma ci sono anche giovani e adulti.

A febbraio è iniziato anche l'anno scolastico. In molte scuole la 
prima settimana è dedicata a zappare il cortile, tutti gli alunni si pre-
sentano con la piccola zappa, ma in alcune scuole per iniziare  le 
lezioni si aspettano ancora i professori o ce n'è uno per tre o cinque 
classi...

Alla parrocchia sono arrivati anche i giovani dell'internato, quasi 
una sessantina, 31 ragazzi e 27 ragazze, che oltre ad avere un luogo 
dove stare e mangiare, fanno un'esperienza di fede, con un cammino 
liturgico, catechetico e formativo. Non mancano il lavoro e lo svago. 

Vi ricordate l'offerta di settembre? Durante le ferie abbiamo 
costruito un lato del muro di cinta in mattoni e cemento di 43 metri, 
rifatto il pavimento in cemento di 3 stanze, sistemato alcune porte, pit-
turato la parte delle ragazze e costruito un piccolo recinto in mattoni e 
cemento per i maiali (il maschio che ha scavalcato più volte la recinzio-
ne di 130 cm, l'abbiamo immolato per la gioia degli 80 animatori dello 
scorso consiglio parrocchiale).

Ho saputo dell'iniziativa quaresimale “Dona acqua”, che oriente-
remo per la riabilitazione di parte della canalizzazione della missione 
antica, ciò aiuterà le donne che vanno fino al piccolo torrente, alimen-
terebbe la vasca per la itticoltura e il sogno di una cisterna per la casa, 
il centro pastorale, con una fontanella per la scuola.

Vi invito a fare di questa iniziativa anche un'occasione di medita-
zione quaresimale sull'ACQUA, sull'icona biblica della Samaritana e 
di Gesù-Acqua viva (Gv4), sul simbolo battesimale dell'acqua e sul 
nostro battesimo; sul dono quotidiano così semplice e così prezioso; 
sulla lettura della questione dell'acqua dell'enciclica 'Laudato Sii'; e infi-
ne sulla preghiera del salmo 42 o 62.

Buona Quaresima a tutti e buona Pasqua di Resurrezione. 
Ciao padre Carlo

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti 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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Vergani Gianfranco e Celestino - - Lupi Massimo)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 S. Messa in occasione dell’ANNO della MISERICORDIAnella cappella dell’oratorio 

   sono particolarmente invitati il Consiglio Pastorale, i Catechisti, 
   i Collaboratori e tutte le Persone di BUONA VOLONTÀ

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Crippa Franco - - Adele - - Gandini Guglielmo e Maria)nella cappella dell’oratorio 
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 nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

11 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
 * 16:30 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
   serata di preghiera e condivisione con il Consiglio Pastorale, con i Catechisti, tutti gli adulti e i giovani

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Elisabetta - - fam. Cogliati e Lavelli - - fam. Vergani e Biella - - 
   Sala Roberto - - Pozzoni Francesco - - Maggioni Giuseppe e Pozzoni Silvia)

13 DOMENICA - quinta di Quaresima -       OGGI RITIRO per la a
4  elementare (vedi 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 al Crocifisso, dopo essersi comunicati

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Mauri Alessandro - - Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 in oratorio: CALCIO under 12, GS S. LUIGI - BA.CI,MA.
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 17:00 in sant’Agnese: incontro per i Genitori dei bimbi di 
a4  elementare

DONA ACQUA

sulla PAGINA INIZIALE del nostro SITO
trovi altre immagini e informazioni su questo argomento



Carissimi Don Alfredo e comunità tutta,
un caro saluto da Maùa. Avrei voluto scrivere a inizio Quaresima, 

ma sono stato messo KO un'altra volta, sembra malaria; dico sembra 
perché al test non ha accusato la presenza della 'bestia', ma non 
vedendo risultati con l'antibiotico dell'ospedaletto, ho ripiegato 
sull'antimalarico e con altri tre giorni si è tolta la febbre, rimanendo la 
fiacchezza ora passata.

Ci siamo lasciati a ottobre con la festa di S. Luca, la siccità e la 
fame. Dopo le prime piogge, quelle vere sono arrivate a dicembre e 
ormai il mais il prossimo mese comincerà a essere mangiato torrato o 
bollito. Siamo nella fase finale dei mesi della fame, i più duri; al merca-
to il secchio da 20 litri di mais viene venduto a 500 meticais (10 euro, 5 
volte il prezzo iniziale di maggio). Non siamo in una zona d'Africa 
desertica, il Niassa è una bella regione, verde in questo periodo e con 
buone terre, ma il raccolto dello scorso anno è stato scarso e quando 
la gente ha bisogno di soldi vende il poco che ha, anche le scorte. 
Spero passi presto questo mese. Tutti i giorni c'è gente che viene alla 
missione a chiedere un po' di mais, un'offerta o si presenta con la 
zappa per fare un po' di lavoro o a chiedere una gallina. 

A peggiorare la situazione un virus intestinale che colpisce con 
forti diarree, da far pensare ad un'epidemia di colera. Dal piccolo cen-
tro di salute e dall'Amministrazione distrettuale assicurano che non è 
colera (o non vogliono che si sappia?), ma chi si trova più fragile in que-
sto periodo ne risente e sono parecchie le persone che sono morte, 
troppo deboli per affrontare una crisi di salute. La gente non fa altro 
che commentare questa situazione, colpevolizzando il governo e il pic-
colo ospedaletto di aver fatto arrivare questo male... in un villaggio a 7 
km hanno preso a sassate l'ambulanza mentre stava andando a soc-
correre una donna malata. In un altro villaggio a 45 km hanno addirittu-
ra accusato e minacciato un animatore di essere stato mandato dal 
parroco a portare il virus... in realtà c'erano rancori di villaggio ed 
essendo venuto l'animatore a un incontro in parrocchia, qualcuno ha 
lanciato il boato, risolto la domenica con due ore di incontro alla pre-
senza dei capi villaggio.

Culturalmente, inoltre, è difficile spiegare la malattia come origi-

nata da un virus, è troppo razionalista e scientifico, ti dico-
no: "voi bianchi non potete capire". Il male ha una causa, 
che diminuisce la forza vitale e questa causa è in qualcu-
no.

Beh. Basta con le storie tristi! Abbiamo iniziato il 
mese con i consigli parrocchiali in preparazione al tempo 
quaresimale. A me è toccata la parte del bilancio econo-
mico e il resoconto della Decima, la contribuzione chiesta 
ai cristiani per la vita della parrocchia o parte di essa. 
Mayaka ha finito l'anno con un attivo di 88 meticais (1 
euro = 50 meticais circa) mentre Maua un passivo di 844 
meticais. 

É iniziata anche la quaresima con una caratteristica 
fortemente catecumenale; in quasi tutte le comunità-
villaggio si seguono le letture domenicali del ciclo A (qui 
siamo di rito romano...), quello dei catecumeni che si pre-
parano al battesimo e domenica 14 febbraio abbiamo rea-
lizzato la tappa dell'elezione dei catecumeni (coloro che 
chiedono e si preparano al Battesimo). Una chiesa giova-

ne che genera nuove vite alla fede, la maggioranza sono ragazzi e ado-
lescenti, ma ci sono anche giovani e adulti.

A febbraio è iniziato anche l'anno scolastico. In molte scuole la 
prima settimana è dedicata a zappare il cortile, tutti gli alunni si pre-
sentano con la piccola zappa, ma in alcune scuole per iniziare  le 
lezioni si aspettano ancora i professori o ce n'è uno per tre o cinque 
classi...

Alla parrocchia sono arrivati anche i giovani dell'internato, quasi 
una sessantina, 31 ragazzi e 27 ragazze, che oltre ad avere un luogo 
dove stare e mangiare, fanno un'esperienza di fede, con un cammino 
liturgico, catechetico e formativo. Non mancano il lavoro e lo svago. 

Vi ricordate l'offerta di settembre? Durante le ferie abbiamo 
costruito un lato del muro di cinta in mattoni e cemento di 43 metri, 
rifatto il pavimento in cemento di 3 stanze, sistemato alcune porte, pit-
turato la parte delle ragazze e costruito un piccolo recinto in mattoni e 
cemento per i maiali (il maschio che ha scavalcato più volte la recinzio-
ne di 130 cm, l'abbiamo immolato per la gioia degli 80 animatori dello 
scorso consiglio parrocchiale).

Ho saputo dell'iniziativa quaresimale “Dona acqua”, che oriente-
remo per la riabilitazione di parte della canalizzazione della missione 
antica, ciò aiuterà le donne che vanno fino al piccolo torrente, alimen-
terebbe la vasca per la itticoltura e il sogno di una cisterna per la casa, 
il centro pastorale, con una fontanella per la scuola.

Vi invito a fare di questa iniziativa anche un'occasione di medita-
zione quaresimale sull'ACQUA, sull'icona biblica della Samaritana e 
di Gesù-Acqua viva (Gv4), sul simbolo battesimale dell'acqua e sul 
nostro battesimo; sul dono quotidiano così semplice e così prezioso; 
sulla lettura della questione dell'acqua dell'enciclica 'Laudato Sii'; e infi-
ne sulla preghiera del salmo 42 o 62.

Buona Quaresima a tutti e buona Pasqua di Resurrezione. 
Ciao padre Carlo

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

7 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sacerdoti 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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Vergani Gianfranco e Celestino - - Lupi Massimo)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 S. Messa in occasione dell’ANNO della MISERICORDIAnella cappella dell’oratorio 

   sono particolarmente invitati il Consiglio Pastorale, i Catechisti, 
   i Collaboratori e tutte le Persone di BUONA VOLONTÀ

9 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Crippa Franco - - Adele - - Gandini Guglielmo e Maria)nella cappella dell’oratorio 
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 nella cappella dell’oratorio (+ Bonfanti Carlo e Pinuccia)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

11 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
 * 16:30 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
   serata di preghiera e condivisione con il Consiglio Pastorale, con i Catechisti, tutti gli adulti e i giovani

12 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Elisabetta - - fam. Cogliati e Lavelli - - fam. Vergani e Biella - - 
   Sala Roberto - - Pozzoni Francesco - - Maggioni Giuseppe e Pozzoni Silvia)

13 DOMENICA - quinta di Quaresima -       OGGI RITIRO per la a
4  elementare (vedi 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 al Crocifisso, dopo essersi comunicati

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Mauri Alessandro - - Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 in oratorio: CALCIO under 12, GS S. LUIGI - BA.CI,MA.
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 17:00 in sant’Agnese: incontro per i Genitori dei bimbi di 
a4  elementare

DONA ACQUA

sulla PAGINA INIZIALE del nostro SITO
trovi altre immagini e informazioni su questo argomento



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

DOMENICA 20 MARZO
nel salone dell’oratorio

alle , riprende:ORE 16:30

organizza 
la rassegna

in 
collaborazione 

con

con il primo di tre
appuntamenti

la Compagnia teatrale 
ERENWHON in

“MA NON FA PAURA....”
da un'idea di 

Silvano Antonelli
di e con CORRADO DERI

*****
ingresso posto unico € 4,00;

è possibile abbonarsi a tutti
e tre gli spettacoli

all’eccezionale costo di € 9,00
informazioni e prenotazioni presso il 

Comune, uff. Segreteria 
tel. 039 9902314 / int. 8

prossimi 
spettacoli:
domeniche

3 e 17 aprile
medesimo orario

si conclude questa settimana
- con la QUINTA tappa -
il percorso quaresimale

di meditazione del Vangelo
e di preghiera in famiglia
proposto nelle pagine di:

queste pagine resteranno sempre
accessibili - mediante password -

e con esse anche quelle
che si riferiscono alla
JOY COMPANY e alla

NOVENA DI NATALE 2015
possono ispirare la preghiera

in famiglia o personale
++++

i futuri NUOVI INSERIMENTI
saranno segnalati anche da 

queste colonne dell’INFORMATORE 
CIAO A TUTTI

e grazie per l’attenzione
(P.S. accedi agli ultimi inserimenti

o..., se non sei mai entrato,
sei ancora in tempo!)

dA        

Malawi - Quaresima 2016

Marzo è il mese della Risurrezione di 
Gesù e della nostra Risurrezione, frut-
to prezioso del cammino quaresima-
le verso la Pasqua. I quaranta giorni 
di quaresima sono il cuore del Giubi-
leo della Misericordia, l'anno di gra-
zia, capace di sconfiggere le tenebre 
dei cuori e del mondo. La vittoria 
dell'amore, che vince la Morte con la 
Risurrezione, è certa, ma è molto 
impegnativa, sofferta e non ammet-
te superficialità.
"La tenebra non può scacciare la tene-
bra: solo la luce può farlo. L'odio non 
può scacciare l'odio: solo l'amore 
può farlo. La violenza moltiplica la vio-
lenza in una spirale discendente di 
distruzione" 
Così si pronunciava Martin Luther 
King.....

 domenica prossima
si conclude il tempo
riservato all’iniziativa

;DONA ACQUADONA ACQUA
oggi altre parole - dopo quelle

di padre Carlo - ci inducono
alla riflessione.

continua in quarta pagina

per tutti coloro che hanno il "pollice verde"
e un pizzico di buona volontà:

se possedete un ulivo e lo dovete potare
questa settimana portate i rami presso la chiesa
di san Dionigi: ci serviranno domenica prossima

per la processione con i rami in occasione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme
Grazie!



Kenya – 25 novembre 2015

Carissimi Parrocchiani,
nella ricorrenza delle 

feste natalizie vengo a voi 
per porgervi i miei più sentiti 
auguri di lieto e Santo Nata-
le e Buon Anno nuovo! Chie-
do scusa per aver lasciato 
passare  tanto  tempo 
prima di scrivere mie noti-
zie! Ho saputo che avete 
potuto seguire la visita del Papa 
in Kenya e partecipare con noi all'entusiasmo con cui 
la gente del Kenya ha partecipato alla visita del S. Padre Francesco.

Anche noi abbiamo goduto con loro vedendo come il lavoro dei mis-
sionari non sia stato vano, e di cuore abbiamo ringraziato il Signore di 
tanta gioia e fervore cristiano. Speriamo che questo evento abbia riacceso 
il cuore di tanta gente, specialmente la gioventù e gli adulti. Chiediamo al 
Signore che la sua venuta al mondo sia di aiuto ad accrescere nei nostri 
cuori il nostro amore per Dio!

La SS Vergine ci aiuti ad aumentare in tutti noi l'amore per Dio e i fra-
telli tutti; accresca anche nel nostro cuore la devozione ed il fervore nel 
compiere il bene, insieme alla visita  del Papa, nel Kenya e nel mondo inte-
ro. Preghiamo il Signore che riscaldi in tutto il mondo la forza del Suo 
amore per noi tutti!

A tutti voi i miei auguri di Buon Natale e Buon Anno! Preghiamo per la 
pace nel nostro cuore, l'aumento della fede tra i cristiani di tutto il mondo 
e il perdono dei peccati in questo anno della misericordia. Buon Natale! 
Buon anno 2016 a tutti voi!

Il Signore sia la nostra forza nel fare il bene! Preghiamo anche per i 
bisogni di tutti i cristiani e nell'aumento del numero delle vocazioni alla 
vita religiosa di cui c'è tanto bisogno in tutta la chiesa!

suor Marta Paola

ABBIAMO RICEVUTO
con notevole ritardo,

ma è bello pubblicare ora:
Un saluto 

da uno “sconociuto” …
per conoscerci un poco di più

Conclusa la mia “laurea breve” 
(triennale) in filosofía ero tornato 
nel mio paese per fare una equipo-
lente esperienza didattica.
C'era però sempre il progetto di tor-
nare a Roma, per il “dottorato di 
ricerca”. Questi studi “filosofici” 
hanno lo scopo, almeno nelle mie 
intenzioni, di aiutarmi a capire 
meglio e ad accogliere di più le 
esperienze di vita della mia gente 
per tradurla in cultura riflessa, da 
introdure nella educazione di natu-
ra scolastica. Questo perché ero e 
sono sempre più convinto che la 
vera proposta di vita è quella di 
Gesù Cristo, così come capìta e vis-
suta da un popolo concreto.
Con queste poche mie righe, vorrei 
salutarvi e dirvi che se il nostro par-
roco lo vorrà, posso promettere il 
mio arrivo a Cernusco per le pros-
sime feste pasquali.
Questa terra italiana ma tanto simi-
le alla mia terra nativa è già stata 
quella in cui, alla scuola di tutti e di 
ciascuno di voi, avevo fatto i miei 
primi passi pastotrali, imparando 
ad essere prete. Spero che questo 
proceso educativo del mio sacer-
dozio possa continuare perché è 
una esperienza di vita e per tutta la 
vita. Quindi sarò con voi per condi-
videre la gioia della Pasqua che è il 
cuore della nostra comune espe-
rienza cristiana. Così un pò del mio 
futuro sacerdozio sarà sempre 
dono della vostra vita alla mia vita. 
Vi chiedo quindi il dono preventi-
vo - nella mia lingua nativa lo chia-
meremmo dono “anticipé” - della 
preghiera, della pazienza e della 
misericordia …
A presto.
Lo sconosciuto… lo conoscete, 
manca solo di dirvi il mio nome:

padre Jean Loubens Roseau
da Haiti, con la passione 

per lo studio e la vita pastorale!

GRAZIOSA 
(= che ci riempie di Grazia)

OSPITALITÀ

padre Jean sarà ospite da noi
da sabato 19 

a domenica 27 marzo

album delle FIGURINE
a che punto sei? ... 

ancora UNA settimana poi chiudiamo
il FIGUR-OUT

vieni, e completa l’ALBUM ...

DOMENICA
PROSSIMA 

raccogliamo le LATTINE



14 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Meszsa 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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Cena per il Gruppo Ecologico Parrocchiale

16 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Pozzoni Giovanna - - defunti dell’Apostolato della Preghiera)nella cappella dell’oratorio 

 * 16:00 in sant’Agnese: Prima Confessione per i bimbi di                     
a4  elementare

a
 * 16:30 Catechesi  3  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 - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Stefano - - Mandelli Angela - - Rina e Luigi)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 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
 * 16:30 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
   serata di preghiera e condivisione con il Consiglio Pastorale, con i Catechisti, tutti gli adulti e i giovani

19 SABATO - in traditione Symboli

questo fine settimana, alle porte della chiesa, sarà allestito il
MERCATINO CARITAS

dove sarà possibile apprezzare la straordinaria manualità del "gruppo";
dove acquistare piccoli oggetti per "fare più bella la Pasqua»

e così sostenete il progetto quaresimale DONA ACQUA
quante cose straordinarie: vieni e vedi!

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Bechis Giuseppe e Anna - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - 
   - Ferrario Stefano, Antonietta, Enrico e Elda Valagussa - - Cappelletti Ermanno - - Crippa Carlo)

20 DOMENICA - DELLE PALME - 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
    segue la S. Messa in chiesa parrocchiale
   (+ Guffanti Luigi e Sofia - - suor Albina Lavelli - - Spada Carolina, Ferraio Antonio e fam.)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 TEATROLANDIA – 3^ edizione - la Compagnia teatrale ERENWHON in

   “MA NON FA PAURA....” da un'idea di Silvano Antonelli, di e con CORRADO DERI
   ingresso posto unico € 4,00 - abbonamento a tre spettacoli € 9,00



E Gesù ha detto: 
"Io sono la luce" 
e donando tutta la sua vita per amore, indica a noi tutti 
la strada da seguire per la vittoria della vita.

Dal concepimento alla sepoltura, dal primo vagito 
all'ultimo respiro, la nostra vita è un miracolo quotidia-
no di crescita fino alla sua pienezza. Dal buio nel grem-
bo materno al buio nella terra è un alternarsi di luna e 
sole, gioie e dolori, speranze e delusioni, entusiasmi e 
scoraggiamenti, che segnano giorni e notti 
dei nostri anni, più o meno numerosi.
In questa dinamica di Morte e Resurrezio-
ne la nostra giornata trova il suo senso se la 
fortuna che cerchiamo è la fortuna che real-
mente ci serve e non la fortuna dell'avere 
tutto, perché è allora che possiamo perde-
re tutto. L'impegno, la professionalità, la 
ricchezza frutto di sudore, sono un bene, 
se non diventano la nostra vita, ma a servi-
zio della vita nostra e degli altri.

Viviamo questo cammino in un mondo di 
sofferenze e atrocità, che possono scorag-
giare anche chi più crede in un futuro più 
bello.
"Il dubbio è diventato cultura, 
l'incredulità virtù, 
la diffidenza sistema di vita.
Forse non ne abbiamo colpa. 
Ma noi oggi stiamo vivendo proprio questa tragedia, 
con tristezza"
diceva con forza il Vescovo Tonino Bello negli anni 90.

Forse non siamo migliorati molto, però è più chiaro che 
solo un mondo di accoglienza, condivisione e di pace 
può essere la degna casa di tutti.

Madre Teresa ci incoraggia a "non temere i numeri" dei 
problemi e ci invita ad "aiutare una persona alla volta, 

incominciando sempre dalla persona vicina a te".

Può essere il vicino di casa che con la sua famiglia non 
arriva a fine mese... Possono essere le migliaia di per-
sone che bussano al vecchio continente, gridando che 
"ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una 
terra che ci odia ad una terra che non ci vuole"...
Possono essere i quasi due milioni che in Malawi sof-
frono la fame o le persone di nuovo vittime della lebbra 
che è riemersa in Malawi... Possono essere le famiglie 
che hanno visto le loro capanne e baracche squarciate 
dalla tromba d'aria con la tempesta di settimana scor-
sa... Possono essere i genitori con tanti bambini che al 
Comfort Community Hospital di Balaka, ogni giorno cer-
cano conforto e medicine per le loro malattie...
 
In questo tempo forte dello Spirito ci può aiutare lo 
scrittore Goethe:
"Vuoi vivere felice? 
Viaggia con due borse, 
una per dare e una per ricevere".

L'amore, il sostegno e la lealtà che desideri dagli altri, 
donale tu per primo.

Saluti dal Malawi ed un grazie sentito per la vostra vici-
nanza alla missione, con l'augurio di avvicinarci alla 
Pasqua con la grande attesa di Risorgere con Gesù, per 
una vita sempre più nuova e più buona.

        

vostro padre Mario

continua dalla prima pagina

sulla PAGINA INIZIALE del nostro SITO
trovi altre immagini e informazioni su questo argomento
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25 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) 

 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
   segue tempo per la Confessione

 * 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 presso la Casa san Paolo (cortile interno); si percorre via V. Emanuele, p.zza Mazzini, Volta, Roma,
   Lecco, santa Caterina e si conclude presso l’omonima chiesetta

al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della mortificazione in questo giorno e sarà 
destinato a «OPERAZIONE »DONA ACQUADONA ACQUA

26 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 10:00 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

27 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa (+ Mayer Umberto, Maria e Giuseppe)

 * 14:30 sul piazzale della chiesa: ritrovo per adolescenti, 18enni e giovani
   "SPIRIPICCIOLA", partenza per Albenga (con tappa giubilare ad Arenzano)

28 LUNEDÌ - 
  S. Messa   * 10:30 in chiesa parrocchiale (+ Sacco Angelo e fam. - - Marchi Mariarosa e fam.) 

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( fam. Gobbi)+ 

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Donizetti Giuseppina)nella cappella dell’oratorio 

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 - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare e Luigi)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

1 aprile VENERDÌ -  PRIMO DEL MESE
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Marcello De Grandi)

   segue ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 9:30
 * 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

2 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppe)

3 DOMENICA - seconda di Pasqua - domenica della Divina Misericordia
 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo, Rosa e Federica; Pozzoni Stefano e Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Riondino Gina e Claudio - - Natale, Pierina, Carlo e Lorenzo)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 in oratorio: CALCIO under 12, GS S. LUIGI - Oratorio san Giuseppe
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 18:15 in oratorio: ASSEMBLEA PARROCCHIALE TUTTA LA COMUNITÀ è invitata
   insieme con il Consiglio Pastorale, i Catechisti e i Collaboratori;
   al termine: per chi desidera, possibilità di cena (naturalmente "fai da te")

21 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gargantini Maria)

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 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Perego Maria e sorelle)+ 

a a
 * 16:30 5  elementare e 1  media: Confessione nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

23 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Cesare e Vittorio)nella cappella dell’oratorio 

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 Adolescenti, 18enni e giovani: Confessione nella cappella dell’oratorio
   Confessione anche per gli adulti

24 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 )a

4  elementare

 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)

a aragazzi di 2  e 3  media

dA        

Buona Pasqua

L’affresco del Beato Angelico
che rappresenta l’Ultima Cena

ci introduce in questa Settimana
Santa e ci suggerisce lo stile.

Guardate la posizione di Maria.
Dietro a Gesù: disposta a seguirlo

fino in fondo, sulla croce.
In ginocchio: consapevole della

propria fragilità, quella che lei
stessa chiama "umiltà",

pronta per essere resa "grande"
da Colui cui si affida.

Vorrei che cogliessimo proprio
questo, come annuncio pasquale:

oltre ogni difficoltà o confusione
(oltre la croce), si apre uno spazio

di Luce, che attende solo che noi vi entriamo. AUGURI !

dA        

Buona Pasqua
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25 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) 

 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
   segue tempo per la Confessione

 * 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 presso la Casa san Paolo (cortile interno); si percorre via V. Emanuele, p.zza Mazzini, Volta, Roma,
   Lecco, santa Caterina e si conclude presso l’omonima chiesetta

al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della mortificazione in questo giorno e sarà 
destinato a «OPERAZIONE »DONA ACQUADONA ACQUA

26 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 10:00 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

27 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa (+ Mayer Umberto, Maria e Giuseppe)

 * 14:30 sul piazzale della chiesa: ritrovo per adolescenti, 18enni e giovani
   "SPIRIPICCIOLA", partenza per Albenga (con tappa giubilare ad Arenzano)

28 LUNEDÌ - 
  S. Messa   * 10:30 in chiesa parrocchiale (+ Sacco Angelo e fam. - - Marchi Mariarosa e fam.) 

29 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( fam. Gobbi)+ 

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Donizetti Giuseppina)nella cappella dell’oratorio 

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 - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare e Luigi)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

1 aprile VENERDÌ -  PRIMO DEL MESE
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Marcello De Grandi)

   segue ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 9:30
 * 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

2 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppe)

3 DOMENICA - seconda di Pasqua - domenica della Divina Misericordia
 * 8:00 S. Messa (+ Panzeri Carlo, Rosa e Federica; Pozzoni Stefano e Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Riondino Gina e Claudio - - Natale, Pierina, Carlo e Lorenzo)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 in oratorio: CALCIO under 12, GS S. LUIGI - Oratorio san Giuseppe
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 18:15 in oratorio: ASSEMBLEA PARROCCHIALE TUTTA LA COMUNITÀ è invitata
   insieme con il Consiglio Pastorale, i Catechisti e i Collaboratori;
   al termine: per chi desidera, possibilità di cena (naturalmente "fai da te")

21 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gargantini Maria)

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 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Perego Maria e sorelle)+ 

a a
 * 16:30 5  elementare e 1  media: Confessione nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

23 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Cesare e Vittorio)nella cappella dell’oratorio 

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 Adolescenti, 18enni e giovani: Confessione nella cappella dell’oratorio
   Confessione anche per gli adulti

24 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 )a

4  elementare

 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)

a aragazzi di 2  e 3  media

dA        

Buona Pasqua

L’affresco del Beato Angelico
che rappresenta l’Ultima Cena

ci introduce in questa Settimana
Santa e ci suggerisce lo stile.

Guardate la posizione di Maria.
Dietro a Gesù: disposta a seguirlo

fino in fondo, sulla croce.
In ginocchio: consapevole della

propria fragilità, quella che lei
stessa chiama "umiltà",

pronta per essere resa "grande"
da Colui cui si affida.

Vorrei che cogliessimo proprio
questo, come annuncio pasquale:

oltre ogni difficoltà o confusione
(oltre la croce), si apre uno spazio

di Luce, che attende solo che noi vi entriamo. AUGURI !

dA        

Buona Pasqua
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8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo - - Sofia e Giovanni)
 * 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 S. Messa , in occasione del Giubileo della Misericordia

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Giovanni - - Mandelli Paolo, Rosetta e fam.)

10 DOMENICA - terza di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Marco e fam. Brugora)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

11 LUNEDÌ - san Stanislao, vescovo e martire

 * 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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Mandelli Elisabetta - - Maggioni Stefano)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mauri Alessandro)nella cappella dell’oratorio 
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

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare)
 * 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

16 SABATO - 

 * 11:30 S. Battesimo di Manzella Ludovico

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda - - Mandelli Maurizio, Angela e fam)

17 DOMENICA - quarta di Pasqua - giornata mondiale per le VOCAZIONI

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Ambrogina)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

4 LUNEDÌ - Annuncio dell’Angelo a Maria

 * 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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

6 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Franco - - Mingoia Giovanni)nella cappella dell’oratorio 

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 - san Giovanni Battista de la Salle, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: SCUOLA DELLA PAROLA, presso il nostro oratorio

«Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia!». 
Chi non conosce questa frase rivolta da Lucia all'Innominato nel 
ventunesimo capitolo de “I Promessi Sposi”? Grande è l'orizzonte 
umano e spirituale di questa virtù fondamentale.

Ogni realtà ha nel vocabolario adottato la sua identità più 
specifica: così, è evidente che per l'italiano l'organo “fisico” sim-
bolico di questa virtù è il cuore (miseri-cordia) che conosce i fre-
miti della compassione e condivisione nei confronti del misero. 
Nel linguaggio biblico, invece, assistiamo a un fenomeno curioso 
perché, sia per l'ebraico sia per il greco, le due lingue capitali delle 
Sacre Scritture, la sede della misericordia è l'utero materno o la 
generatività paterna. 

In ebraico è il sostantivo rehem, al plurale rahamîm, che 
designa primariamente il grembo materno e che viene trasformato 
in una metafora emozionale applicata innanzitutto a Dio che si 
ritrova, così, connotato anche femminilmente. Illuminante per 
l'immagine e il concetto è un passo del libro del profeta Isaia: «Si 
dimentica forse una mamma del suo bambino, così da non commu-
oversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro ti dimenti-
cassero, io invece non ti dimenticherò mai!» (49,15). 

Esplicito è il Salmo 103 che rimanda, invece, alla generati-
vità paterna: «Come un padre prova misericordia (rhm) per i suoi 
figli, così il Signore prova misericordia per quelli che lo temono» 
(v. 13), cioè per i suoi fedeli.

Non elenchiamo i passi biblici ove questa metafora genera-
zionale è assegnata a Dio. Basti solo citare un paio di frasi: «Per un 
breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immensa 
misericordia» (Isaia 54,7), ove è usato appunto il vocabolo 
rahamîm; «Pietà di me nel tuo amore, nella tua grande misericor-
dia (rahamîm) cancella la mia iniquità», e questa è l'invocazione 
iniziale del celebre Miserere, il Salmo 51. 

Essere misericordiosi equivale, quindi, a essere presi “fin 
nelle viscere”, con un amore totale, spontaneo, assoluto, fino a 
compiere quel gesto estremo di donazione, delineato da Gesù nei 
discorsi dell'ultima sera della sua vita terrena: «Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gio-
vanni 15,13).

È per questo che giustamente il grande scrittore Dostoev-
skij definiva nel suo romanzo L'idiota la misericordia come «la più 
importante e forse l'unica legge di vita dell'umanità intera».

da uno scritto di mons. Gianfranco Ravasi

vocabolario cristiano

MISERICORDIA
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8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo - - Sofia e Giovanni)
 * 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 S. Messa , in occasione del Giubileo della Misericordia

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Giovanni - - Mandelli Paolo, Rosetta e fam.)

10 DOMENICA - terza di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Colombo Marco e fam. Brugora)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

11 LUNEDÌ - san Stanislao, vescovo e martire

 * 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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

12 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Mandelli Elisabetta - - Maggioni Stefano)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

13 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Mauri Alessandro)nella cappella dell’oratorio 
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

14 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

15 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Cesare)
 * 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

16 SABATO - 

 * 11:30 S. Battesimo di Manzella Ludovico

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda - - Mandelli Maurizio, Angela e fam)

17 DOMENICA - quarta di Pasqua - giornata mondiale per le VOCAZIONI

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Ambrogina)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

4 LUNEDÌ - Annuncio dell’Angelo a Maria

 * 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
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

5 MARTEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

6 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Dell’Orto Franco - - Mingoia Giovanni)nella cappella dell’oratorio 

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 - san Giovanni Battista de la Salle, sacerdote

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: SCUOLA DELLA PAROLA, presso il nostro oratorio

«Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia!». 
Chi non conosce questa frase rivolta da Lucia all'Innominato nel 
ventunesimo capitolo de “I Promessi Sposi”? Grande è l'orizzonte 
umano e spirituale di questa virtù fondamentale.

Ogni realtà ha nel vocabolario adottato la sua identità più 
specifica: così, è evidente che per l'italiano l'organo “fisico” sim-
bolico di questa virtù è il cuore (miseri-cordia) che conosce i fre-
miti della compassione e condivisione nei confronti del misero. 
Nel linguaggio biblico, invece, assistiamo a un fenomeno curioso 
perché, sia per l'ebraico sia per il greco, le due lingue capitali delle 
Sacre Scritture, la sede della misericordia è l'utero materno o la 
generatività paterna. 

In ebraico è il sostantivo rehem, al plurale rahamîm, che 
designa primariamente il grembo materno e che viene trasformato 
in una metafora emozionale applicata innanzitutto a Dio che si 
ritrova, così, connotato anche femminilmente. Illuminante per 
l'immagine e il concetto è un passo del libro del profeta Isaia: «Si 
dimentica forse una mamma del suo bambino, così da non commu-
oversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro ti dimenti-
cassero, io invece non ti dimenticherò mai!» (49,15). 

Esplicito è il Salmo 103 che rimanda, invece, alla generati-
vità paterna: «Come un padre prova misericordia (rhm) per i suoi 
figli, così il Signore prova misericordia per quelli che lo temono» 
(v. 13), cioè per i suoi fedeli.

Non elenchiamo i passi biblici ove questa metafora genera-
zionale è assegnata a Dio. Basti solo citare un paio di frasi: «Per un 
breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immensa 
misericordia» (Isaia 54,7), ove è usato appunto il vocabolo 
rahamîm; «Pietà di me nel tuo amore, nella tua grande misericor-
dia (rahamîm) cancella la mia iniquità», e questa è l'invocazione 
iniziale del celebre Miserere, il Salmo 51. 

Essere misericordiosi equivale, quindi, a essere presi “fin 
nelle viscere”, con un amore totale, spontaneo, assoluto, fino a 
compiere quel gesto estremo di donazione, delineato da Gesù nei 
discorsi dell'ultima sera della sua vita terrena: «Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gio-
vanni 15,13).

È per questo che giustamente il grande scrittore Dostoev-
skij definiva nel suo romanzo L'idiota la misericordia come «la più 
importante e forse l'unica legge di vita dell'umanità intera».

da uno scritto di mons. Gianfranco Ravasi

vocabolario cristiano

MISERICORDIA
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“Amoris  laet i t ia”  ( A L  -  “La  g io ia 
dell'amore”), l'Esortazione apostolica 
post-sinodale “ ”, sull'amore nella famiglia
datata non a caso 19 marzo, Solennità di 
San Giuseppe, raccoglie i risultati di due 
Sinodi sulla famiglia indetti da Papa Fran-
cesco nel 2014 e nel 2015, le cui Relazioni 
conclusive sono largamente citate, insie-
me a documenti e insegnamenti dei suoi 
Predecessori e alle numerose catechesi 
sulla famiglia dello stesso Papa Francesco. 
Tuttavia, come già accaduto per altri docu-
menti magisteriali, il Papa si avvale anche 
dei contributi di diverse Conferenze epi-
scopali del mondo (Kenya, Australia, 
Argentina…) e di citazioni di personalità 
significative come Martin Luther King o 
Erich Fromm. Particolare una citazione dal 
film “Il pranzo di Babette”, che il Papa 
ricorda per spiegare il concetto di gratuità.

Premessa

L'Esortazione apostolica colpisce per 
ampiezza e articolazione. Essa è suddivisa 
in nove capitoli e oltre 300 paragrafi. Ma si 
apre con sette paragrafi introduttivi che 
mettono in piena luce la consapevolezza 
d e l l a  c o m p l e s s i t à  d e l  t e m a  e 
l'approfondimento che richiede. Si affer-
ma che gli interventi dei Padri al Sinodo 
hanno composto un «prezioso poliedro» 
(AL 4) che va preservato. In questo senso il 
Papa scrive che «non tutte le discussioni 
dottrinali, morali o pastorali devono esse-
re risolte con interventi del magistero». 
Dunque per alcune questioni «in ogni 
paese o regione si possono cercare solu-
zioni più inculturate, attente alle tradizio-
ni e alle sfide locali. Infatti, “le culture 
sono molto diverse tra loro e ogni princi-
pio generale [...] ha bisogno di essere 
inculturato, se vuole essere osservato e 
applicato”» (AL 3). Questo principio di 
inculturazione risulta davvero importante 
persino nel modo di impostare e com-
prendere i problemi che, aldilà delle que-
stioni dogmatiche ben definite dal Magi-
stero della Chiesa, non può essere «globa-
lizzato». 

Ma soprattutto il Papa afferma subito e 
con chiarezza che bisogna uscire dalla ste-
rile contrapposizione tra ansia di cambia-
mento e applicazione pura e semplice di 
norme astratte. Scrive: «I dibattiti che si 
trovano nei mezzi di comunicazione o 
nelle pubblicazioni e perfino tra i ministri 
della Chiesa vanno da un desiderio sfrena-
to di cambiare tutto senza sufficiente 
r i f l e s s i o n e  o  f o n d a m e n t o , 
all'atteggiamento che pretende di risolve-
re tutto applicando normative generali o 
traendo conclusioni eccessive da alcune 
riflessioni teologiche» (AL 2).

Capitolo primo: “Alla luce della Parola”

Poste queste premesse, il Papa articola la 
sua riflessione a partire dalle Sacre Scrit-
ture con il primo capitolo, che si sviluppa 
come una , meditazione sul Salmo 128
caratteristico della liturgia nuziale ebraica 
come di quella cristiana. La Bibbia «è popo-
lata da famiglie, da generazioni, da storie 
di amore e di crisi familiari» (AL 8) e a par-
tire da questo dato si può meditare come 
la famiglia non sia un ideale astratto, ma 
un «compito “artigianale”» (AL 16) che si 
esprime con tenerezza (AL 28) ma che si è 
confrontato anche con il peccato sin 
dall'inizio, quando la relazione d'amore si 
è trasformata in dominio (cfr AL 19). Allo-
ra la Parola di Dio «non si mostra come 
una sequenza di tesi astratte, bensì come 
una compagna di viaggio anche per le fami-
glie che sono in crisi o attraversano qual-
che dolore, e indica loro la meta del cam-
mino» (AL 22).

Capitolo secondo: 
“La realtà e le sfide delle famiglie”

A partire dal terreno biblico nel secondo 
capitolo il Papa considera la situazione 
attuale delle famiglie, tenendo «i piedi per 
terra» (AL 6), attingendo ampiamente alle 
Relazioni conclusive dei due Sinodi e 
affrontando numerose sfide, dal fenome-
no migratorio alla negazione ideologica 
della differenza di sesso (“ideologia del 
gender”); dalla cultura del provvisorio alla 

mentalità antinatalista e all'impatto delle 
biotecnologie nel campo della procreazio-
ne; dalla mancanza di casa e di lavoro alla 
pornografia e all'abuso dei minori; 
dall'attenzione alle persone con disabilità, 
al rispetto degli anziani; dalla decostruzio-
ne giuridica della famiglia, alla violenza nei 
confronti delle donne. Il Papa insiste sulla 
concretezza, che è una cifra fondamentale 
dell'Esortazione. E sono la concretezza e il 
realismo che pongono una sostanziale dif-
ferenza tra «teorie» di interpretazione 
della realtà e «ideologie». 
Citando la Familiaris consortio Francesco 
afferma che «è sano prestare attenzione 
alla realtà concreta, perché “le richieste e 
gli appelli dello Spirito risuonano anche 
negli stessi avvenimenti della storia”, 
attraverso i quali “la Chiesa può essere gui-
data ad una intelligenza più profonda 
dell'inesauribile mistero del matrimonio e 
della famiglia”» (AL 31). Senza ascoltare la 
realtà non è possibile comprendere né le 
esigenze del presente né gli appelli dello 
Spirito,  dunque. I l  Papa nota che 
l'individualismo esasperato rende difficile 
oggi donarsi a un'altra persona in maniera 
generosa (cfr AL 33). Ecco una interessan-
te fotografia della situazione: «Si teme la 
solitudine, si desidera uno spazio di pro-
tezione e di fedeltà, ma nello stesso 
tempo cresce il timore di essere catturati 
da una relazione che possa rimandare il 
soddisfacimento delle aspirazioni perso-
nali» (AL 34).
L'umiltà del realismo aiuta a non presen-
tare «un ideale teologico del matrimonio 
troppo astratto, quasi artificiosamente 
costruito, lontano dalla situazione concre-
ta e dalle effettive possibilità delle fami-
glie così come sono» (AL 36). L'idealismo 
allontana dal considerare il matrimonio 
quel che è, cioè un «cammino dinamico di 
crescita e realizzazione». Per questo non 
bisogna neanche credere che le famiglie si 
sostengano «solamente insistendo su que-
stioni dottrinali, bioetiche e morali, senza 
motivare l'apertura alla grazia» (AL 37). 
Invitando a una certa “autocritica” di una 
presentazione non adeguata della realtà 
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matrimoniale e familiare, il Papa insiste 
che è necessario dare spazio alla forma-
zione della coscienza dei fedeli: “Siamo 
chiamati a formare le coscienze, non a pre-
tendere di sostituirle” (AL37). Gesù pro-
poneva un ideale esigente ma «non per-
deva mai la vicinanza compassionevole 
alle persone fragili come la samaritana o la 
donna adultera» (AL 38).

Capitolo terzo: “Lo sguardo rivolto a 
Gesù: la vocazione della famiglia”

Il terzo capitolo è dedicato ad alcuni ele-
menti essenziali dell'insegnamento della 
Chiesa circa il matrimonio e la famiglia. La 
presenza di questo capitolo è importante 
perché illustra in maniera sintetica in 30 
paragrafi la vocazione alla famiglia secon-
do il Vangelo così come è stata recepita 
dalla Chiesa nel tempo, soprattutto sul 
tema della indissolubilità, della sacramen-
talità del matrimonio, della trasmissione 
della vita e della educazione dei figli. Ven-
gono ampiamente citate la Gaudium et 
spes del Vaticano II, la Humanae vitae di 
Paolo VI, la Familiaris consortio di Giovan-
ni Paolo II.

Lo sguardo è ampio e include anche le «si-
tuazioni imperfette». Leggiamo infatti: 
«”Il discernimento della presenza dei “se-
mina Verbi” nelle altre culture (cfr Ad gen-
tes, 11) può essere applicato anche alla 
realtà matrimoniale e familiare. Oltre al 
vero matrimonio naturale ci sono elemen-
ti positivi presenti nelle forme matrimo-
niali di altre tradizioni religiose”, benché 
non manchino neppure le ombre” (AL 77). 
La riflessione include anche le «famiglie 
ferite» di fronte alle quali il Papa afferma 
— citando la Relatio finalis del Sinodo del 
2015 — «occorre sempre ricordare un 
principio generale: “Sappiano i pastori 
che, per amore della verità, sono obbligati 
a ben discernere le situazioni” (Familiaris 
consortio, 84). Il grado di responsabilità 
non è uguale in tutti i 3 casi, e possono esi-
stere fattori che limitano la capacità di 
decisione. Perciò, mentre va espressa con 
chiarezza la dottrina, sono da evitare giu-
dizi che non tengono conto della comples-
sità delle diverse situazioni, ed è necessa-
rio essere attenti al modo in cui le persone 
vivono e soffrono a motivo della loro con-
dizione» (AL 79). 

Capitolo quarto: 
“L'amore nel matrimonio”

Il quarto capitolo tratta dell'amore nel 
matrimonio, e lo illustra a partire 
dall'”inno all'amore” di San Paolo in 1 Cor 
13, 4-7. Il capitolo è una vera e propria ese-
gesi attenta, puntuale, ispirata e poetica 
del testo paolino. Potremmo dire che si 
tratta di una collezione di frammenti di un 
discorso amoroso che è attento a descri-

vere l'amore umano in termini assoluta-
mente concreti. Si resta colpiti dalla capa-
cità di introspezione psicologica che segna 
questa esegesi. L'approfondimento psico-
logico entra nel mondo delle emozioni dei 
coniugi — positive e negative — e nella 
dimensione erotica dell'amore. Si tratta di 
un contributo estremamente ricco e pre-
zioso per la vita cristiana dei coniugi, che 
non aveva finora paragone in precedenti 
documenti papali.

A suo modo questo capitolo costituisce un 
trattatello dentro la trattazione più ampia, 
pienamente consapevole della quotidia-
nità dell'amore che è nemica di ogni idea-
lismo: «non si deve gettare sopra due per-
sone limitate — scrive il Pontefice — il tre-
mendo peso di dover riprodurre in manie-
ra perfetta l'unione che esiste tra Cristo e 
la sua Chiesa, perché il matrimonio come 
segno implica “un processo dinamico, che 
avanza gradualmente con la progressiva 
integrazione dei doni di Dio”» (AL 122). 
Ma d'altra parte il Papa insiste in maniera 
forte e decisa sul fatto che «nella stessa 
natura  del l 'amore coniugale  v i  è 
l'apertura al definitivo» (AL 123), proprio 
all'interno di quella «combinazione di 
gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, di 
sofferenze e di liberazioni, di soddisfazioni 
e di ricerche, di fastidi e di piaceri» (Al 126) 
che è appunto il matrimonio.

Il capitolo si conclude con una riflessione 
molto importante sulla «trasformazione 
dell'amore» perché «il prolungarsi della 
vita fa sì che si verifichi qualcosa che non 
era comune in altri tempi: la relazione inti-
ma e la reciproca appartenenza devono 
conservarsi per quattro, cinque o sei 
decenni, e questo comporta la necessità 
di ritornare a scegliersi a più riprese» (AL 
163). L'aspetto fisico muta e l'attrazione 
amorosa non viene meno ma cambia: il 
desiderio sessuale col tempo si può tra-
sformare in desiderio di intimità e “com-
plicità”. «Non possiamo prometterci di 
avere gli stessi sentimenti per tutta la 
vita. Ma possiamo certamente avere un 
progetto comune stabile, impegnarci ad 
amarci e a vivere uniti finché la morte non 
ci separi, e vivere sempre una ricca intimi-
tà» (AL 163).

Capitolo quinto: 
“L'amore che diventa fecondo”

Il quinto capitolo è tutto concentrato sulla 
fecondità e la generatività dell'amore. Si 
parla in maniera spiritualmente e psicolo-
gicamente profonda dell'accogliere una 
nuova vita, dell'attesa propria della gravi-
danza, dell'amore di madre e di padre. Ma 
a n c h e  d e l l a  fe co n d i tà  a l l a rgata , 
dell'adozione, dell'accoglienza del contri-
buto delle famiglie a promuovere una “cul-
tura dell'incontro”, della vita nella famiglia 
in senso ampio, con la presenza di zii, cugi-

ni, parenti dei parenti, amici. L'Amoris lae-
titia non prende in considerazione la fami-
glia «mononucleare», perché è ben con-
sapevole della famiglia come rete di rela-
zioni ampie. La stessa mistica del sacra-
mento del matrimonio ha un profondo 
carattere sociale (cfr AL 186). E all'interno 
di questa dimensione sociale il Papa sotto-
linea in particolare sia il ruolo specifico del 
rapporto tra giovani e anziani, sia la rela-
zione tra fratelli e sorelle come tirocinio di 
crescita nella relazione con gli altri.

Capitolo sesto: 
“Alcune prospettive pastorali”

Nel sesto capitolo il Papa affronta alcune 
vie pastorali che orientano a costruire 
famiglie solide e feconde secondo il piano 
di Dio. In questa parte l'Esortazione fa 
largo ricorso alle Relazioni conclusive dei 
due Sinodi e alle catechesi di Papa France-
sco e di Giovanni Paolo II. Si ribadisce che 
le famiglie sono  e non solamente soggetto
oggetto . Il Papa rileva di evangelizzazione
«che ai ministri ordinati manca spesso 
una formazione adeguata per trattare i 
complessi problemi attuali delle famiglie» 
(AL 202). Se da una parte bisogna miglio-
rare la formazione psico-affettiva dei semi-
naristi e coinvolgere di più la famiglia nella 
formazione al ministero (cfr AL 203), 
dall'altra «può essere utile (…) anche 
l'esperienza della lunga tradizione orien-
tale dei sacerdoti sposati» (AL 202).

Quindi il Papa affronta il tema del guidare i 
fidanzati nel cammino di preparazione al 
matrimonio, dell'accompagnare gli sposi 
nei primi anni della vita matrimoniale 
(compreso il tema della paternità respon-
sabile), ma anche in alcune situazioni com-
plesse e in particolare nelle crisi, sapendo 
che «ogni crisi nasconde una buona noti-
zia che occorre saper ascoltare affinando 
l'udito del cuore» (AL 232). Si analizzano 
alcune cause di crisi, tra cui una matura-
zione affettiva ritardata (cfr AL 239).



Inoltre s i  parla anche 
dell'accompagnamento 
delle persone abbandona-
te, separate o divorziate e 
si sottolinea l'importanza 
della recente riforma dei 
procedimenti per il ricono-
scimento dei casi di nullità 
matrimoniale. Si mette in 
rilievo la sofferenza dei figli 
nelle situazioni conflittuali 
e si conclude: “Il divorzio è 
un male, ed è molto preoc-
cupante la crescita del 
numero dei divorzi. Per que-
sto, senza dubbio, il nostro 
compito pastorale più 
importante riguardo alle 
fa m i g l i e  è  ra f fo r za r e 
l'amore e aiutare a sanare 
le ferite, in modo che pos-

siamo prevenire l'estendersi di questo 
dramma nella nostra epoca” (AL 246). Si 
toccano poi le situazioni dei matrimoni 
misti e di quelli con disparità di culto, e la 
situazione delle famiglie che hanno al loro 
interno persone con tendenza omoses-
suale, ribadendo il rispetto nei loro con-
fronti e il rifiuto di ogni ingiusta discrimi-
nazione e di ogni forma di aggressione o 
violenza. Pastoralmente preziosa è la 
parte finale del capitolo: “Quando la 
morte pianta il suo pungiglione”, sul tema 
della perdita delle persone care e della 
vedovanza.

Capitolo settimo: 
“Rafforzare l'educazione dei figli”

Il settimo capitolo è tutto dedicato 
all'educazione dei figli: la loro formazione 
etica, il valore della sanzione come stimo-
lo, il paziente realismo, l'educazione ses-
suale, la trasmissione della fede, e più in 
generale la vita familiare come contesto 
educativo. Interessante la saggezza prati-
ca che traspare a ogni paragrafo e soprat-
tutto l'attenzione alla gradualità e ai pic-
coli passi «che possano essere compresi, 
accettati e apprezzati» (AL 271).
Vi è un paragrafo particolarmente signifi-
cativo e pedagogicamente fondamentale 
nel quale Francesco afferma chiaramente 
che « , e non l'ossessione non è educativa
si può avere un controllo di tutte le situa-
zioni in cui un figlio potrebbe trovarsi a pas-
sare (…). Se un genitore è ossessionato di 
sapere dove si trova suo figlio e controlla-
re tutti i suoi movimenti, cercherà solo di 
dominare il suo spazio. In questo modo 
non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo 
preparerà ad affrontare le sfide. Quello 
che interessa principalmente è generare 
nel figlio, con molto amore, processi di 
maturazione della sua libertà, di prepara-
zione, di crescita integrale, di coltivazione 
dell'autentica autonomia» (AL 261).
N o t e v o l e  è  l a  s e z i o n e  d e d i c a t a 

all'educazione sessuale, intitolata molto 
espressivamente: “Sì all'educazione ses-
suale”. Si sostiene la sua necessità e ci si 
domanda “se le nostre istituzioni educati-
ve hanno assunto questa sfida (…) in 
un'epoca in cui si tende a banalizzare e 
impoverire la sessualità”. Essa va realizza-
ta  “ne l  quadro  d i  un 'educaz ione 
all'amore, alla reciproca donazione” (AL 
280). Si mette in guardia dall'espressione 
“sesso sicuro”, perché trasmette “un 
atteggiamento negativo verso la naturale 
finalità procreativa della sessualità, come 
se un eventuale figlio fosse un nemico dal 
quale doversi proteggere. Così si promuo-
ve l'aggressività narcisistica invece 
dell'accoglienza” (AL 283).

Capitolo ottavo: “Accompagnare, 
discernere e integrare la fragilità”

Il capitolo ottavo costituisce un invito alla 
misericordia e al discernimento pastorale 
davanti a situazioni che non rispondono 
pienamente a quello che il Signore propo-
ne. Il Papa qui scrive usa tre verbi molto 
importanti: “accompagnare, discernere e 
integrare” che sono fondamentali 
nell'affrontare situazioni di fragilità, com-
plesse o irregolari. Quindi il Papa presenta 
la necessaria gradualità nella pastorale, 
l'importanza del discernimento, le norme 
e circostanze attenuanti nel discernimen-
to pastorale, e infine quella che egli defini-
sce la «logica della misericordia pastora-
le».
Il capitolo ottavo è molto delicato. Per leg-
gerlo si deve ricordare che «spesso il lavo-
ro della Chiesa assomiglia a quello di un 
ospedale da campo» (AL 291). Qui il Pon-
tefice assume ciò che è stato frutto della 
riflessione del Sinodo su tematiche con-
troverse. Si ribadisce che cos'è il matrimo-
nio cristiano e si aggiunge che «altre 
forme di unione contraddicono radical-
mente questo ideale, mentre alcune lo rea-
lizzano almeno in modo parziale e analo-
go». La Chiesa dunque «non manca di valo-
rizzare gli “elementi costruttivi in quelle 
situazioni che non corrispondono ancora 
o non più” al suo insegnamento sul matri-
monio» (AL 292).

Per quanto riguarda il “discernimento” 
circa le situazioni “irregolari” il Papa 
osserva: “sono da evitare giudizi che non 
tengono conto della complessità delle 
diverse situazioni, ed è necessario essere 
attenti al modo in cui le persone vivono e 
soffrono a motivo della loro condizione” 
(AL 296). E continua: “Si tratta di integrare 
tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il 
proprio modo di partecipare alla comuni-
tà ecclesiale, perché si senta oggetto di 
una misericordia 'immeritata, incondizio-
nata e gratuita'”(AL 297). Ancora: “I divor-
ziati che vivono una nuova unione, per 
esempio, possono trovarsi in situazioni 

molto diverse, che non devono essere 
catalogate o rinchiuse in affermazioni trop-
po rigide senza lasciare spazio a un ade-
guato discernimento personale e pastora-
le” (AL 298).
In questa linea, accogliendo le osservazio-
ni di molti Padri sinodali, il Papa afferma 
che “i battezzati che sono divorziati e 
risposati civilmente devono essere più 
integrati nelle comunità cristiane nei 
diversi modi possibili, evitando ogni forma 
di scandalo”. “La loro partecipazione può 
esprimersi in diversi servizi ecclesiali (…) 
Essi non devono sentirsi scomunicati, ma 
possono vivere e maturare come membra 
vive della Chiesa (…) Questa integrazione 
è  n e c e s s a r i a  p u re  p e r  l a  c u ra  e 
l'educazione cristiana dei loro figli” (AL 
299). 
Più in generale il Papa fa una affermazione 
estremamente importante per compren-
d e r e  l ' o r i e n t a m e n t o  e  i l  s e n s o 
dell'Esortazione: “Se si tiene conto 
dell'innumerevole varietà di situazioni 
concrete (…) è comprensibile che non ci si 
dovesse aspettare dal Sinodo o da questa 
Esortazione una nuova normativa genera-
le di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. 
E' possibile soltanto un nuovo incorag-
giamento ad un responsabile discerni-
mento personale e pastorale dei casi par-
ticolari, che dovrebbe riconoscere che, 
poiché il 'grado di responsabilità non è 
uguale in tutti i casi', le conseguenze o gli 
effetti di una norma non necessariamente 
devono essere sempre gli stessi” (AL 300). 
Il Papa sviluppa in modo approfondito esi-
genze e caratteristiche del cammino di 
accompagnamento e discernimento in dia-
logo approfondito fra i fedeli e i pastori. A 
questo fine richiama la riflessione della 
Chiesa “su condizionamenti e circostanze 
attenuanti” per quanto riguarda la impu-
tabilità e la responsabilità delle azioni e, 
appoggiandosi a San Tommaso d'Aquino, 
si sofferma sul rapporto fra “le norme e il 
discernimento” affermando: “E' vero che 
le norme generali presentano un bene che 
non si deve mai disattendere né trascura-
re, ma nella loro formulazione non posso-
no abbracciare assolutamente tutte le 
situazioni particolari. Nello stesso tempo 
occorre dire che, proprio per questa ragio-
ne, ciò che fa parte di un discernimento 
pratico davanti a una situazione particola-
re non può essere elevato al livello di una 
norma” (AL 304).
Nell'ultima sezione del capitolo: “La logica 
della misericordia pastorale”, Papa Fran-
cesco, per evitare equivoci, ribadisce con 
forza: “Comprendere le situazioni ecce-
zionali non implica mai nascondere la luce 
dell'ideale più pieno né proporre meno di 
quanto Gesù offre all'essere umano. Oggi, 
più importante di una pastorale dei falli-
menti è lo sforzo pastorale per consolida-
re i matrimoni e così prevenire le rotture” 
(AL 307). Ma il senso complessivo del capi



tolo e dello spirito che Papa Francesco 
intende imprimere alla pastorale della 
Chiesa è ben riassunto nelle parole finali: 
“Invito i fedeli che stanno vivendo situa-
zioni complesse ad accostarsi con fiducia 
a un colloquio con i loro pastori o con laici 
che vivono dediti al Signore. Non sempre 
troveranno in essi una conferma delle pro-
prie idee e dei propri desideri, ma sicura-
mente riceveranno una luce che permet-
terà loro di comprendere meglio quello 
che sta succedendo e potranno scoprire 
un cammino di maturazione personale. E 
invito i pastori ad ascoltare con affetto e 
serenità, con il desiderio sincero di entra-
re nel cuore del dramma delle persone e 
di comprendere il loro punto di vista, per 
aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il 
loro posto nella Chiesa” (AL 312). Sulla “lo-
gica della misericordia pastorale” Papa 
Francesco afferma con forza: «A volte ci 
costa molto dare spazio nella pastorale 
all'amore incondizionato di Dio. Poniamo 
tante condizioni alla misericordia che la 
svuotiamo di senso concreto e di significa-

to reale, e questo è il modo peggiore di 
annacquare il Vangelo» (AL 311). 

Capitolo nono: “Spiritualità coniuga-
le e familiare”

Il nono capitolo è dedicato alla spiritualità 
coniugale e familiare, «fatta di migliaia di 
gesti reali e concreti» (AL 315). Con chia-
rezza si dice che «coloro che hanno desi-
deri spirituali profondi non devono senti-
re che la famiglia li allontana dalla crescita 
nella vita dello Spirito, ma che è un percor-
so che il Signore utilizza per portarli ai ver-
tici dell'unione mistica» (AL 316). Tutto, «i 
momenti di gioia, il riposo o la festa, e 
anche la sessualità, si sperimentano come 
una partecipazione alla vita piena della 
sua Risurrezione» (AL 317). Si parla quindi 
della preghiera alla luce della Pasqua, 
della spiritualità dell'amore esclusivo e 
libero nella sfida e nell'anelito di invec-
chiare e consumarsi insieme, riflettendo 
la fedeltà di Dio (cfr AL 319). E infine la spi-
ritualità «della cura, della consolazione e 

dello stimolo». «Tutta la vita della famiglia 
è un “pascolo” misericordioso. Ognuno, 
con cura, dipinge e scrive nella vita 
dell'altro» (AL 322), scrive il Papa. È pro-
fonda «esperienza spirituale contempla-
re ogni persona cara con gli occhi di Dio e 
riconoscere Cristo in lei» (AL 323). 
Nel paragrafo conclusivo il Papa afferma: 
“Nessuna famiglia è una realtà perfetta e 
confezionata una volta per sempre, ma 
richiede un graduale sviluppo della pro-
pria capacità di amare (…). Tutti siamo 
chiamati a tenere viva la tensione verso 
qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri 
limiti, e ogni famiglia deve vivere in que-
sto stimolo costante. Camminiamo, fami-
glie, continuiamo a camminare ! (…). Non 
perdiamo la speranza a causa dei nostri 
limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la 
pienezza di amore e di comunione che ci è 
stata promessa” (AL 325).
L'Esortazione apostolica si conclude con 
una Preghiera alla Santa Famiglia (AL 
325).

18 LUNEDÌ - san Galdino, vescovo
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Beatrice)

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

19 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Bonanomi Tranquillo - - Proserpio Giovanni e Carolina)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

20 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Maggioni Marco)nella cappella dell’oratorio 

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

21 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

22 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giussani Silvana 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

23 SABATO - san Giorgio

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela [1928] - - Crippa Carlo)

24 DOMENICA - quinta di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (i.o.  42° di matrimonio di giovanni e Maria - - - + Maria)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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25 LUNEDÌ - san Marco, evangelista

 * 10:30 S. Messa
a a

   la Catechesi  di 1  e 2  elementareOGGI  è sospesa
 * 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

26 MARTEDÌ - san Luigi maria Grignion di Montfort

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

27 MERCOLEDÌ - beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese

 * 9:30 S. Messa (Pirovano Luigi, Eraldo e Valagussa Luigia)
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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 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 in oratorio: convocazione del Consiglio Pastorale, dei Catechisti, dei 
   Collaboratori e di tutte le persone di buona volontà

28 GIOVEDÌ - santa Gianna Beretta Molla

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cazzaniga Pasqualina e Ferrario Giuseppe)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 in oratorio: incontro per i Pellegrini in partenza per la Polonia 
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

29 VENERDÌ - santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

 * 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

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana e Martino, Montani Giuseppina - - Sacheli Enzo)

1  DOMENICA - quinta di Pasquamaggio

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 in oratorio: CALCIO under 12, GS S. LUIGI - SLDP MALGRATE
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi
 * 20:30 presso Villa Cedri: Rosario decanale (in caso di pioggia ci si raduna al convento di Sabioncello)

da questa settimana, torniamo a celebrare
la  MESSA feriale (tranne il Giovedì) IN CHIESA

i FRUTTI della CARITÀ quaresimale

operazione "rubinetti»
(alle porte della chiesa)  € 1067,15

mercatino Caritas  € 765,30

buste NN   € 3405,00

lattine    € 2744,23

lattona venerdì santo  € 451,10

Nell’assemblea 
parrocchiale del 
3 aprile è stato 
stabilito che il 
primo intervento 
- reso possibile 
dall’operazione 
"DONA ACQUA" - 
sarà a favore di 
padre Carlo; 
inoltre al termine 
della Messa delle 
ore 10:30 del 17 
aprile - presieduta 
da padre Sandro - 
sono stati destinati 
alla sua missione 
€ 500,00= 

dona ACQUAdona ACQUA

anche per questa attività oratoriana
maturano gli ultimi giorni dedicati all’organizzazione: invitiamo

bambini, ragazzi e adolescenti che desiderano iscriversi a provvedere

sarà una magnifica estate! - ciao

Nella sua quarta udienza giu-
bilare, papa Francesco commen-
ta il Vangelo per dire che «può 
sembrare una cosa semplice fare 
l'elemosina, ma dobbiamo fare 
attenzione a non svuotare questo 
gesto del grande contenuto che 
possiede. Infatti, il termine “ele-
mosina” deriva dal greco e signi-
fica proprio “misericordia”. 
L'elemosina, quindi, dovrebbe 
portare con sé tutta la ricchezza 
della misericordia. E come la 

misericordia ha mille strade, mille modalità, così l'elemosina si 
esprime in tanti modi, per alleviare il disagio di quanti sono nel 
bisogno».

L'elemosina è un dovere antico, «il sacrificio e l'elemosina 
erano due doveri a cui una persona religiosa doveva attenersi...Ci 
sono pagine importanti nell'Antico Testamento, dove Dio esige 
un'attenzione particolare per i poveri che, di volta in volta, sono i 
nullatenenti, gli stranieri, gli orfani e le vedove».

E insieme con il dovere di fare l'elemosina, la Bibbia ci ricorda 
anche lo stile da usare: «Dai generosamente e, mentre doni, il tuo 
cuore non si rattristi... Offrire misericordia non può essere un 

peso o una noia da cui liberarci in fretta. Mi piace ricordare 
l'episodio del vecchio Tobia che, dopo aver ricevuto una grande 
somma di denaro, chiamò suo figlio e lo istruì con queste parole: 
"A tutti quelli che praticano la giustizia fa' elemosina. Non disto-
gliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il 
suo"».

Inoltre il Papa torna su un tema a lui caro, quello di guardare e 
toccare la carne del fratello, di guardare negli occhi colui al quale 
si fa l'elemosina e, soprattutto di «non fare l'elemosina per essere 
lodati e ammirati dagli uomini per la nostra generosità.  Non è 
l'apparenza che conta, ma la capacità di fermarsi per guardare in 
faccia la persona che chiede aiuto. Non dobbiamo identificare, 
quindi, l'elemosina con la semplice moneta offerta in fretta, senza 
guardare la persona e senza fermarsi a parlare per capire di cosa 
abbia veramente bisogno».

Nello stesso tempo, però, il Papa invita a distinguere tra i pove-
ri e «le varie forme di accattonaggio che non rendono un buon ser-
vizio ai veri poveri. Insomma, l'elemosina è un gesto di amore che 
si rivolge a quanti incontriamo; è un gesto di attenzione sincera a 
chi si avvicina a noi e chiede il nostro aiuto, fatto nel segreto dove 
solo Dio vede e comprende il valore dell'atto compiuto».

«...E ai genitori dico: attenti: educate i vostri figli a dare così 
l'elemosina, a essere generosi con quello che hanno».

accompagniamo la presentazione 
del rendiconto

della carità quaresimale
con alcune parole del papa:

L'ELEMOSINA, 
ALTRO NOME 

DELLA MISERICORDIA

ATTENZIONE: dal 2 al 6 maggio
, settimana di "ORAZIONE"

ORATORIO - PREGHIERA - COLAZIONE
notizie e moduli per iscrizione, già presenti sul SITO

orazion
eorazion
e

torio

col
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25 LUNEDÌ - san Marco, evangelista

 * 10:30 S. Messa
a a

   la Catechesi  di 1  e 2  elementareOGGI  è sospesa
 * 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

26 MARTEDÌ - san Luigi maria Grignion di Montfort

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

27 MERCOLEDÌ - beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese

 * 9:30 S. Messa (Pirovano Luigi, Eraldo e Valagussa Luigia)
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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 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 in oratorio: convocazione del Consiglio Pastorale, dei Catechisti, dei 
   Collaboratori e di tutte le persone di buona volontà

28 GIOVEDÌ - santa Gianna Beretta Molla

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cazzaniga Pasqualina e Ferrario Giuseppe)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 in oratorio: incontro per i Pellegrini in partenza per la Polonia 
 * 21:00 Prove del Coro in aula Santa Rita

29 VENERDÌ - santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

 * 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

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana e Martino, Montani Giuseppina - - Sacheli Enzo)

1  DOMENICA - quinta di Pasquamaggio

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 in oratorio: CALCIO under 12, GS S. LUIGI - SLDP MALGRATE
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi
 * 20:30 presso Villa Cedri: Rosario decanale (in caso di pioggia ci si raduna al convento di Sabioncello)

da questa settimana, torniamo a celebrare
la  MESSA feriale (tranne il Giovedì) IN CHIESA

i FRUTTI della CARITÀ quaresimale

operazione "rubinetti»
(alle porte della chiesa)  € 1067,15

mercatino Caritas  € 765,30

buste NN   € 3405,00

lattine    € 2744,23

lattona venerdì santo  € 451,10

Nell’assemblea 
parrocchiale del 
3 aprile è stato 
stabilito che il 
primo intervento 
- reso possibile 
dall’operazione 
"DONA ACQUA" - 
sarà a favore di 
padre Carlo; 
inoltre al termine 
della Messa delle 
ore 10:30 del 17 
aprile - presieduta 
da padre Sandro - 
sono stati destinati 
alla sua missione 
€ 500,00= 

dona ACQUAdona ACQUA

anche per questa attività oratoriana
maturano gli ultimi giorni dedicati all’organizzazione: invitiamo

bambini, ragazzi e adolescenti che desiderano iscriversi a provvedere

sarà una magnifica estate! - ciao

Nella sua quarta udienza giu-
bilare, papa Francesco commen-
ta il Vangelo per dire che «può 
sembrare una cosa semplice fare 
l'elemosina, ma dobbiamo fare 
attenzione a non svuotare questo 
gesto del grande contenuto che 
possiede. Infatti, il termine “ele-
mosina” deriva dal greco e signi-
fica proprio “misericordia”. 
L'elemosina, quindi, dovrebbe 
portare con sé tutta la ricchezza 
della misericordia. E come la 

misericordia ha mille strade, mille modalità, così l'elemosina si 
esprime in tanti modi, per alleviare il disagio di quanti sono nel 
bisogno».

L'elemosina è un dovere antico, «il sacrificio e l'elemosina 
erano due doveri a cui una persona religiosa doveva attenersi...Ci 
sono pagine importanti nell'Antico Testamento, dove Dio esige 
un'attenzione particolare per i poveri che, di volta in volta, sono i 
nullatenenti, gli stranieri, gli orfani e le vedove».

E insieme con il dovere di fare l'elemosina, la Bibbia ci ricorda 
anche lo stile da usare: «Dai generosamente e, mentre doni, il tuo 
cuore non si rattristi... Offrire misericordia non può essere un 

peso o una noia da cui liberarci in fretta. Mi piace ricordare 
l'episodio del vecchio Tobia che, dopo aver ricevuto una grande 
somma di denaro, chiamò suo figlio e lo istruì con queste parole: 
"A tutti quelli che praticano la giustizia fa' elemosina. Non disto-
gliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il 
suo"».

Inoltre il Papa torna su un tema a lui caro, quello di guardare e 
toccare la carne del fratello, di guardare negli occhi colui al quale 
si fa l'elemosina e, soprattutto di «non fare l'elemosina per essere 
lodati e ammirati dagli uomini per la nostra generosità.  Non è 
l'apparenza che conta, ma la capacità di fermarsi per guardare in 
faccia la persona che chiede aiuto. Non dobbiamo identificare, 
quindi, l'elemosina con la semplice moneta offerta in fretta, senza 
guardare la persona e senza fermarsi a parlare per capire di cosa 
abbia veramente bisogno».

Nello stesso tempo, però, il Papa invita a distinguere tra i pove-
ri e «le varie forme di accattonaggio che non rendono un buon ser-
vizio ai veri poveri. Insomma, l'elemosina è un gesto di amore che 
si rivolge a quanti incontriamo; è un gesto di attenzione sincera a 
chi si avvicina a noi e chiede il nostro aiuto, fatto nel segreto dove 
solo Dio vede e comprende il valore dell'atto compiuto».

«...E ai genitori dico: attenti: educate i vostri figli a dare così 
l'elemosina, a essere generosi con quello che hanno».

accompagniamo la presentazione 
del rendiconto

della carità quaresimale
con alcune parole del papa:

L'ELEMOSINA, 
ALTRO NOME 

DELLA MISERICORDIA

ATTENZIONE: dal 2 al 6 maggio
, settimana di "ORAZIONE"

ORATORIO - PREGHIERA - COLAZIONE
notizie e moduli per iscrizione, già presenti sul SITO

orazion
eorazion
e

torio

col
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2 LUNEDÌ - sant’ Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
 * 8:30 S. Messa (+ Gargantini Cleofe e Abele)

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

3 MARTEDÌ - santi Filippo e Giacomo, apostoli
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
  ( Dell’Orto Carlo e Sesana Gemma)* 21:00 S. Messa in via Manzoni, presso la grotta della Madonna + 

4 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Mario, Gilda e Pierangelo)

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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 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

5 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

6 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:30 S. Messa, fino alle ore 9:30segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 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

7 SABATO -   in occasione della FESTA DELLA MAMMA:
la  allestisce un  di fiori e regaliCaritas Parrocchiale MERCATINO

il cui ricavato verrà devoluto all’operazione "DONA ACQUA"

 * 15:30 ... e fino alle ore 23:00 in oratorio, sala cine-teatro, in occasione della FESTA DELLA MAMMA
   LE PAROLE DELLA MUSICA ingresso € 4,00

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Mario e famiglia - - Perego Enrico e Domenica - - Frook Iaci)

8 DOMENICA - settima di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Oggioni Francesca)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016
   * 21:00 nella cappella dell’oratorio: S. Messa, in occasione dell’Anno Giubilare (+ Enrico)

Il papa Paolo VI l 4 cem e 1963 a e a mani esta-i di br v v f
t l i d ll so, a term ne e a econda sessione del Concilio Vati-
cano II il desiderio di po e o orar Maria adre di Dio t r n e M
con il titolo di Madre della C s Spe iamo hie a; disse: « r
che il Conci io fornirà la migliore so uz o e possi i e l l i n b l
alla questione dello schema sul a ea a Vergine Mar a, l B t i
i h n a n modo cioè c e con una ime consenso e somm devo-
zione sia riconosciu a la posizione d gra lunga premi-t i n 
nente che è propr a de la Madre i D o ne la San a Chie-i l d i l t
sa [ . ] vogliamo d re il posto dopo Cristo a tissimo .. ; i , l
eppure straordi ariame te vicino a no cos cché pos-n n i, i
s amo ins gn r a del i olo d "Madre della Chie a"; e i i i l t t i s
questo avvenga ad onore di lei ed a nos o co o to»tr nf r .

Qualche mese dopo, Il 22 settembre 1964 al Cardi-
nale Ottaviani, presidente della Commissione dottri-
nale del Concilio Vaticano II, veniva recapitata questa 
sollecitazione a nome del Papa: « i affretto a comuni-M
ca e all'Eminenza Vostra I'augusto desiderio del sa to r n
Padre di prendere in esame l'opportunità d inseri e i r
nell'elenco delle litanie lauretane le seguent nuove i 
invocazioni: (tra le quali... ndr) "Meter Ecclesiae Il "... 
Papa gradirebbe conoscere il pensiero della Commis-
sione conciliare».

Seguì la discussione, molto animata, dove si raccol-
sero tutte le perplessità teologiche, ecumeniche e 
pastorali. ma la conclusione fu positiva e così...

Al termine della III  sessione conciliare, il 21 novem-
bre 1964 Paolo VI - davanti a tutti i Padri Conciliari - 
affermò:

«Ripensando agli stretti rapporti con cui sono colle-
gati tra loro Maria e la Chiesa, che vengono così lucida-
mente esposti in questa Costituzione del Concilio, esse 
Ci inducono a ritenere che questo momento è il più 
solenne e il più opportuno per adempiere il voto cui 

abbiamo accennato alla fine dell'ultima Sessione e che 
moltissimi Padri hanno anche fatto proprio, chieden-
doci con insistenza che durante questo Concilio fosse 
dichiarata in termini espliciti la missione materna che 
la Beata Vergine Maria adempie nel popolo cristiano. 
Per questo motivo Ci sembra necessario che in questa 
pubblica seduta enunciamo ufficialmente un titolo con 
il quale venga onorata la Beata Vergine Maria, che è 
stato richiesto da varie parti del mondo cattolico ed è a 
Noi particolarmente caro e gradito, perché con mirabi-
le sintesi esprime la posizione privilegiata che nella 
Chiesa questo Concilio ha riconosciuto essere propria 
della Madre di Dio. 

Perciò a gloria della Beata Vergine e a nostra con-
solazione dichiariamo Maria Santissima Madre della 
Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli 
che dei Pastori, che la chiamano Madre amatissima; e 
stabiliamo che con questo titolo tutto il popolo cristia-
no d'ora in poi tributi ancor più onore alla Madre di Dio 
e le rivolga suppliche. 

Si tratta di un titolo, Venerabili Fratelli, non certo sco-
nosciuto alla pietà dei cristiani; anzi i fedeli e tutta la 
Chiesa amano invocare Maria soprattutto con questo 
appellativo di Madre. Questo nome rientra certamente 
nel solco della vera devozione a Maria, perché si fonda 
saldamente sulla dignità di cui Maria è stata insignita 
in quanto Madre del Verbo di Dio Incarnato». 

Al termine di questa breve ricostruzione storica, ci 
rimane l’impegno a tenere desto il cuore di Maria nei 
confronti di ciascuno di noi e della Comunità cristiana 
intera. Questo mese - a Lei dedicato - non trascorra 
senza la recita del Rosario, in tutto o in parte, anche ad 
"Ave Maria" sparse lungo la giornata.

l’  sarà aperto (entrambi gli ingressi di via Lecco) ogni mattina oratorio

       dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la  è ad orario libero,colazione  

        la  in cappella a gruppi spontaneipreghiera

da lunedì a venerdì

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri

orazion
eorazion
e

torio

col

     «MARIA,
MADRE della CHIESA"

Dobbiamo essere grati al papa
Paolo VI se oggi, con assoluta serenità

e grande verità, ci rivolgiamo alla
Vergine, chiamandola così. 

prega per noi!
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2 LUNEDÌ - sant’ Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
 * 8:30 S. Messa (+ Gargantini Cleofe e Abele)

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

3 MARTEDÌ - santi Filippo e Giacomo, apostoli
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
  ( Dell’Orto Carlo e Sesana Gemma)* 21:00 S. Messa in via Manzoni, presso la grotta della Madonna + 

4 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Mario, Gilda e Pierangelo)

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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 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

5 GIOVEDÌ - Ascensione del Signore
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

6 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:30 S. Messa, fino alle ore 9:30segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 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

7 SABATO -   in occasione della FESTA DELLA MAMMA:
la  allestisce un  di fiori e regaliCaritas Parrocchiale MERCATINO

il cui ricavato verrà devoluto all’operazione "DONA ACQUA"

 * 15:30 ... e fino alle ore 23:00 in oratorio, sala cine-teatro, in occasione della FESTA DELLA MAMMA
   LE PAROLE DELLA MUSICA ingresso € 4,00

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Mario e famiglia - - Perego Enrico e Domenica - - Frook Iaci)

8 DOMENICA - settima di Pasqua
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Oggioni Francesca)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016
   * 21:00 nella cappella dell’oratorio: S. Messa, in occasione dell’Anno Giubilare (+ Enrico)

Il papa Paolo VI l 4 cem e 1963 a e a mani esta-i di br v v f
t l i d ll so, a term ne e a econda sessione del Concilio Vati-
cano II il desiderio di po e o orar Maria adre di Dio t r n e M
con il titolo di Madre della C s Spe iamo hie a; disse: « r
che il Conci io fornirà la migliore so uz o e possi i e l l i n b l
alla questione dello schema sul a ea a Vergine Mar a, l B t i
i h n a n modo cioè c e con una ime consenso e somm devo-
zione sia riconosciu a la posizione d gra lunga premi-t i n 
nente che è propr a de la Madre i D o ne la San a Chie-i l d i l t
sa [ . ] vogliamo d re il posto dopo Cristo a tissimo .. ; i , l
eppure straordi ariame te vicino a no cos cché pos-n n i, i
s amo ins gn r a del i olo d "Madre della Chie a"; e i i i l t t i s
questo avvenga ad onore di lei ed a nos o co o to»tr nf r .

Qualche mese dopo, Il 22 settembre 1964 al Cardi-
nale Ottaviani, presidente della Commissione dottri-
nale del Concilio Vaticano II, veniva recapitata questa 
sollecitazione a nome del Papa: « i affretto a comuni-M
ca e all'Eminenza Vostra I'augusto desiderio del sa to r n
Padre di prendere in esame l'opportunità d inseri e i r
nell'elenco delle litanie lauretane le seguent nuove i 
invocazioni: (tra le quali... ndr) "Meter Ecclesiae Il "... 
Papa gradirebbe conoscere il pensiero della Commis-
sione conciliare».

Seguì la discussione, molto animata, dove si raccol-
sero tutte le perplessità teologiche, ecumeniche e 
pastorali. ma la conclusione fu positiva e così...

Al termine della III  sessione conciliare, il 21 novem-
bre 1964 Paolo VI - davanti a tutti i Padri Conciliari - 
affermò:

«Ripensando agli stretti rapporti con cui sono colle-
gati tra loro Maria e la Chiesa, che vengono così lucida-
mente esposti in questa Costituzione del Concilio, esse 
Ci inducono a ritenere che questo momento è il più 
solenne e il più opportuno per adempiere il voto cui 

abbiamo accennato alla fine dell'ultima Sessione e che 
moltissimi Padri hanno anche fatto proprio, chieden-
doci con insistenza che durante questo Concilio fosse 
dichiarata in termini espliciti la missione materna che 
la Beata Vergine Maria adempie nel popolo cristiano. 
Per questo motivo Ci sembra necessario che in questa 
pubblica seduta enunciamo ufficialmente un titolo con 
il quale venga onorata la Beata Vergine Maria, che è 
stato richiesto da varie parti del mondo cattolico ed è a 
Noi particolarmente caro e gradito, perché con mirabi-
le sintesi esprime la posizione privilegiata che nella 
Chiesa questo Concilio ha riconosciuto essere propria 
della Madre di Dio. 

Perciò a gloria della Beata Vergine e a nostra con-
solazione dichiariamo Maria Santissima Madre della 
Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli 
che dei Pastori, che la chiamano Madre amatissima; e 
stabiliamo che con questo titolo tutto il popolo cristia-
no d'ora in poi tributi ancor più onore alla Madre di Dio 
e le rivolga suppliche. 

Si tratta di un titolo, Venerabili Fratelli, non certo sco-
nosciuto alla pietà dei cristiani; anzi i fedeli e tutta la 
Chiesa amano invocare Maria soprattutto con questo 
appellativo di Madre. Questo nome rientra certamente 
nel solco della vera devozione a Maria, perché si fonda 
saldamente sulla dignità di cui Maria è stata insignita 
in quanto Madre del Verbo di Dio Incarnato». 

Al termine di questa breve ricostruzione storica, ci 
rimane l’impegno a tenere desto il cuore di Maria nei 
confronti di ciascuno di noi e della Comunità cristiana 
intera. Questo mese - a Lei dedicato - non trascorra 
senza la recita del Rosario, in tutto o in parte, anche ad 
"Ave Maria" sparse lungo la giornata.

l’  sarà aperto (entrambi gli ingressi di via Lecco) ogni mattina oratorio

       dalle ore 6:25 alle ore 8:15
la  è ad orario libero,colazione  

        la  in cappella a gruppi spontaneipreghiera

da lunedì a venerdì

saranno disponibili due semplici strumenti (= foglietti) di preghiera
uno per elementari e medie; uno per tutti gli altri

orazion
eorazion
e

torio

col

     «MARIA,
MADRE della CHIESA"

Dobbiamo essere grati al papa
Paolo VI se oggi, con assoluta serenità

e grande verità, ci rivolgiamo alla
Vergine, chiamandola così. 

prega per noi!



Il corso sarà aperto a tutte quelle persone 
che volessero rendersi disponibili ad offrire 
questo servizio per la parrocchia e per 
l'oratorio; nell'incontro saranno esposti gli 
adempimenti previsti dalle norme a tutela 
della sicurezza alimentare (HACCP) riguar-
do alla somministrazione dei pasti in occa-
sione del grest e delle feste, preparando così 
persone consapevoli e preposte a dette atti-
vità.

Il corso, dalla durata complessiva di tre ore, 
comprenderà:

- La presentazione del corso e le sue 

modalità e finalità

- L'esposizione delle normative di riferi-

mento(regionali, nazionali e   

 comunitarie)

- Dei cenni di microbiologia

- La spiegazione dei sistemi di autocon-

trollo igienico sanitario 

 (metodo HACCP), il loro scopo, proget-

tazione e applicazione;

- Delle esemplificazioni riguardo alle 

malattie trasmissibili dagli 

 alimenti (infezioni, intossicazione e tos-

sinfezioni)

- La presentazione della corretta prassi 

operativa.

Al termine del percorso formativo, una volta 
verificato l'avvenuto apprendimento, sarà 
rilasciato un attestato nominativo valido ai 
sensi del Reg. Ce 852/2004 e s.m.i.

Il corso sarà tenuto dal Dott. Emanuele Gara-
vello, fondatore e Amministratore unico di 
Consulenza e Formazione srl, Ente di For-
mazione certificato ai sensi della norma UNI 
EN ISO 9001:2008.

Al corso sono invitati a partecipare anche 
coloro che lo hanno frequentato in passato 
(con decorrenza scaduta).

Davide Panzeri
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14 SABATO - san Mattia, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Roberto - - Alberto - - Dell’Orto Orsola e fam. - - 
   Bonfanti Angelo e Giuseppina)

15 DOMENICA - Pentecoste

   OGGI in oratorio, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, con possibilità di pranzo su prenotazione

   PRIMO TORNEO "AMICIZIA" calcio e pallavolo, organizzato dal G.S. SAN LUIGI
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Pierina, Natale, Carlo e Lorenzo)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

16 LUNEDÌ - san Luigi Orione, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Giovanni 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

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 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

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brigatti Luigi)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

20 VENERDÌ -  

 * 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 S. Messa, in via Edison 12 (presso la fam. Dozio) (+ Cereda Luigi e Adele)

21 SABATO - 

   SOLO in mattinata: raccolra sacchi con indumenti per Caritas

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

22 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e fam.)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:15 Battesimo di Polo Dimel Carlotta
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
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

10 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a

 * 16:00 in sant’Agnese: 1  media MINI-RITIRO (vedi in sito)
   poi alle ore 19:00 in oratorio con i genitori: incontro con il Decano

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
  (  Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Nava Severina)* 21:00 S. Messa, presso la cascina di Paravino +

11 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Varisco Élia e Mariangela)

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio

a
   per la 4  elementare: MINI RITIRO in sant’Agnese (vedi in sito)
   dove è prevista anche la prova e il ritiro dell’abito
 * 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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

13 VENERDÌ -  Beata Vergine di Fatima

 * 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

Loro sono i fratelli :ci Ruben e Rebecca
faranno rivivere il viaggio del popolo di 
Israele dall'Egitto fino alla Terra promessa, 
che ha donato la libertà agli Israeliti. 
Per noi,simbolo del cammino che siamo 
chiamati a percorrere nel corso della nostra 
vita.
Spiccano i  loro grossi occhi curiosi: ci 
aiuteranno a  rileggere l 'esperienza 
dell'esodo con lo sguardo dei piccoli, 
anch'essi coinvolti nel grande cammino.

 Ad 
accompagnare 
i due ragazzi 
l'inseparabile 
gatto Cleo, 
capace di 

offrire uno 
sguardo 

differente nei 
momenti di 
maggiore 
difficoltà.

Il ,  grande rotolo della Scrittura
si intravedono i primi versetti in 
ebraico del testo dell'Esodo. È  la 

base del logo e rappresenta il 
paradigma di ogni avventura 

umana. Ai suoi piedi il sottotitolo 
biblico, tratto dal Vangelo di 

Luca: «Si misero in viaggio». È 
l'inizio del viaggio di Gesù verso 

Gerusalemme,simbolo 
dell'avventura dei nostri ragazzi 

guidati dagli animatori nel tempo 
estivo.

La grande freccia 
rossa è composta da 

tanti segmenti con 
sfumature di colori 

differenti: così come 
il cammino 

dell'esodo, anche 
l'Oratorio feriale si 
snoda nelle diverse 

giornate che alla 
fine danno vita a un 

itinerario unico e 
affascinate, anche 

simbolo della nostra 
vita.

La freccia indica una 
direzione precisa ma 

non definisce la 
meta: nella vita ogni 
arrivo è al contempo 

una ripartenza.

 Gli ambienti attraversati 
nel cammino del popolo. Le 
piramidi ricordano l'Egitto, 
terra ricca e fertile ma non 
per Israele che vi ha cono-
sciuto la schiavitù. 
Le  acque azzurre richiama-
no il mar Rosso,che si è 
miracolosamente aperto su 
comando di Mosè. Lo sfon-
do giallo e ocra richiama il 
deserto, luogo inospitale e 
arido, ma che per qua-
rant'anni è stato la casa del 
popolo. 
Il monte Sinai dove  avvie-
ne l'incontro di un Dio che 
parla “faccia a faccia” con 
un uomo, per donargli le 
Leggi con cui difendere la 
libertà conquistata. 
Il verde della Terra promes-
sa è preceduto dalla striscia 
azzurra del fiume Giorda-
no, ulteriore richiamo al 
fatto che il termine del viag-
gio è sempre dono di Dio e 
m a i  p u r a  c o n q u i s t a 
dell'uomo.

Perdiqua: se chiara è la 
direzione, tutta da 
scoprire la meta. Alla 
fine consisterà nel 
riconoscere che si è 
faticato tanto solo per 
accorgersi di chi 
avevamo accanto fin dal 
primo momento: quel 
Signore Gesù che si è 
messo in viaggio per 
annunciare a ciascuno di 
noi l'amore 
misericordioso di Dio 
Padre.

Oratorio Feriale
2016

"LEGGI IL LOGO"

Siamo in cammino (sarà domenica prossima...) 
verso la Pentecoste. Sentiremo parlare di fragore, 
vento, lingue di fuoco... e ancora ci verrà in mente la 
colomba: tutti segni coi quali cerchiamo di rappre-
sentare lo Spirito Santo, ma l'impresa è quasi impos-
sibile.

Una cosa non possiamo trascurare: lo Spirito è 
persona e Dio. È la terza persona della Trinità, cui noi 
ci presentiamo sempre facendo il segno di croce. 
Quindi aver ricevuto la Cresima (o esserne in procin-
to, come per i nostri ragazzi di 1^ media) è senza dub-
bio aver fatto spazio nella nostra vita ad una persona. 
Un'altra... e per giunta Dio, come il Padre e Gesù.

La sua compagnia è per prima cosa risveglio 
dell'amore in noi: è questo infatti il suo ruolo nella 
comunione tra il Padre e il Figlio e non smette di eser-
citarlo con noi. Potremmo dire che il cuore è 
l'appartamento, la sede giusta per alloggiarlo.

Attenti però: a dispetto della sua comparsa sugli 
Apostoli, lui è un inquilino che non fa troppo rumore, 
ma ha una visione della realtà tanto lucida, da essere 
difficilmente "controbattibile". Imparare ad ascoltar-
lo è una gran cosa.

Ho colto un esempio una volta. Lo paragonava-
no ad una stazione radio in onda 24/24h. Allora noi 
dobbiamo pensarci come una radiolina: occorre rego-
lare la frequenza per essere in sintonia, alzare il volu-
me per avere un suono chiaro, spegnere altri segnali 
e apparecchi che risulterebbero "disturbatori"...

Questa è la Pentecoste. Il riferimento alle diver-
se lingue è facilmente accostabile alla pagina biblica 
di Babele (Gen 11). Allora, la divisione dei linguaggi 
era il segno della frattura dell'umanità, ora la prodi-
giosa capacità di comprensione nonostante i diversi 
linguaggi; le diversità non ostacolano più la comuni-
cazione e quindi si vive il prodomo della comunione. 
Grazie allo Spirito nasce un nuovo popolo ricco di 
diversità, molteplice per razze, lingue e culture eppu-
re uno. Sconfitta - speriamo - delle diffuse paure 
delle diversità, avvertite come minaccia alla nostra 
identità.

Muoviamoci felici verso la Pentecoste, riscoper-
ta decisa della nostra Cresima.

PENTECOSTE: 
CRESIMA DELLA COMUNITÀ

dA        

LE ATTIVITÀ ESTIVE
 IN ORATORIO: 

LA CURA 
DELLA SICUREZZA

CORSO 
PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE 
“HACCP”

L'avvicinarsi dell'estate impegna la comunità parrocchiale nella 
programmazione e nell'organizzazione di molte attività “straordina-
rie”, almeno per quanto riguarda la mobilitazione chiesta ai collabo-
ratori e l'allestimento di strutture provvisorie. 

In particolare la parrocchia si impegnerà in questo periodo a 
garantire il pranzo quotidiano ai bambini e ai ragazzi che partecipe-
ranno alle attività dell'oratorio estivo e a fornire cibo e bevande per 
le serate e i fine settimana in corrispondenza di eventi, manifesta-
zioni o attività di intrattenimento.

Queste iniziative sono certamente accolte da un diffuso e since-
ro consenso; proprio per tutelare i partecipanti a queste attività, la 
normativa vigente stabilisce delle precise indicazioni, in particolare 
per quanto riguarda la sicurezza alimentare.

In virtù del fatto che questi eventi hanno una durata limitata, non 
è facile che chi se ne occupa conosca adeguatamente le norme 
basilari che sono necessarie per gestire efficacemente e corretta-
mente il bar, la cucina e la distribuzione del cibo, per quanto riguar-
dano i regolamenti igienico sanitari.

A tale scopo, si offre un corso di formazione tecnica e pratica (ri-
guardo la normativa igienico sanitaria e la corretta prassi operati-
va)per operatori di bar, cucina e refezione.

Il corso si terrà 
il giorno sabato 11 giugno 2016 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
presso il Salone Cine Teatro 

Oratorio San Luigi
...continua in SECONDA pagina...
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“HACCP”
 sabato 14 e 
domenica 15

alle porte della chiesa
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Il corso sarà aperto a tutte quelle persone 
che volessero rendersi disponibili ad offrire 
questo servizio per la parrocchia e per 
l'oratorio; nell'incontro saranno esposti gli 
adempimenti previsti dalle norme a tutela 
della sicurezza alimentare (HACCP) riguar-
do alla somministrazione dei pasti in occa-
sione del grest e delle feste, preparando così 
persone consapevoli e preposte a dette atti-
vità.

Il corso, dalla durata complessiva di tre ore, 
comprenderà:

- La presentazione del corso e le sue 

modalità e finalità

- L'esposizione delle normative di riferi-

mento(regionali, nazionali e   

 comunitarie)

- Dei cenni di microbiologia

- La spiegazione dei sistemi di autocon-

trollo igienico sanitario 

 (metodo HACCP), il loro scopo, proget-

tazione e applicazione;

- Delle esemplificazioni riguardo alle 

malattie trasmissibili dagli 

 alimenti (infezioni, intossicazione e tos-

sinfezioni)

- La presentazione della corretta prassi 

operativa.

Al termine del percorso formativo, una volta 
verificato l'avvenuto apprendimento, sarà 
rilasciato un attestato nominativo valido ai 
sensi del Reg. Ce 852/2004 e s.m.i.

Il corso sarà tenuto dal Dott. Emanuele Gara-
vello, fondatore e Amministratore unico di 
Consulenza e Formazione srl, Ente di For-
mazione certificato ai sensi della norma UNI 
EN ISO 9001:2008.

Al corso sono invitati a partecipare anche 
coloro che lo hanno frequentato in passato 
(con decorrenza scaduta).

Davide Panzeri

14 SABATO - san Mattia, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Roberto - - Alberto - - Dell’Orto Orsola e fam. - - 
   Bonfanti Angelo e Giuseppina)

15 DOMENICA - Pentecoste

   OGGI in oratorio, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, con possibilità di pranzo su prenotazione

   PRIMO TORNEO "AMICIZIA" calcio e pallavolo, organizzato dal G.S. SAN LUIGI
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Pierina, Natale, Carlo e Lorenzo)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

16 LUNEDÌ - san Luigi Orione, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Giovanni 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

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 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

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brigatti Luigi)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

20 VENERDÌ -  

 * 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 S. Messa, in via Edison 12 (presso la fam. Dozio) (+ Cereda Luigi e Adele)

21 SABATO - 

   SOLO in mattinata: raccolra sacchi con indumenti per Caritas

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

22 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e fam.)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:15 Battesimo di Polo Dimel Carlotta
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
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

10 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a

 * 16:00 in sant’Agnese: 1  media MINI-RITIRO (vedi in sito)
   poi alle ore 19:00 in oratorio con i genitori: incontro con il Decano

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
  (  Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Nava Severina)* 21:00 S. Messa, presso la cascina di Paravino +

11 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Varisco Élia e Mariangela)

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio

a
   per la 4  elementare: MINI RITIRO in sant’Agnese (vedi in sito)
   dove è prevista anche la prova e il ritiro dell’abito
 * 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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

13 VENERDÌ -  Beata Vergine di Fatima

 * 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

Loro sono i fratelli :ci Ruben e Rebecca
faranno rivivere il viaggio del popolo di 
Israele dall'Egitto fino alla Terra promessa, 
che ha donato la libertà agli Israeliti. 
Per noi,simbolo del cammino che siamo 
chiamati a percorrere nel corso della nostra 
vita.
Spiccano i  loro grossi occhi curiosi: ci 
aiuteranno a  rileggere l 'esperienza 
dell'esodo con lo sguardo dei piccoli, 
anch'essi coinvolti nel grande cammino.

 Ad 
accompagnare 
i due ragazzi 
l'inseparabile 
gatto Cleo, 
capace di 

offrire uno 
sguardo 

differente nei 
momenti di 
maggiore 
difficoltà.

Il ,  grande rotolo della Scrittura
si intravedono i primi versetti in 
ebraico del testo dell'Esodo. È  la 

base del logo e rappresenta il 
paradigma di ogni avventura 

umana. Ai suoi piedi il sottotitolo 
biblico, tratto dal Vangelo di 

Luca: «Si misero in viaggio». È 
l'inizio del viaggio di Gesù verso 

Gerusalemme,simbolo 
dell'avventura dei nostri ragazzi 

guidati dagli animatori nel tempo 
estivo.

La grande freccia 
rossa è composta da 

tanti segmenti con 
sfumature di colori 

differenti: così come 
il cammino 

dell'esodo, anche 
l'Oratorio feriale si 
snoda nelle diverse 

giornate che alla 
fine danno vita a un 

itinerario unico e 
affascinate, anche 

simbolo della nostra 
vita.

La freccia indica una 
direzione precisa ma 

non definisce la 
meta: nella vita ogni 
arrivo è al contempo 

una ripartenza.

 Gli ambienti attraversati 
nel cammino del popolo. Le 
piramidi ricordano l'Egitto, 
terra ricca e fertile ma non 
per Israele che vi ha cono-
sciuto la schiavitù. 
Le  acque azzurre richiama-
no il mar Rosso,che si è 
miracolosamente aperto su 
comando di Mosè. Lo sfon-
do giallo e ocra richiama il 
deserto, luogo inospitale e 
arido, ma che per qua-
rant'anni è stato la casa del 
popolo. 
Il monte Sinai dove  avvie-
ne l'incontro di un Dio che 
parla “faccia a faccia” con 
un uomo, per donargli le 
Leggi con cui difendere la 
libertà conquistata. 
Il verde della Terra promes-
sa è preceduto dalla striscia 
azzurra del fiume Giorda-
no, ulteriore richiamo al 
fatto che il termine del viag-
gio è sempre dono di Dio e 
m a i  p u r a  c o n q u i s t a 
dell'uomo.

Perdiqua: se chiara è la 
direzione, tutta da 
scoprire la meta. Alla 
fine consisterà nel 
riconoscere che si è 
faticato tanto solo per 
accorgersi di chi 
avevamo accanto fin dal 
primo momento: quel 
Signore Gesù che si è 
messo in viaggio per 
annunciare a ciascuno di 
noi l'amore 
misericordioso di Dio 
Padre.

Oratorio Feriale
2016

"LEGGI IL LOGO"

                       CORSO 
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

“HACCP”
 sabato 14 e 
domenica 15

alle porte della chiesa

distribuzione 
sacchi

per indumenti
per raccolta

CARITAS
DIOCESANA

che si effettuerà
sabato 21 in mattinata

...dalla PRIMA pagina
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Il corso sarà aperto a tutte quelle persone 
che volessero rendersi disponibili ad offrire 
questo servizio per la parrocchia e per 
l'oratorio; nell'incontro saranno esposti gli 
adempimenti previsti dalle norme a tutela 
della sicurezza alimentare (HACCP) riguar-
do alla somministrazione dei pasti in occa-
sione del grest e delle feste, preparando così 
persone consapevoli e preposte a dette atti-
vità.

Il corso, dalla durata complessiva di tre ore, 
comprenderà:

- La presentazione del corso e le sue 

modalità e finalità

- L'esposizione delle normative di riferi-

mento(regionali, nazionali e   

 comunitarie)

- Dei cenni di microbiologia

- La spiegazione dei sistemi di autocon-

trollo igienico sanitario 

 (metodo HACCP), il loro scopo, proget-

tazione e applicazione;

- Delle esemplificazioni riguardo alle 

malattie trasmissibili dagli 

 alimenti (infezioni, intossicazione e tos-

sinfezioni)

- La presentazione della corretta prassi 

operativa.

Al termine del percorso formativo, una volta 
verificato l'avvenuto apprendimento, sarà 
rilasciato un attestato nominativo valido ai 
sensi del Reg. Ce 852/2004 e s.m.i.

Il corso sarà tenuto dal Dott. Emanuele Gara-
vello, fondatore e Amministratore unico di 
Consulenza e Formazione srl, Ente di For-
mazione certificato ai sensi della norma UNI 
EN ISO 9001:2008.

Al corso sono invitati a partecipare anche 
coloro che lo hanno frequentato in passato 
(con decorrenza scaduta).

Davide Panzeri

14 SABATO - san Mattia, apostolo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Roberto - - Alberto - - Dell’Orto Orsola e fam. - - 
   Bonfanti Angelo e Giuseppina)

15 DOMENICA - Pentecoste

   OGGI in oratorio, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, con possibilità di pranzo su prenotazione

   PRIMO TORNEO "AMICIZIA" calcio e pallavolo, organizzato dal G.S. SAN LUIGI
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Pierina, Natale, Carlo e Lorenzo)
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

16 LUNEDÌ - san Luigi Orione, sacerdote

 * 8:30 S. Messa (+ Maggioni Giovanni 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

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 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 attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 

   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta
 * 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

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Brigatti Luigi)
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

20 VENERDÌ -  

 * 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 S. Messa, in via Edison 12 (presso la fam. Dozio) (+ Cereda Luigi e Adele)

21 SABATO - 

   SOLO in mattinata: raccolra sacchi con indumenti per Caritas

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

22 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Luigi e fam.)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:15 Battesimo di Polo Dimel Carlotta
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa
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

10 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a

 * 16:00 in sant’Agnese: 1  media MINI-RITIRO (vedi in sito)
   poi alle ore 19:00 in oratorio con i genitori: incontro con il Decano

a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
  (  Cereda Cesare - - Redaelli Romano e Nava Severina)* 21:00 S. Messa, presso la cascina di Paravino +

11 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Varisco Élia e Mariangela)

a
 * 16:30 Catechesi  3  elementare in oratorio

a
   per la 4  elementare: MINI RITIRO in sant’Agnese (vedi in sito)
   dove è prevista anche la prova e il ritiro dell’abito
 * 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

12 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

13 VENERDÌ -  Beata Vergine di Fatima

 * 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

Loro sono i fratelli :ci Ruben e Rebecca
faranno rivivere il viaggio del popolo di 
Israele dall'Egitto fino alla Terra promessa, 
che ha donato la libertà agli Israeliti. 
Per noi,simbolo del cammino che siamo 
chiamati a percorrere nel corso della nostra 
vita.
Spiccano i  loro grossi occhi curiosi: ci 
aiuteranno a  rileggere l 'esperienza 
dell'esodo con lo sguardo dei piccoli, 
anch'essi coinvolti nel grande cammino.

 Ad 
accompagnare 
i due ragazzi 
l'inseparabile 
gatto Cleo, 
capace di 

offrire uno 
sguardo 

differente nei 
momenti di 
maggiore 
difficoltà.

Il ,  grande rotolo della Scrittura
si intravedono i primi versetti in 
ebraico del testo dell'Esodo. È  la 

base del logo e rappresenta il 
paradigma di ogni avventura 

umana. Ai suoi piedi il sottotitolo 
biblico, tratto dal Vangelo di 

Luca: «Si misero in viaggio». È 
l'inizio del viaggio di Gesù verso 

Gerusalemme,simbolo 
dell'avventura dei nostri ragazzi 

guidati dagli animatori nel tempo 
estivo.

La grande freccia 
rossa è composta da 

tanti segmenti con 
sfumature di colori 

differenti: così come 
il cammino 

dell'esodo, anche 
l'Oratorio feriale si 
snoda nelle diverse 

giornate che alla 
fine danno vita a un 

itinerario unico e 
affascinate, anche 

simbolo della nostra 
vita.

La freccia indica una 
direzione precisa ma 

non definisce la 
meta: nella vita ogni 
arrivo è al contempo 

una ripartenza.

 Gli ambienti attraversati 
nel cammino del popolo. Le 
piramidi ricordano l'Egitto, 
terra ricca e fertile ma non 
per Israele che vi ha cono-
sciuto la schiavitù. 
Le  acque azzurre richiama-
no il mar Rosso,che si è 
miracolosamente aperto su 
comando di Mosè. Lo sfon-
do giallo e ocra richiama il 
deserto, luogo inospitale e 
arido, ma che per qua-
rant'anni è stato la casa del 
popolo. 
Il monte Sinai dove  avvie-
ne l'incontro di un Dio che 
parla “faccia a faccia” con 
un uomo, per donargli le 
Leggi con cui difendere la 
libertà conquistata. 
Il verde della Terra promes-
sa è preceduto dalla striscia 
azzurra del fiume Giorda-
no, ulteriore richiamo al 
fatto che il termine del viag-
gio è sempre dono di Dio e 
m a i  p u r a  c o n q u i s t a 
dell'uomo.

Perdiqua: se chiara è la 
direzione, tutta da 
scoprire la meta. Alla 
fine consisterà nel 
riconoscere che si è 
faticato tanto solo per 
accorgersi di chi 
avevamo accanto fin dal 
primo momento: quel 
Signore Gesù che si è 
messo in viaggio per 
annunciare a ciascuno di 
noi l'amore 
misericordioso di Dio 
Padre.

Oratorio Feriale
2016

"LEGGI IL LOGO"

                       CORSO 
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

“HACCP”
 sabato 14 e 
domenica 15

alle porte della chiesa

distribuzione 
sacchi

per indumenti
per raccolta

CARITAS
DIOCESANA

che si effettuerà
sabato 21 in mattinata

...dalla PRIMA pagina

pagina 

a cura di

Debora

Miriana

Beatrice



Loro sono i fratelli :ci Ruben e Rebecca
faranno rivivere il viaggio del popolo di 
Israele dall'Egitto fino alla Terra promessa, 
che ha donato la libertà agli Israeliti. 
Per noi,simbolo del cammino che siamo 
chiamati a percorrere nel corso della nostra 
vita.
Spiccano i  loro grossi occhi curiosi: ci 
aiuteranno a  rileggere l 'esperienza 
dell'esodo con lo sguardo dei piccoli, 
anch'essi coinvolti nel grande cammino.

 Ad 
accompagnare 
i due ragazzi 
l'inseparabile 
gatto Cleo, 
capace di 

offrire uno 
sguardo 

differente nei 
momenti di 
maggiore 
difficoltà.

Il ,  grande rotolo della Scrittura
si intravedono i primi versetti in 
ebraico del testo dell'Esodo. È  la 

base del logo e rappresenta il 
paradigma di ogni avventura 

umana. Ai suoi piedi il sottotitolo 
biblico, tratto dal Vangelo di 

Luca: «Si misero in viaggio». È 
l'inizio del viaggio di Gesù verso 

Gerusalemme,simbolo 
dell'avventura dei nostri ragazzi 

guidati dagli animatori nel tempo 
estivo.

La grande freccia 
rossa è composta da 

tanti segmenti con 
sfumature di colori 

differenti: così come 
il cammino 

dell'esodo, anche 
l'Oratorio feriale si 
snoda nelle diverse 

giornate che alla 
fine danno vita a un 

itinerario unico e 
affascinate, anche 

simbolo della nostra 
vita.

La freccia indica una 
direzione precisa ma 

non definisce la 
meta: nella vita ogni 
arrivo è al contempo 

una ripartenza.

 Gli ambienti attraversati 
nel cammino del popolo. Le 
piramidi ricordano l'Egitto, 
terra ricca e fertile ma non 
per Israele che vi ha cono-
sciuto la schiavitù. 
Le  acque azzurre richiama-
no il mar Rosso,che si è 
miracolosamente aperto su 
comando di Mosè. Lo sfon-
do giallo e ocra richiama il 
deserto, luogo inospitale e 
arido, ma che per qua-
rant'anni è stato la casa del 
popolo. 
Il monte Sinai dove  avvie-
ne l'incontro di un Dio che 
parla “faccia a faccia” con 
un uomo, per donargli le 
Leggi con cui difendere la 
libertà conquistata. 
Il verde della Terra promes-
sa è preceduto dalla striscia 
azzurra del fiume Giorda-
no, ulteriore richiamo al 
fatto che il termine del viag-
gio è sempre dono di Dio e 
m a i  p u r a  c o n q u i s t a 
dell'uomo.

Perdiqua: se chiara è la 
direzione, tutta da 
scoprire la meta. Alla 
fine consisterà nel 
riconoscere che si è 
faticato tanto solo per 
accorgersi di chi 
avevamo accanto fin dal 
primo momento: quel 
Signore Gesù che si è 
messo in viaggio per 
annunciare a ciascuno di 
noi l'amore 
misericordioso di Dio 
Padre.
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23 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:15 in chiesa: Confessione dei Cresimandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
 * 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

24 MARTEDÌ - 
a

 * 16:30 in chiesa: 1  media, ci prepariamo alla Celebrazione di sabato
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 S. Messa, in via Valle 9 (presso la famiglia Fumagalli)

25 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a

 * 16:30 in chiesa: 4  elementare, ci prepariamo alla Celebrazione di domenica
a 

 * 16:30 in oratorio: Catechesi 3 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

26 GIOVEDÌ - solennità del Corpus Domini

 * 18:30 per TUTTI: bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, nella cappella dell’oratorio
a   santa MESSA e consegna della CROCE ai ragazzi di 3  media: a tavola con Gesù

 (gratuita, con obbligo di prenotazione presso i catechisti): * 19:15 ... segue: cena a tavola tra noi
 * 20:30 ... segue: presentazione alla Comunità degli ANIMATORI dell’O.F. 2016

    e iscrizione all’Oratorio Feriale per elementari e medie
   (modulo di iscrizione consegnato dai piccoli; offerta per l’oratorio consegnata dai genitori)

 * 21:00 processione del Corpus Domini: partenza dal cortile dell’oratorio, si percorre via Lecco
   (direzione semaforo); attraversamento verso via Verdi, che si percorre fino all’ingresso di 
   via Pergolesi, si percorre via Pergolesi, fino al cortile del condominio; conclusione

27 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Panzeri Carlo)
 * 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

 * 17:15 in chiesa: Confessione dei Comunicandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio:  tre partite SL&  football S'A 2015

28 SABATO - 

 * 15:00 Battesimo di Correa Cardenas Melani; Pena Quintana Gioia Sofia e Gaia Arianna

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 S. Confessioni, in chiesa
 * 17:00 CRESIMANDI in casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede don Costantino Prina

 * 20:45 in oratorio:  tre partite SL&  football S'A 2015

29 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (Valagussa Celestina e Pierino)
 * 9:30 COMUNICANDI in casa parrocchiale
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno

 * 14: in oratorio:  cinque partite30 SL&  football S'A 2015
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

Giuliana di Cornillon, chiamata anche Giuliana 
di Liegi, è stata una religiosa e mistica belga. La 
maggior parte delle informazioni riguardanti la sua 
vita, provengono da una biografia scritta da un 
monaco vissuto nel 1200, che tuttavia non conobbe 
personalmente Giuliana, ma si basò sulle 
t e s t i m o n i a n z e  d e l l e  c o n s o r e l l e  e  d e i 
contemporanei della santa.

Giuliana nacque a Retinne, nei pressi di Fléron, 
in Belgio, tra il 1191 ed il 1192. Rimasta orfana a cinque anni, fu affidata alle monache 
agostiniane del convento-lebbrosario di Mont-Cornillon. Una delle monache, suor 
Sapienza, si occupò in particolar modo della sua educazione e della sua maturazione 
spirituale. Sin da ragazza si distinse per la sua vasta cultura e per la sua conoscenza dei 
testi dei Padri della Chiesa (leggeva soprattutto le opere di sant'Agostino e di san 
Bernardo).

All'eta di sedici anni (attorno al 1207), quando già aveva assunto l'abito religioso 
ed era entrata a far parte dell'ordine delle monache agostiniane, le sarebbe apparsa 
in visione la Chiesa, con le sembianze di una luna piena, ma con una striscia scura che 
l'attraversava, ad indicare la mancanza di una festività.

Nel 1208 ebbe un'altra visione, ma questa volta le sarebbe apparso Gesù stesso, 
che le chiese di adoperarsi affinché venisse istituita la festa del Santissimo 
Sacramento, per ravvivare la fede della comunità e per la remissione dei peccati 
commessi contro il Sacramento dell'Eucaristia. Per numerosi anni non parlò a 
nessuno di queste rivelazioni finché, dopo essere divenuta priora del convento nel 
1222, si confidò con altre due religiose, anch'esse ferventi adoratrici dell'Eucaristia. 
Tempo dopo, chiese a Giovanni di Losanna, sacerdote di Liegi, di interrogare i 
maggiori teologi ed ecclesiastici del tempo per chiedere l'istituzione della festa. 
Scrisse anche una petizione al domenicano Ugo di San Caro, all'arcidiacono di Liegi, 
Jacques Pantaléon (futuro Urbano IV) e a Roberto de Thourotte, vescovo di Liegi. 
Furono proprio l'iniziativa e le insistenti richieste della monaca a far sì che, dopo 
alcune esitazioni, nel 1246 Roberto de Thourotte convocasse un sinodo ed ordinasse, 
a partire dall'anno successivo, la celebrazione della festa del Corpus Domini nella sua 
diocesi. All'epoca i vescovi avevano infatti la facoltà di istituire festività all'interno 
delle proprie diocesi.

Per l'opposizione che dovette subire da parte di alcuni ecclesiastici e del suo 
stesso monastero, causate dalla severa disciplina che aveva instaurato a Mont-
Cornillon, nel 1248 Giuliana lasciò il convento e passò gli anni successivi in vari 
monasteri cistercensi, continuando a diffondere il culto per il Santissimo Sacramento.

Morì il 5 aprile 1258 a Fosses-la-Ville; la biografia tramandataci dal monaco 
racconta che morì contemplando ancora una volta l'Eucaristia.

TONDI TONDI
4OO

Con questo foglio 
siamo arrivati al n° 400: 

quasi 10 anni di 
comunicazioni, riflessioni, 

sollecitazioni e persino 
qualche preghiera.

L’attenzione è rivolta 
soprattutto all’immediato, 
all’«oggi»: non per vizio di 
consumismo, bensì come 
supporto alla quotidianità, 

per non farci arrivare tardi o 
addirittura rimanere fuori.
Uno dei suoi obiettivi è 
quello di farci sentire "a 
casa" o - se preferite - 

"di casa", membra di quel 
misterioso Corpo che è la 
Chiesa. Mi auguro che ciò 

sia accaduto. Intanto 
andiamo avanti con 

impegno; sono grato a tutti 
coloro che danno una mano 

e saluto con piacere chi 
volesse aggiungersi.

Buona domenica.

dA        

Il suo nome
è legato all'istituzione 

della solennità del 
Corpus Domini

BEATA GIULIANA DI CORNILLON

GIOVEDÌ in oratorio

terza tappa della
PROFESSIONE DI FEDE

dei nati nell’anno 2002
presentazione dell’

ISCRIZIONE  e dell’OFFERTA
all’ORATORIO FERIALE

partenza della PROCESSIONE
eucaristica del

CORPUS DOMINI
per il dettaglio vedi

CALENDARIO sul retro
e SITO - ciao
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23 LUNEDÌ - 

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

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:15 in chiesa: Confessione dei Cresimandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
 * 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

24 MARTEDÌ - 
a

 * 16:30 in chiesa: 1  media, ci prepariamo alla Celebrazione di sabato
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 S. Messa, in via Valle 9 (presso la famiglia Fumagalli)

25 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a

 * 16:30 in chiesa: 4  elementare, ci prepariamo alla Celebrazione di domenica
a 

 * 16:30 in oratorio: Catechesi 3 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

26 GIOVEDÌ - solennità del Corpus Domini

 * 18:30 per TUTTI: bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, nella cappella dell’oratorio
a   santa MESSA e consegna della CROCE ai ragazzi di 3  media: a tavola con Gesù

 (gratuita, con obbligo di prenotazione presso i catechisti): * 19:15 ... segue: cena a tavola tra noi
 * 20:30 ... segue: presentazione alla Comunità degli ANIMATORI dell’O.F. 2016

    e iscrizione all’Oratorio Feriale per elementari e medie
   (modulo di iscrizione consegnato dai piccoli; offerta per l’oratorio consegnata dai genitori)

 * 21:00 processione del Corpus Domini: partenza dal cortile dell’oratorio, si percorre via Lecco
   (direzione semaforo); attraversamento verso via Verdi, che si percorre fino all’ingresso di 
   via Pergolesi, si percorre via Pergolesi, fino al cortile del condominio; conclusione

27 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Panzeri Carlo)
 * 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

 * 17:15 in chiesa: Confessione dei Comunicandi e dei loro Genitori (rispettando il turno)
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:45 in oratorio:  tre partite SL&  football S'A 2015

28 SABATO - 

 * 15:00 Battesimo di Correa Cardenas Melani; Pena Quintana Gioia Sofia e Gaia Arianna

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 16:30 S. Confessioni, in chiesa
 * 17:00 CRESIMANDI in casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA, presiede don Costantino Prina

 * 20:45 in oratorio:  tre partite SL&  football S'A 2015

29 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (Valagussa Celestina e Pierino)
 * 9:30 COMUNICANDI in casa parrocchiale
 * 10:30 S. Messa e amministrazione della PRIMA COMUNIONE
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno

 * 14: in oratorio:  cinque partite30 SL&  football S'A 2015
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 20:30 Rosario, presso la chiesa di san Dionigi

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

Giuliana di Cornillon, chiamata anche Giuliana 
di Liegi, è stata una religiosa e mistica belga. La 
maggior parte delle informazioni riguardanti la sua 
vita, provengono da una biografia scritta da un 
monaco vissuto nel 1200, che tuttavia non conobbe 
personalmente Giuliana, ma si basò sulle 
t e s t i m o n i a n z e  d e l l e  c o n s o r e l l e  e  d e i 
contemporanei della santa.

Giuliana nacque a Retinne, nei pressi di Fléron, 
in Belgio, tra il 1191 ed il 1192. Rimasta orfana a cinque anni, fu affidata alle monache 
agostiniane del convento-lebbrosario di Mont-Cornillon. Una delle monache, suor 
Sapienza, si occupò in particolar modo della sua educazione e della sua maturazione 
spirituale. Sin da ragazza si distinse per la sua vasta cultura e per la sua conoscenza dei 
testi dei Padri della Chiesa (leggeva soprattutto le opere di sant'Agostino e di san 
Bernardo).

All'eta di sedici anni (attorno al 1207), quando già aveva assunto l'abito religioso 
ed era entrata a far parte dell'ordine delle monache agostiniane, le sarebbe apparsa 
in visione la Chiesa, con le sembianze di una luna piena, ma con una striscia scura che 
l'attraversava, ad indicare la mancanza di una festività.

Nel 1208 ebbe un'altra visione, ma questa volta le sarebbe apparso Gesù stesso, 
che le chiese di adoperarsi affinché venisse istituita la festa del Santissimo 
Sacramento, per ravvivare la fede della comunità e per la remissione dei peccati 
commessi contro il Sacramento dell'Eucaristia. Per numerosi anni non parlò a 
nessuno di queste rivelazioni finché, dopo essere divenuta priora del convento nel 
1222, si confidò con altre due religiose, anch'esse ferventi adoratrici dell'Eucaristia. 
Tempo dopo, chiese a Giovanni di Losanna, sacerdote di Liegi, di interrogare i 
maggiori teologi ed ecclesiastici del tempo per chiedere l'istituzione della festa. 
Scrisse anche una petizione al domenicano Ugo di San Caro, all'arcidiacono di Liegi, 
Jacques Pantaléon (futuro Urbano IV) e a Roberto de Thourotte, vescovo di Liegi. 
Furono proprio l'iniziativa e le insistenti richieste della monaca a far sì che, dopo 
alcune esitazioni, nel 1246 Roberto de Thourotte convocasse un sinodo ed ordinasse, 
a partire dall'anno successivo, la celebrazione della festa del Corpus Domini nella sua 
diocesi. All'epoca i vescovi avevano infatti la facoltà di istituire festività all'interno 
delle proprie diocesi.

Per l'opposizione che dovette subire da parte di alcuni ecclesiastici e del suo 
stesso monastero, causate dalla severa disciplina che aveva instaurato a Mont-
Cornillon, nel 1248 Giuliana lasciò il convento e passò gli anni successivi in vari 
monasteri cistercensi, continuando a diffondere il culto per il Santissimo Sacramento.

Morì il 5 aprile 1258 a Fosses-la-Ville; la biografia tramandataci dal monaco 
racconta che morì contemplando ancora una volta l'Eucaristia.

TONDI TONDI
4OO

Con questo foglio 
siamo arrivati al n° 400: 

quasi 10 anni di 
comunicazioni, riflessioni, 

sollecitazioni e persino 
qualche preghiera.

L’attenzione è rivolta 
soprattutto all’immediato, 
all’«oggi»: non per vizio di 
consumismo, bensì come 
supporto alla quotidianità, 

per non farci arrivare tardi o 
addirittura rimanere fuori.
Uno dei suoi obiettivi è 
quello di farci sentire "a 
casa" o - se preferite - 

"di casa", membra di quel 
misterioso Corpo che è la 
Chiesa. Mi auguro che ciò 

sia accaduto. Intanto 
andiamo avanti con 

impegno; sono grato a tutti 
coloro che danno una mano 

e saluto con piacere chi 
volesse aggiungersi.

Buona domenica.

dA        

Il suo nome
è legato all'istituzione 

della solennità del 
Corpus Domini

BEATA GIULIANA DI CORNILLON

GIOVEDÌ in oratorio

terza tappa della
PROFESSIONE DI FEDE

dei nati nell’anno 2002
presentazione dell’

ISCRIZIONE  e dell’OFFERTA
all’ORATORIO FERIALE

partenza della PROCESSIONE
eucaristica del

CORPUS DOMINI
per il dettaglio vedi

CALENDARIO sul retro
e SITO - ciao
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30 LUNEDÌ - beato Paolo VI, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Vergani Michele)
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 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 MARTEDÌ - Maria visita la cugina Elisabetta
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 S. Messa, conclusione del mese di maggio presso la grotta della Madonna del villaggio san Marco

1  MERCOLEDÌ - san Giustino, martiregiugno

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Gironi e Crippa - - Maggioni Luciano e Classe 1930)
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
 * 20:45 in oratorio: SEMIFINALI  due partite SL&  football S'A 2015
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

2 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

3  VENERDÌ - sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:30 S. Messa (+ Fumagalli Luigi - - i.o. memoria delle nozze: Pirovano Carlo e Pinuccia)

   segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
 * 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 santa MESSA decanale, presso la cappella dell’ospedale di Merate 

4 SABATO - Cuore immacolato della beata Vergine Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rocca Elvira e Giuseppe e fam. Sottocornola - - Fernando e Licia)

 * 20:45 in oratorio: FINALI  due partite SL&  football S'A 2015

5 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Iapelli Rosalba, Mario e Monica - - Natali Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Sala Luigi)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 Matrimonio di Tartaglia Eloise con Giovanni Moretti
 * 16:00 in oratorio, sala cine teatro: pomeriggio dedicato alla conclusione dell’attività annuale:

   ONDINA, UN TESORO IN UNA NUVOLA
   saluto a Peter, in partenza per il MYAMMAR 

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

Il mese di maggio si conclude 
con la festa dell'incontro fra Maria 

ed Elisabetta sua cugina, 
incontro che viene chiamato 

"la Visitazione"

L'anziana Elisabetta, la sterile che divie-
ne madre quando meno se lo aspetta e la 
dodicenne Maria che diventa la porta 
d'ingresso per Dio nel mondo: due donne 
travolte dallo Spirito, inebriate dalla gioia 
che danzano e cantano la venuta di Dio in 
mezzo al suo popolo.

La fede le avvolge e capiscono ciò che 
altri hanno solo intuito: Dio non si stanca 
del suo popolo, è fedele alle sue promesse, 
non viene meno alla sua Parola. Maria 
eleva un canto (il Magnificat) che è intessu-
to di citazioni bibliche, trasuda gioia ed 
entusiasmo, fa i complimenti a Dio. Che bel-
lo! 

A volte, invece, noi pensiamo: se la mia 
vita va bene allora Dio è buono, se va male è 
malvagio. Smettiamola di guardare al 
nostro piccolo mondo, proviamo a ragiona-
re come persone di fede! 

Dio realizza il suo progetto e chiede a 
noi, se lo desideriamo, di partecipare alla 
storia della salvezza. Maria ha messo la sua 
vita a disposizione di Dio e Dio realizza, 
attraverso di lei, la salvezza dell'intera uma-
nità. Il "sì" di Maria permette a noi, oggi, di 
credere in Dio, di vivere alla luce della sua 
presenza. Che anche la nostra vita diventi 
un "sì" per la salvezza dell'umanità! 

Il vangelo ci rivela che Maria è regina della comunicazione e 
dell'accoglienza. Il mistero della Visitazione, infatti, è il mistero della 
comunicazione mutua di due donne diverse per età, ambiente, caratteri-
stiche e della rispettosa vicendevole accoglienza.

Due donne, ciascuna delle quali porta un segreto difficile a comuni-
care, il segreto più intimo e più profondo che una donna possa sperimen-
tare sul piano della vita fisica: l'attesa di un figlio.

Elisabetta fatica a dirlo a causa dell'età, della novità, della stranez-
za. Maria fatica perché non può spiegare a nessuno le parole 
dell'angelo. Se Elisabetta ha vissuto, secondo il Vangelo, nascosta per 
alcuni mesi nella solitudine, infinitamente più grande è stata la solitudi-
ne di Maria. Forse per questo parte “in fretta”; ha bisogno di trovarsi con 
qualcuno che capisca e da ciò che le ha detto l'angelo ha capito che la 
cugina è la persona più adatta. 

Quando si incontrano, Maria è regina nel salutare per prima, è regi-
na nel saper rendere onore agli altri, perché la sua regalità è di attenzio-
ne premurosa e preveniente, quella che dovrebbe avere ogni donna. 

Elisabetta si sente capita ed esclama: “Benedetta tu tra le donne”. 
Immaginiamo l'esultanza e lo stupore di Maria che si sente a sua volta 
compresa, amata, esaltata. Sente che la sua fede nella Parola è stata rico-
nosciuta.

Il mistero della Visitazione ci parla quindi di una compenetrazione di 
anime, di un'accoglienza reciproca e discretissima, che non si logora con 
la moltitudine delle parole, che non richiede un eloquio fluviale ma che 
con semplici accenni di luci, di fiaccole nella notte, permette una comuni-
cazione perfetta” 

[da La donna nel suo popolo, Ed. Ancora, 1984]

Molti sono i modi attraverso i quali è possibile
rendere omaggio a Maria

e così affermare la propria fede:
anche curare l’aiuola che circonda una piccola grotta!

anticipiamo:  DOMENICA 26 giugno - nel Cortile Sant'Agnese 
TORNEO DI CALCETTO BALILLA

4,00 € a persona - dalle ore 14:00 QUOTA ISCRIZIONE ORARIO 

TORNEO DI SCALA 40 BABY
2,00 € a bambino (6-14 anni) QUOTA ISCRIZIONE 

dalle ore 14:00 - fino al 25 giugno ORARIO ISCRIZIONI APERTE 

corso HACCP
sabato 11 giugno

anticipato di un’ora
dalle 9:00 alle 12:00
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30 LUNEDÌ - beato Paolo VI, papa

 * 8:30 S. Messa (+ Vergani Michele)
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 Prove del Coro in sala Santa Rita

31 MARTEDÌ - Maria visita la cugina Elisabetta
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 S. Messa, conclusione del mese di maggio presso la grotta della Madonna del villaggio san Marco

1  MERCOLEDÌ - san Giustino, martiregiugno

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Gironi e Crippa - - Maggioni Luciano e Classe 1930)
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
 * 20:45 in oratorio: SEMIFINALI  due partite SL&  football S'A 2015
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

2 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

3  VENERDÌ - sacratissimo Cuore di Gesù

 * 8:30 S. Messa (+ Fumagalli Luigi - - i.o. memoria delle nozze: Pirovano Carlo e Pinuccia)

   segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
 * 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 santa MESSA decanale, presso la cappella dell’ospedale di Merate 

4 SABATO - Cuore immacolato della beata Vergine Maria

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rocca Elvira e Giuseppe e fam. Sottocornola - - Fernando e Licia)

 * 20:45 in oratorio: FINALI  due partite SL&  football S'A 2015

5 DOMENICA - terza dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Iapelli Rosalba, Mario e Monica - - Natali Giuseppe)
 * 10:30 S. Messa (+ Sala Luigi)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:00 Matrimonio di Tartaglia Eloise con Giovanni Moretti
 * 16:00 in oratorio, sala cine teatro: pomeriggio dedicato alla conclusione dell’attività annuale:

   ONDINA, UN TESORO IN UNA NUVOLA
   saluto a Peter, in partenza per il MYAMMAR 

 * 20:30 in oratorio: incontro per gli ANIMATORI dell’Oratorio Feriale 2016

Il mese di maggio si conclude 
con la festa dell'incontro fra Maria 

ed Elisabetta sua cugina, 
incontro che viene chiamato 

"la Visitazione"

L'anziana Elisabetta, la sterile che divie-
ne madre quando meno se lo aspetta e la 
dodicenne Maria che diventa la porta 
d'ingresso per Dio nel mondo: due donne 
travolte dallo Spirito, inebriate dalla gioia 
che danzano e cantano la venuta di Dio in 
mezzo al suo popolo.

La fede le avvolge e capiscono ciò che 
altri hanno solo intuito: Dio non si stanca 
del suo popolo, è fedele alle sue promesse, 
non viene meno alla sua Parola. Maria 
eleva un canto (il Magnificat) che è intessu-
to di citazioni bibliche, trasuda gioia ed 
entusiasmo, fa i complimenti a Dio. Che bel-
lo! 

A volte, invece, noi pensiamo: se la mia 
vita va bene allora Dio è buono, se va male è 
malvagio. Smettiamola di guardare al 
nostro piccolo mondo, proviamo a ragiona-
re come persone di fede! 

Dio realizza il suo progetto e chiede a 
noi, se lo desideriamo, di partecipare alla 
storia della salvezza. Maria ha messo la sua 
vita a disposizione di Dio e Dio realizza, 
attraverso di lei, la salvezza dell'intera uma-
nità. Il "sì" di Maria permette a noi, oggi, di 
credere in Dio, di vivere alla luce della sua 
presenza. Che anche la nostra vita diventi 
un "sì" per la salvezza dell'umanità! 

Il vangelo ci rivela che Maria è regina della comunicazione e 
dell'accoglienza. Il mistero della Visitazione, infatti, è il mistero della 
comunicazione mutua di due donne diverse per età, ambiente, caratteri-
stiche e della rispettosa vicendevole accoglienza.

Due donne, ciascuna delle quali porta un segreto difficile a comuni-
care, il segreto più intimo e più profondo che una donna possa sperimen-
tare sul piano della vita fisica: l'attesa di un figlio.

Elisabetta fatica a dirlo a causa dell'età, della novità, della stranez-
za. Maria fatica perché non può spiegare a nessuno le parole 
dell'angelo. Se Elisabetta ha vissuto, secondo il Vangelo, nascosta per 
alcuni mesi nella solitudine, infinitamente più grande è stata la solitudi-
ne di Maria. Forse per questo parte “in fretta”; ha bisogno di trovarsi con 
qualcuno che capisca e da ciò che le ha detto l'angelo ha capito che la 
cugina è la persona più adatta. 

Quando si incontrano, Maria è regina nel salutare per prima, è regi-
na nel saper rendere onore agli altri, perché la sua regalità è di attenzio-
ne premurosa e preveniente, quella che dovrebbe avere ogni donna. 

Elisabetta si sente capita ed esclama: “Benedetta tu tra le donne”. 
Immaginiamo l'esultanza e lo stupore di Maria che si sente a sua volta 
compresa, amata, esaltata. Sente che la sua fede nella Parola è stata rico-
nosciuta.

Il mistero della Visitazione ci parla quindi di una compenetrazione di 
anime, di un'accoglienza reciproca e discretissima, che non si logora con 
la moltitudine delle parole, che non richiede un eloquio fluviale ma che 
con semplici accenni di luci, di fiaccole nella notte, permette una comuni-
cazione perfetta” 

[da La donna nel suo popolo, Ed. Ancora, 1984]

Molti sono i modi attraverso i quali è possibile
rendere omaggio a Maria

e così affermare la propria fede:
anche curare l’aiuola che circonda una piccola grotta!

anticipiamo:  DOMENICA 26 giugno - nel Cortile Sant'Agnese 
TORNEO DI CALCETTO BALILLA

4,00 € a persona - dalle ore 14:00 QUOTA ISCRIZIONE ORARIO 

TORNEO DI SCALA 40 BABY
2,00 € a bambino (6-14 anni) QUOTA ISCRIZIONE 

dalle ore 14:00 - fino al 25 giugno ORARIO ISCRIZIONI APERTE 

corso HACCP
sabato 11 giugno

anticipato di un’ora
dalle 9:00 alle 12:00
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6 LUNEDÌ - san Gerardo di Monza

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Viscardi)

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Maria, Giovanna e fam. Dell’Orto)

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio: S. Messa, in occasione dell’Anno Giubilare
   adolescenti, 18enni e giovani sono invitati a partecipare

9 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   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
    *  la gita-pellegrinaggio di mercoledì 15 alla Madonna del Bosco (non c’è nulla 
    da pagare, i genitori possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di domani, venerdì 10: quota € 4,50
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Irma, Alessandro e Franco)

10 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: apertura laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ Mario e Rosetta)

11 SABATO - san Barnaba, apostolo

 * 9:00 in salone-oratorio: CORSO HACCP
   invitiamo tutti coloro che intendono collaborare alla vita dell’oratorio ad iscriversi per 
   tempo (qualora non avessero già provveduto)

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Valagussa e Ferrario - - Dell’Orto Felice - - 
   Bonanomi Teresa e tutti gli Alpini defunti)

12 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Quando si dice: sapori d’altri tempi...
INSEGNATEGLI A CONVERSARE
mi sono ritrovato tra le mani uno scritto del 1972 rivolto
ai ragazzi che si accingevano a "fare l’animatore";
il linguaggio è datato, ma le intuizioni sono attuali
e valgono per grandi e piccini dA        

Un vecchietto che da fanciullo aveva conosciuto Don Bosco 
e gli aveva parlato ne fece questo ritratto: «Don Bosco aveva la fac-
cia bruna, la bocca grande, i capelli un po' ricciuti, il capo chino 
come sotto un carico di pensieri. Parlava piano: guardava fisso. 
Diceva bonariamente, cercando di liberarsi dalle strette di noi 
ragazzi: "Lasciatemi, figliuoli. Non stracciatemi questa povera 
veste". Lo stesso vecchietto, rispolverando suoi ricordi, riferiva 
che la cosa che più l'aveva colpito in Don Bosco era il suo modo di 
agganciare conversazione con i ragazzi, la sua maniera tipica di 
conversare. 

«Ero allora un ragazzo di tredici anni e lavoravo con mio 
padre nell'orto del collegio di Borgo San Martino, che Don Bosco 
visitava almeno un paio di volte all'anno. Entrando in casa egli non 
mancava di fare una capatina nell'orto. 

- Ebbene, Cecchino, sono mature le pesche? - Era proprio 
lui che mi faceva questa domanda: mi avvicinavo un pò confuso. 

- Come va, Cecchino ? . . . Sono venuto a trovarti . Sei con-
tento ?. . . E dimmi un po' sei bravo? -

- Così, così . . . - Allora lui mi sorrideva e mi guardava. Una 
volta mi mise persino una mano sul capo: mi pare di sentirla anco-
ra quella mano. . . Se gli offrivo un fiore o un frutto mi diceva: 

- Lo terrò per tuo ricordo -. Ma il più importante, è quando 
mi disse in confidenza: 

- Ti piacerebbe, Cecchino, venire con me a Torino? -. E Don 
Bosco alla fine se ne andava toccandomi la mano come un amico, 
tirandomi dietro sul sentiero con il suo sguardo che pareva avesse 
la calamita. Caro Don Bosco! Da vent'anni porto il suo ritratto nel 
portafoglio». 

Don Bosco aveva l'arte di saper conversare. La buona con-
versazione nasce evidentemente da una buona educazione, cioè 
da una educazione integrale ai rapporti sociali. Ecco alcune 
norme che vanno insegnate ai ragazzi.

Insegnate a interessarsi agli altri. Ciò esige che non ci 
si dilunghi sui propri guai, sui fatti personali o su quelli che 
s'imperniano sul proprio io . 

Insegnate ai ragazzi a non monopolizzare la conver-
sazione. La conversazione dev'essere tranquilla e riposan-
te, con un frequente scambio di opinioni. Un amico del sag-
gista e storico inglese Macaulay diceva di lui: «Di tanto in 
tanto ha dei momenti di silenzio che rendono piacevolissi-
ma la sua conversazione». 

Insegnate ai ragazzi a dimostrare anche esterna-
mente sincero interessamento per quanto gli vien detto. 
Questo induce chi parla a dare il meglio di sé. Il ragazzo 
costaterà che chi parla, se nota attenzione da parte di chi 
l'ascolta, si apre come un fiore al sole. 

Insegnategli a evitare le mormorazioni e i discorsi 
demolitori. Il ragazzo deve imparare a non fare le critiche 
non necessarie, a evitare il desiderio di suscitare l'ilarità 
mettendo in ridicolo qualcuno o qualcosa, a sfuggire la ten-
denza a rilevare il lato sgradevole della vita. II sarcasmo può 
apparire intelligente, ma spesso mette gli altri a disagio.

Insegnategli a non contraddire. Potrà sempre dire: 
«Non sono completamente d'accordo su questo», ma la 
contraddizione secca e recisa mette fine a qualsiasi dialogo. 
Bisogna cercare di trovare punti d'intesa. È un arricchimen-
to vicendevole e lo si ottiene quando non c'è competizione, 
ma un tranquillo e pacato scambio di idee.

 

Insegnategli a non trinciare giudizi, con tono sussie-
goso e di ostentata sufficienza. Chi sa veramente, di solito 
parla «con l'umiltà della saggezza» (dice l'apostolo San Gia-
como), mentre l'ignorante è sempre pronto a sparare giudi-
zi. In definitiva il segreto è semplice. Diceva Don Bosco: "Per 
parlare bene, bisogna pensare bene" . Lo storico Nicolson 
disse un giorno al figlio adolescente, a proposito di interes-
samento nella conversazione: «Soltanto una persona su 
mille è noiosa . . . e anch'essa è interessante perché è una 
persona su mille».

da questa settimana, tutte le Catechesi  delle elementare e delle medie
sono sospese fino al 5 settembre - ciao!

anticipiamo:  DOMENICA 26 giugno - nel Cortile Sant'Agnese 
TORNEO DI CALCETTO BALILLA

4,00 € a persona - dalle ore 14:00 QUOTA ISCRIZIONE ORARIO 

TORNEO DI SCALA 40 BABY
2,00 € a bambino (6-14 anni) QUOTA ISCRIZIONE 

dalle ore 14:00 - fino al 25 giugno ORARIO ISCRIZIONI APERTE 
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6 LUNEDÌ - san Gerardo di Monza

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Viscardi)

7 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa

8 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Lupi Massimo - - Maria, Giovanna e fam. Dell’Orto)

 * 21:00 nella cappella dell’oratorio: S. Messa, in occasione dell’Anno Giubilare
   adolescenti, 18enni e giovani sono invitati a partecipare

9 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: si aprono i battenti 
   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
    *  la gita-pellegrinaggio di mercoledì 15 alla Madonna del Bosco (non c’è nulla 
    da pagare, i genitori possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di domani, venerdì 10: quota € 4,50
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Irma, Alessandro e Franco)

10 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: apertura laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:10 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa (+ Mario e Rosetta)

11 SABATO - san Barnaba, apostolo

 * 9:00 in salone-oratorio: CORSO HACCP
   invitiamo tutti coloro che intendono collaborare alla vita dell’oratorio ad iscriversi per 
   tempo (qualora non avessero già provveduto)

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Valagussa e Ferrario - - Dell’Orto Felice - - 
   Bonanomi Teresa e tutti gli Alpini defunti)

12 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Quando si dice: sapori d’altri tempi...
INSEGNATEGLI A CONVERSARE
mi sono ritrovato tra le mani uno scritto del 1972 rivolto
ai ragazzi che si accingevano a "fare l’animatore";
il linguaggio è datato, ma le intuizioni sono attuali
e valgono per grandi e piccini dA        

Un vecchietto che da fanciullo aveva conosciuto Don Bosco 
e gli aveva parlato ne fece questo ritratto: «Don Bosco aveva la fac-
cia bruna, la bocca grande, i capelli un po' ricciuti, il capo chino 
come sotto un carico di pensieri. Parlava piano: guardava fisso. 
Diceva bonariamente, cercando di liberarsi dalle strette di noi 
ragazzi: "Lasciatemi, figliuoli. Non stracciatemi questa povera 
veste". Lo stesso vecchietto, rispolverando suoi ricordi, riferiva 
che la cosa che più l'aveva colpito in Don Bosco era il suo modo di 
agganciare conversazione con i ragazzi, la sua maniera tipica di 
conversare. 

«Ero allora un ragazzo di tredici anni e lavoravo con mio 
padre nell'orto del collegio di Borgo San Martino, che Don Bosco 
visitava almeno un paio di volte all'anno. Entrando in casa egli non 
mancava di fare una capatina nell'orto. 

- Ebbene, Cecchino, sono mature le pesche? - Era proprio 
lui che mi faceva questa domanda: mi avvicinavo un pò confuso. 

- Come va, Cecchino ? . . . Sono venuto a trovarti . Sei con-
tento ?. . . E dimmi un po' sei bravo? -

- Così, così . . . - Allora lui mi sorrideva e mi guardava. Una 
volta mi mise persino una mano sul capo: mi pare di sentirla anco-
ra quella mano. . . Se gli offrivo un fiore o un frutto mi diceva: 

- Lo terrò per tuo ricordo -. Ma il più importante, è quando 
mi disse in confidenza: 

- Ti piacerebbe, Cecchino, venire con me a Torino? -. E Don 
Bosco alla fine se ne andava toccandomi la mano come un amico, 
tirandomi dietro sul sentiero con il suo sguardo che pareva avesse 
la calamita. Caro Don Bosco! Da vent'anni porto il suo ritratto nel 
portafoglio». 

Don Bosco aveva l'arte di saper conversare. La buona con-
versazione nasce evidentemente da una buona educazione, cioè 
da una educazione integrale ai rapporti sociali. Ecco alcune 
norme che vanno insegnate ai ragazzi.

Insegnate a interessarsi agli altri. Ciò esige che non ci 
si dilunghi sui propri guai, sui fatti personali o su quelli che 
s'imperniano sul proprio io . 

Insegnate ai ragazzi a non monopolizzare la conver-
sazione. La conversazione dev'essere tranquilla e riposan-
te, con un frequente scambio di opinioni. Un amico del sag-
gista e storico inglese Macaulay diceva di lui: «Di tanto in 
tanto ha dei momenti di silenzio che rendono piacevolissi-
ma la sua conversazione». 

Insegnate ai ragazzi a dimostrare anche esterna-
mente sincero interessamento per quanto gli vien detto. 
Questo induce chi parla a dare il meglio di sé. Il ragazzo 
costaterà che chi parla, se nota attenzione da parte di chi 
l'ascolta, si apre come un fiore al sole. 

Insegnategli a evitare le mormorazioni e i discorsi 
demolitori. Il ragazzo deve imparare a non fare le critiche 
non necessarie, a evitare il desiderio di suscitare l'ilarità 
mettendo in ridicolo qualcuno o qualcosa, a sfuggire la ten-
denza a rilevare il lato sgradevole della vita. II sarcasmo può 
apparire intelligente, ma spesso mette gli altri a disagio.

Insegnategli a non contraddire. Potrà sempre dire: 
«Non sono completamente d'accordo su questo», ma la 
contraddizione secca e recisa mette fine a qualsiasi dialogo. 
Bisogna cercare di trovare punti d'intesa. È un arricchimen-
to vicendevole e lo si ottiene quando non c'è competizione, 
ma un tranquillo e pacato scambio di idee.

 

Insegnategli a non trinciare giudizi, con tono sussie-
goso e di ostentata sufficienza. Chi sa veramente, di solito 
parla «con l'umiltà della saggezza» (dice l'apostolo San Gia-
como), mentre l'ignorante è sempre pronto a sparare giudi-
zi. In definitiva il segreto è semplice. Diceva Don Bosco: "Per 
parlare bene, bisogna pensare bene" . Lo storico Nicolson 
disse un giorno al figlio adolescente, a proposito di interes-
samento nella conversazione: «Soltanto una persona su 
mille è noiosa . . . e anch'essa è interessante perché è una 
persona su mille».

da questa settimana, tutte le Catechesi  delle elementare e delle medie
sono sospese fino al 5 settembre - ciao!

anticipiamo:  DOMENICA 26 giugno - nel Cortile Sant'Agnese 
TORNEO DI CALCETTO BALILLA

4,00 € a persona - dalle ore 14:00 QUOTA ISCRIZIONE ORARIO 

TORNEO DI SCALA 40 BABY
2,00 € a bambino (6-14 anni) QUOTA ISCRIZIONE 

dalle ore 14:00 - fino al 25 giugno ORARIO ISCRIZIONI APERTE 
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13 LUNEDÌ - sant’Antonio di Padova

 * 8:00 Oratorio Feriale: seconda settimana 
   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 15 (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 17: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisanetta)

14 MARTEDÌ - 

   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

15 MERCOLEDÌ - beato Clemente Vismara, sacerdote

   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 16:45 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ )

 * 20:45 INCONTRO adolescenti, 18enni e giovani

16 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

17 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: apertura laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa

18 SABATO - 

       L’ R T R O D R S E L A O T  B A C !O A O I A E I C A L N T E I N A
   ... dalle ore 18:00 e per tutta la serata, fino a mezzanotte: gonfiabili per bambini

   torneo di calcetto balilla umano a squadre, (6 giocatori per squadra) dai 12 anni in su
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: VEDI IL FRONTESPIZIO DI QUESTO INFORMATORE

    SABRINA 338 9134652                                                                                 è possibile PRENOTARE la cena:
   dalle 21:00  alle 23:00 truccabimbi
   inoltre alle ore 21:00 - Supercoppa San Luigi 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira - - Crippa Carlo)

19 DOMENICA - quinta dopo PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Cogliati Romano - - 
   Colombo Roberto e Brivio Adelaide)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

La fantastica avventura continua e a settembre un altro anno di sport, 
un'altra sfida, ci attende! L'anno sportivo 2015 – 2016 verrà ricordato come 
l'anno in cui abbiamo riportato diverse vittorie, specialmente nella 
categoria Under 14 di calcio nei tornei di primavera. Per il terzo anno 
consecutivo ci siamo qualificati alla semifinale nel torneo Coppa Primavera 
di pallavolo ed ora si va a progettare una nuova stagione con lo stesso 
entusiasmo e passione.

Progettare un'attività sportivo-educativa, come richiede  
l'appartenenza al C.S.I., significa far compiere un salto di qualità, anche di 
un solo gradino, al modo in cui lo sport viene praticato e vissuto sul 
territorio. Un progetto sportivo infatti diventa sportivo-educativo quando 
pone al centro la persona umana, quando l'associazione sportiva si 
propone come luogo di esperienza sociale. A tal proposito vogliamo 
ricordare, e sottolineare, la gioia di aver vinto la coppa disciplina ( nessuna 
ammonizione in tutto il campionato !) con la categoria Allievi di calcio.

Noi del G.S. San Luigi, in linea con la visione del C.S.I., crediamo 
sempre più in uno sport visto come un'attività di promozione umana, di 
educazione e di impegno morale e sociale e quindi lo sport per l'uomo e 
non l'uomo per lo sport.

Gli obiettivi della nostra associazione per il nuovo anno sportivo 
sono:

Pallavolo: mantenere le squadre attuali e allestire una squadra 
mista per giovani /e del  1997-98 che vogliono giocare e divertirsi.

Calcio: continuare con il settore giovanile , perciò aspettiamo 
ragazzi/e del 2005 e 2006 per completare la rosa atleti dell'Under 12, e 
allestire una nuova squadra Juniores per giovani del 1999 e 2000.

Se sei tra le fasce indicate e vuoi iniziare una nuova avventura con 
noi, ti aspettiamo a braccia aperte! Come sempre staremo con i ragazzi (tra 
campo e spogliatoio) con la passione che ci contraddistingue e con la 
certezza che i ragazzi hanno fiducia in noi e ci vogliono bene. Per qualsiasi 
informazione o adesione contattare .Ermanno 348 8979012

G.S. SAN LUIGI

UN ALTRO ANNO DI SPORT CI ATTENDE
Pallavolo femminile e Calcio a 7 le nostre specialità

ORATORIO: bello di giorno
tutto da gustare di notte!
Sabato 18 giugno in occasione della NOTTE BIANCA

l’oratorio si apre alla festa, accoglie per il relax
e prepara

apparecchiata la tavola!
Sarà possibile degustare

pasta al pomodoro o all’olio,
risotto giallo con osso buco; 
o con gamberetti e zucchine

o semplicemente al rosmarino;
tagliere di affettati, 

panini con salamella o affettati,
patatine, innaffiate con coca cola o birra.

In un cortile protetto
(dove è vietato fumare o introdurre animali)
i bambini potranno giocare sulle altalene,

sui gonfiabili o divertirsi con in "trucca-bimbi". DOMENICA prossima - nel Cortile Sant'Agnese 
(vedi le locandine) TORNEI  e grande festa 
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13 LUNEDÌ - sant’Antonio di Padova

 * 8:00 Oratorio Feriale: seconda settimana 
   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 15 (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 17: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa (+ Mandelli Elisanetta)

14 MARTEDÌ - 

   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

15 MERCOLEDÌ - beato Clemente Vismara, sacerdote

   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 16:45 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ )

 * 20:45 INCONTRO adolescenti, 18enni e giovani

16 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

17 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: apertura laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa

18 SABATO - 

       L’ R T R O D R S E L A O T  B A C !O A O I A E I C A L N T E I N A
   ... dalle ore 18:00 e per tutta la serata, fino a mezzanotte: gonfiabili per bambini

   torneo di calcetto balilla umano a squadre, (6 giocatori per squadra) dai 12 anni in su
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: VEDI IL FRONTESPIZIO DI QUESTO INFORMATORE

    SABRINA 338 9134652                                                                                 è possibile PRENOTARE la cena:
   dalle 21:00  alle 23:00 truccabimbi
   inoltre alle ore 21:00 - Supercoppa San Luigi 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira - - Crippa Carlo)

19 DOMENICA - quinta dopo PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Mario e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Cogliati Romano - - 
   Colombo Roberto e Brivio Adelaide)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

La fantastica avventura continua e a settembre un altro anno di sport, 
un'altra sfida, ci attende! L'anno sportivo 2015 – 2016 verrà ricordato come 
l'anno in cui abbiamo riportato diverse vittorie, specialmente nella 
categoria Under 14 di calcio nei tornei di primavera. Per il terzo anno 
consecutivo ci siamo qualificati alla semifinale nel torneo Coppa Primavera 
di pallavolo ed ora si va a progettare una nuova stagione con lo stesso 
entusiasmo e passione.

Progettare un'attività sportivo-educativa, come richiede  
l'appartenenza al C.S.I., significa far compiere un salto di qualità, anche di 
un solo gradino, al modo in cui lo sport viene praticato e vissuto sul 
territorio. Un progetto sportivo infatti diventa sportivo-educativo quando 
pone al centro la persona umana, quando l'associazione sportiva si 
propone come luogo di esperienza sociale. A tal proposito vogliamo 
ricordare, e sottolineare, la gioia di aver vinto la coppa disciplina ( nessuna 
ammonizione in tutto il campionato !) con la categoria Allievi di calcio.

Noi del G.S. San Luigi, in linea con la visione del C.S.I., crediamo 
sempre più in uno sport visto come un'attività di promozione umana, di 
educazione e di impegno morale e sociale e quindi lo sport per l'uomo e 
non l'uomo per lo sport.

Gli obiettivi della nostra associazione per il nuovo anno sportivo 
sono:

Pallavolo: mantenere le squadre attuali e allestire una squadra 
mista per giovani /e del  1997-98 che vogliono giocare e divertirsi.

Calcio: continuare con il settore giovanile , perciò aspettiamo 
ragazzi/e del 2005 e 2006 per completare la rosa atleti dell'Under 12, e 
allestire una nuova squadra Juniores per giovani del 1999 e 2000.

Se sei tra le fasce indicate e vuoi iniziare una nuova avventura con 
noi, ti aspettiamo a braccia aperte! Come sempre staremo con i ragazzi (tra 
campo e spogliatoio) con la passione che ci contraddistingue e con la 
certezza che i ragazzi hanno fiducia in noi e ci vogliono bene. Per qualsiasi 
informazione o adesione contattare .Ermanno 348 8979012

G.S. SAN LUIGI

UN ALTRO ANNO DI SPORT CI ATTENDE
Pallavolo femminile e Calcio a 7 le nostre specialità

ORATORIO: bello di giorno
tutto da gustare di notte!
Sabato 18 giugno in occasione della NOTTE BIANCA

l’oratorio si apre alla festa, accoglie per il relax
e prepara

apparecchiata la tavola!
Sarà possibile degustare

pasta al pomodoro o all’olio,
risotto giallo con osso buco; 
o con gamberetti e zucchine

o semplicemente al rosmarino;
tagliere di affettati, 

panini con salamella o affettati,
patatine, innaffiate con coca cola o birra.

In un cortile protetto
(dove è vietato fumare o introdurre animali)
i bambini potranno giocare sulle altalene,

sui gonfiabili o divertirsi con in "trucca-bimbi". DOMENICA prossima - nel Cortile Sant'Agnese 
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20 LUNEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: terza settimana 
   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
    *  la gita di giovedì 23 ad ARTAVAGGIO
    *  la piscina di venerdì 24 
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Cogliati)

21 MARTEDÌ - san Luigi Gonzaga - PATRONO DEL NOSTRO ORATORIO

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 16:30 santa MESSA in cappella, aperta a tutti

22 MERCOLEDÌ - san Paolino di Nola

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 9:30 S. Messa (+ Mattavelli Maria, suor Lucia, Achille e Abtonietta - - Bonfanti Gesuina - - defunti Classe 1930)

 * 20:45 Incontro adolescenti, 18enni e giovani

23 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata di gita, pullman e funivia ad ARTAVAGGIO
  OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 8:30 - tutti in oratorio
  rientro previsto, attorno alle ore 18:15
  sono con noi alcuni Alpini della sezione di Cernusco Lombardone

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Perego Maria e sorelle - - Pozzoni Luca)

 * 20:45 in oratorio: incontro per bimbi elementari e GENITORI - "CAMPEGGIO 2016"

24 VENERDÌ - Natività di san Giovanni Battista - PATRONO DELLA PARROCCHIA

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi

 * 8:30 S. Messa

25 SABATO - 

 * ...:... CRESIMATI: incontro allo stadio di san Siro con il Cardinale
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Panzeri mario e Gina - - Tiraboschi Gianni e Agnese - - 
   Nava Silvio e Pierina)

26 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste - LITURGIA DELLA FESTA PATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Pierino - - fam. Magni e Caseri)
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam.)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Un ragazzo di famiglia molto ricca frequentava, come 
esterno, i cortili dell'Oratorio di Valdocco e gli ultimi anni di 
ginnasio nella città di Torino. Ma la sua famiglia era stata molto 
debole con lui; l'avevano per così dire allevato nella bambagia. 
Non gli avevano mai rifiutato nulla. 

Un giorno scompare improvvisamente: eclissato. Come 
mai? Il babbo l'aveva rimproverato perché si era dato a letture 
molto equivoche, con danno dei suoi studi; era sceso infatti negli 
ultimi posti della graduatoria scolastica. Per di più, chiamava i suoi 
genitori «vecchi rincitrulliti». 

Papà e mamma corsero a piangere da Don Bosco e a 
pregarlo di aiutarli a rintracciare il loro figlio. Il ragazzo intanto si 
era rifugiato in una casa di contadini a Superga e aveva chiesto un 
lavoro qualsiasi pur di avere un tozzo di pane. Ma si sentiva a 
disagio perché troppo vicino alla città; una battuta della polizia 
l'avrebbe  facilmente beccato e ricondotto a casa. Dopo quindici 
giorni venne dirottato più lontano, a Sciolze, dove un amico 
compiacente dei contadini di Superga l'accolse come garzone, con 
un salario di fame. A Sciolze si fece chiamare Giuseppe e vi rimase 
due anni in perfetto incognito. 

Un giorno Don Bosco giunse lì di passaggio. Vide un ragazzo 
maneggiare la falce in un prato sottostante e lo riconobbe. Ma 
anche Francesco riconobbe Don Bosco e subito se la svignò con un 
fagotto sotto il braccio. Si buttò nella valle di Lanzo e vi fece di 
volta in volta prima il pastore, poi il contadino, il sacrestano, 
l'ambulante, sempre all'erta. 

Dopo un anno Don Bosco andò a Sant'Ignazio sopra Lanzo 
per un corso di esercizi spirituali. Affacciatosi al parapetto della 
chiesa vide una fila di mendicanti che attendevano gli avanzi della 
cucina; e tra questi, sporco e affamato, anche Francesco. Don 
Bosco si ritrasse subito e organizzò una retata per acciuffarlo. 
Quando ricomparve al parapetto e lo chiamò: «Francesco», il 
ragazzo ebbe un balzo e fuggì. Ma finì in mano agli uomini che, 
disposti da Don Bosco, l'attendevano al varco. Piangeva. Era 
infelicissimo. Si dichiarò pentito. 

Ma come fare con i genitori? Don Bosco lo confortò: ci 
avrebbe pensato lui a preavvisarli e a rabbonirli. Il ragazzo dormì a 
Lanzo e poi fu ospitato a Torino da Don Bosco. Nelle camerette di 
Don Bosco rivide i suoi genitori convocati per l'incontro. Fu un 
abbraccio lungo e commosso. 

Le Memorie Biografiche di Don Bosco riferiscono che 
«Francesco riprese gli studi e, col grande ingegno che aveva, in 
pochi anni ricuperò il tempo perduto, si laureò in legge e salì a una 
delle più eminenti cariche dello stato». 

Il dottor Litin, capo del reparto psichiatrico della 
clinica Mayo in America, afferma che molti genitori hanno 
paura di dire di no ai figli, hanno paura di dare ordini e di 
punire perché temono di perderne l'affetto. E più un 
matrimonio è in condizioni precarie, più i genitori abdicano 
alle loro responsabilità. Spesso la moglie che sente di non 
avere più l'amore del marito cerca una compensazione sui 
figli con un'indulgenza eccessiva e una generosità illimitata 
nei loro riguardi. Il marito che si sente trascurato, fa lo 
stesso. 

Quando si cerca di comperare l'affetto, il prezzo sale. I 
ragazzi imparano molto presto che il ricatto sentimentale 
può essere redditizio. 

Non si possono educare i ragazzi senza disciplina, e la 
disciplina deve cominciare subito. Un ragazzo approfitta 
immediatamente di un vuoto di "potere". I ragazzi hanno 
bisogno di sapere che in famiglia c'è qualcuno più forte e più 
saggio di loro. Occorre essere espliciti quando le circostanze 
lo richiedono e dirgli chiaramente: «No, non ti lascio 
andare», Forse il vostro ragazzo protesterà aspramente e vi 
accuserà di umiliarlo, di farlo apparire un bimbo in fasce agli 
occhi degli amici. Ma nel suo intimo sarà contento che lo 
amiate al punto di rischiare la sua collera e che abbiate la 
forza di proteggerlo contro la sua sventatezza e la sua 
inesperienza. 

I ragazzi provano di continuo a vedere fin dove 
possono arrivare impunemente e fino a che punto i genitori 
sono disposti a lasciarli fare. In segreto, però, forse sperano 
che non gli si permetta di spingersi troppo oltre. È la loro 
tattica. 

Il genitore o l'educatore che cerca di conquistarsi 
l'affetto del ragazzo dandogli qualunque cosa e lasciandogli 
fare quello che vuole, perde su tutti i fronti. Finisce 
addirittura con l'essere incolpato quando le cose vanno 
male. «Perché me l'avete lasciato fare? - chiede il ragazzo . - 
Che razza di uomini siete?». 

Diceva Don Bosco: «Non è ciò che fate per i vostri 
ragazzi, ma ciò che gli insegnate a fare: questo conta e 
questo li aiuterà a divenire buoni cristiani e onesti cittadini». 

L'aver rimesso mano a scritti che risalgono a tanto tempo fa, 
mi ha incuriosito e così ho continuato a leggere, 
ritrovando perle di saggezza "eterna" in lingua antica...   
Educhiamo come Don Bosco! dA        

DITE DI NO AI VOSTRI RAGAZZI 

per tutta questa giornata, ANIMAZIONE nel:   Cortile Sant'Agnese 
TORNEO DI BOCCE (dal mattino)
TORNEO DI CALCETTO BALILLA

TORNEO DI SCALA 40 BABY
ISCRIZIONI ANCORA POSSIBILI
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2 SABATO - 
    ritrovo:  partenza per CAMPEGGIO elementari 2016ore 6:30 ore 7:00  dal piazzale della chiesa
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cremonesi Giuseppina)

3 DOMENICA - settima dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario - - Colombo Giuseppe e Anna - - Armando, Onorina e Emilio)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 60° di matrimonio di Rosa Maria e Bonfanti Felice - - 
   + Casati Angelo e Valagussa Guilia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

4 LUNEDÌ - santa Elisabetta di Portogallo
 * 8:30 S. Messa (+ Villa francesca e fam.)

5 MARTEDÌ - sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
 * 8:30 S. Messa

6 MERCOLEDÌ - santa Maria Goretti
 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)

 * 20:45 Incontro  adolescenti, 18enni e giovani

7 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Giulia)

8 VENERDÌ -  

  * 21:00 S. Messa, in chiesa, in occasione dell’Anno giubilare della Misericordia
   (+ Lupi Massimo - - fam. Nova e Farina)

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Enrico - - Valagussa Felice)

10 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Severino e Renata - - Spada Giovanni)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

11 LUNEDÌ - san Benedetto, abate
 * 8:30 S. Messa

12 MARTEDÌ - santi Nabore e Felice, martiri
 * 8:30 S. Messa

13 MERCOLEDÌ - sant’Enrico
 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta - - Cogliati Angelo e Pietro)

 * 20:45 Incontro  adolescenti, 18enni e giovani

14 GIOVEDÌ - san Camillo de Lellis
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Giuseppe - - Mazza Elvira e Sala Rosa)

15 VENERDÌ -  
 * 15:30 Matrimonio di Vidili Linda con Rossi Luca

 * 21:00 S. Messa, nel cortile "sant’Agnese", presso il CCCC
   (+ memoria di tutti i defunti delle Associazioni Cernuschesi - - 
   Giacomo, Gianna, Gioseppe, Giuseppina e Vittorio)

16 SABATO - beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Proserpio Rino, Rossi Odilia,
   Milani Angelo - - Ratti Policarpo e Viscardi Sofia)

17 DOMENICA - nona dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Raponi Corrado)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

27 LUNEDÌ - sant’Arialdo, diacono e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultima settimana 
   secondo le modalità conosciute, il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  la gita di mercoledì 29 ad ACQUATICA

  (memoria di tutti i defunti della  Comunità)* 21:00 S. Messa

28 MARTEDÌ - sant’Ireneo, vescovo e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 8:30 S. Messa ( Comi Giuditta e Galbusera Agnese)+ 

29 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
   possibilmente OCCORRE INDOSSARE UNA MAGLIETTA CHIARA    (NON quella con il logo)
   entro le ore 8:30, tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, costume,   
   ciabatte, asciugamani.... 
   ore 18:30 (più o meno...) rientro ... ... 
 * 9:30 S. Messa (+ Bonfanti Gesuina)

   amministrazione dell’UNZIONE a tutti gli ammalati presenti
 * 20:45 Incontro  adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
  maglietta del colore della squadra  consigliamo di indossare - lungo la giornata - una
  maglietta con il logoe di portare la  per indossarla alla sera
  mattino: laboratori, esposizione lavori
  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO 
 a la 5  elementare e le medie i ragazzi si intendono autorizzati  giocheranno per le vie del paese - 
  ad uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori;

a a  dalla 1  alla 4  elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, senza uscire;
 ghiacciolo  alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; 
  ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

 CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

  a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...ore 20:30 apre a tutti
  alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il   

  tempo e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle portevissuto 
  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2016 e vincitori grande anguriata

1 luglio VENERDÌ - primo del mese

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” - riordino degli ambienti e... grazie!
 * 8:30 S. Messa, segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
   (+ Irma, Alessandro e Franco - - Crippa Virginia e Maria)

Davanti abbiamo le settimane dell’estate piena che - mi auguro - ci porti
bel tempo, ma non solo. Veniamo da un anno di vita comunitaria intenso,

durante il quale abbiamo cercato nuovi stili di vita buona, come Gesù!
Ora i ragazzi (quindi i genitori e di riflesso tutto il mondo adulto 

che vi ruota attorno) si aprono ad un periodo bellissimo (di maggiore libertà), 
ma difficile (perché rischia di vedere ripiegate nel cassetto tutte le conquiste).

Non deve accadere..., dipende solo da noi!
dA
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    ritrovo:  partenza per CAMPEGGIO elementari 2016ore 6:30 ore 7:00  dal piazzale della chiesa
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cremonesi Giuseppina)

3 DOMENICA - settima dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Spada Mario - - Colombo Giuseppe e Anna - - Armando, Onorina e Emilio)
 * 10:30 S. Messa (i.o. 60° di matrimonio di Rosa Maria e Bonfanti Felice - - 
   + Casati Angelo e Valagussa Guilia)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

4 LUNEDÌ - santa Elisabetta di Portogallo
 * 8:30 S. Messa (+ Villa francesca e fam.)

5 MARTEDÌ - sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
 * 8:30 S. Messa

6 MERCOLEDÌ - santa Maria Goretti
 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Romano)

 * 20:45 Incontro  adolescenti, 18enni e giovani

7 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Giulia)

8 VENERDÌ -  

  * 21:00 S. Messa, in chiesa, in occasione dell’Anno giubilare della Misericordia
   (+ Lupi Massimo - - fam. Nova e Farina)

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Enrico - - Valagussa Felice)

10 DOMENICA - ottava dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Colombo Severino e Renata - - Spada Giovanni)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

11 LUNEDÌ - san Benedetto, abate
 * 8:30 S. Messa

12 MARTEDÌ - santi Nabore e Felice, martiri
 * 8:30 S. Messa

13 MERCOLEDÌ - sant’Enrico
 * 9:30 S. Messa (+ Mandelli Elisabetta - - Cogliati Angelo e Pietro)

 * 20:45 Incontro  adolescenti, 18enni e giovani

14 GIOVEDÌ - san Camillo de Lellis
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Dell’Orto Giuseppe - - Mazza Elvira e Sala Rosa)

15 VENERDÌ -  
 * 15:30 Matrimonio di Vidili Linda con Rossi Luca

 * 21:00 S. Messa, nel cortile "sant’Agnese", presso il CCCC
   (+ memoria di tutti i defunti delle Associazioni Cernuschesi - - 
   Giacomo, Gianna, Gioseppe, Giuseppina e Vittorio)

16 SABATO - beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Valagussa e Sottocornola - - Proserpio Rino, Rossi Odilia,
   Milani Angelo - - Ratti Policarpo e Viscardi Sofia)

17 DOMENICA - nona dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa (+ Raponi Corrado)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

27 LUNEDÌ - sant’Arialdo, diacono e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: ultima settimana 
   secondo le modalità conosciute, il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  la gita di mercoledì 29 ad ACQUATICA

  (memoria di tutti i defunti della  Comunità)* 21:00 S. Messa

28 MARTEDÌ - sant’Ireneo, vescovo e martire

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 8:30 S. Messa ( Comi Giuditta e Galbusera Agnese)+ 

29 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
   possibilmente OCCORRE INDOSSARE UNA MAGLIETTA CHIARA    (NON quella con il logo)
   entro le ore 8:30, tutti in oratorio con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, costume,   
   ciabatte, asciugamani.... 
   ore 18:30 (più o meno...) rientro ... ... 
 * 9:30 S. Messa (+ Bonfanti Gesuina)

   amministrazione dell’UNZIONE a tutti gli ammalati presenti
 * 20:45 Incontro  adolescenti, 18enni e giovani

30 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale - giornata di saluto
  maglietta del colore della squadra  consigliamo di indossare - lungo la giornata - una
  maglietta con il logoe di portare la  per indossarla alla sera
  mattino: laboratori, esposizione lavori
  pomeriggio: straordinaria CACCIA AL TESORO 
 a la 5  elementare e le medie i ragazzi si intendono autorizzati  giocheranno per le vie del paese - 
  ad uscire dall’oratorio, accompagnati dagli animatori;

a a  dalla 1  alla 4  elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, senza uscire;
 ghiacciolo  alle ore 17:00 circa, si torna tutti in oratorio, conclusione del gioco; 
  ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in oratorio

 CENA alle ore 19:00 circa,  offerta dall’Oratorio: OCCORRE ISCRIVERSI al tavolo-segreteria

  a partire dalle  l’oratorio si , genitori, nonni, parenti, amici ...ore 20:30 apre a tutti
  alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile dell’oratorio; preghiera di ringraziamento per il   

  tempo e supplica per le settimane di campeggio, che sono alle portevissuto 
  a seguire: proclamazione dei  dell’oratorio feriale 2016 e vincitori grande anguriata

1 luglio VENERDÌ - primo del mese

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa” - riordino degli ambienti e... grazie!
 * 8:30 S. Messa, segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
   (+ Irma, Alessandro e Franco - - Crippa Virginia e Maria)

Davanti abbiamo le settimane dell’estate piena che - mi auguro - ci porti
bel tempo, ma non solo. Veniamo da un anno di vita comunitaria intenso,

durante il quale abbiamo cercato nuovi stili di vita buona, come Gesù!
Ora i ragazzi (quindi i genitori e di riflesso tutto il mondo adulto 

che vi ruota attorno) si aprono ad un periodo bellissimo (di maggiore libertà), 
ma difficile (perché rischia di vedere ripiegate nel cassetto tutte le conquiste).

Non deve accadere..., dipende solo da noi!
dA
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25 LUNEDÌ - san Giacomo apostolo

 * 8:30 S. Messa

26 MARTEDÌ - santi Gioacchino e Anna, genitori della beata vergine Maria

 * 8:30 S. Messa

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - santi Nazaro e Celso

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Sala Giusy)

29 VENERDÌ - santa Marta

 * 8:30 S. Messa

30 SABATO - 

 * 15:30 Matrimonio di Maria Murillo con Victor Castillo
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 

31 DOMENICA - undicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro e Giuseppina - - Aldo e Annita - - Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ )
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1 agosto LUNEDÌ - sant’Alfonso Maria de’ Liguori

 * 8:30 S. Messa (+ Brivio Gabriele)

PERDONO D’ASSISI
da mezzogiorno del  a tutto 1° agosto il giorno successivo

è possibile acquistare l'indulgenza della Porziuncola una volta sola,
visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il "Padre nostro" e il "Credo". 

Occorre anche confessarsi e comunicarsi, pregando secondo l'intenzione del Papa

2 MARTEDÌ - sant’Eusebio di Vercelli

 * 8:30 S. Messa

3 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

4 GIOVEDÌ - san Giovanni Maria Vianney

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

5 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa   (+ fam. Corneo Giovanni)segue ADORAZIONE fino alle ore 9:30

   
6 SABATO - Trasfigurazione del Signore

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mario, Maria, Raimondo Sottocornola e fam. Rocca)

7 DOMENICA - dodicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Brivio e Dell’Orto - - Spada Cesarina e fam.)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gerolamo)

19 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa ( fam. Vergani e Biella)+ 

20 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Luigi - - Pirovano Carlo, Antonio, Adele e fam.)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Arlati Anna)

22 VENERDÌ - santa Maria Maddalena

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

23 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Giuseppe e Teresina - - Colombo Giulia - - 
   Cereda Michele e fam. - - Sala Roberto - - Zardoni Mario e fam.)

24 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Pierino - - Bonfanti Gesuina e defunti AIDO)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

sulla VIA del BENE

per vedere BENE tutte le foto

                vai sul SITO
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25 LUNEDÌ - san Giacomo apostolo

 * 8:30 S. Messa

26 MARTEDÌ - santi Gioacchino e Anna, genitori della beata vergine Maria

 * 8:30 S. Messa

27 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - santi Nazaro e Celso

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Sala Giusy)

29 VENERDÌ - santa Marta

 * 8:30 S. Messa

30 SABATO - 

 * 15:30 Matrimonio di Maria Murillo con Victor Castillo
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare 

31 DOMENICA - undicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Spada Pietro e Giuseppina - - Aldo e Annita - - Perego Carla)
 * 10:30 S. Messa (+ )
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

1 agosto LUNEDÌ - sant’Alfonso Maria de’ Liguori

 * 8:30 S. Messa (+ Brivio Gabriele)

PERDONO D’ASSISI
da mezzogiorno del  a tutto 1° agosto il giorno successivo

è possibile acquistare l'indulgenza della Porziuncola una volta sola,
visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il "Padre nostro" e il "Credo". 

Occorre anche confessarsi e comunicarsi, pregando secondo l'intenzione del Papa

2 MARTEDÌ - sant’Eusebio di Vercelli

 * 8:30 S. Messa

3 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

4 GIOVEDÌ - san Giovanni Maria Vianney

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

5 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa   (+ fam. Corneo Giovanni)segue ADORAZIONE fino alle ore 9:30

   
6 SABATO - Trasfigurazione del Signore

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mario, Maria, Raimondo Sottocornola e fam. Rocca)

7 DOMENICA - dodicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Brivio e Dell’Orto - - Spada Cesarina e fam.)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

18 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Dell’Orto Gerolamo)

19 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa ( fam. Vergani e Biella)+ 

20 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Luigi - - Pirovano Carlo, Antonio, Adele e fam.)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Arlati Anna)

22 VENERDÌ - santa Maria Maddalena

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

23 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Giuseppe e Teresina - - Colombo Giulia - - 
   Cereda Michele e fam. - - Sala Roberto - - Zardoni Mario e fam.)

24 DOMENICA - decima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Pierino - - Bonfanti Gesuina e defunti AIDO)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

sulla VIA del BENE

per vedere BENE tutte le foto

                vai sul SITO
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14 DOMENICA - tredicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

15 LUNEDÌ - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( Raimondo Piermario)+ 

17 MERCOLEDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa

20 SABATO - san Bernardo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Agosti Francesco - - fam. Vergani e Biella - - Crippa Carlo - - 
   Gargantini Martino e Proserpio Rita)

21 DOMENICA - quattordicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni - - Cereda Aldo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

22 LUNEDÌ - Beata Maria Vergine Regina

 * 8:30 S. Messa

23 MARTEDÌ - santa Rosa da Lima

 * 8:30 S. Messa ( Perego Maria e sorelle - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)+ 

24 MERCOLEDÌ - san Bartolomeo

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

26 VENERDÌ - sant’ Alessandro

 * 8:30 S. Messa

27 SABATO - santa Monica

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

28 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina [4° anniversario] e Pierino)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - san Domenico

 * 21:00 S. Messa in chiesa, in occasione dell’Anno Giubilare

9 MARTEDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)

 * 8:30 S. Messa

10 MERCOLEDÌ - san Lorenzo

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - santa Chiara

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

12 VENERDÌ - santa Giovanna Francesca de Chantal

 * 8:30 S. Messa

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Graziella e Nicola - - 
   Antonio, Andrea e Tino)

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini.

1. — Noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella vostra 
assunzione trionfale in anima e in corpo al cielo, ove siete 
acclamata Regina da tutti i cori degli Angeli e da tutte le schiere dei 
Santi; 

e noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, che vi ha 
esaltata sopra tutte le altre pure creature, e per offrirvi l'anelito 
della nostra devozione e del nostro amore.

2. — Noi sappiamo che il vostro sguardo, che maternamente 
accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia in 
cielo alla vista della umanità gloriosa della Sapienza increata, e che 
la letizia dell'anima vostra nel contemplare faccia a faccia 
l'adorabile Trinità fa sussultare il vostro cuore di beatificante 
tenerezza; 

e noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce il volo 
dell'anima, vi supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinchè 
apprendiamo, fin da quaggiù, a gustare Iddio, Iddio solo, 
nell'incanto delle creature.

3. Noi confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino 
sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle 
nostre debolezze; che le vostre labbra sorridano alle nostre gioie e 

alle nostre vittorie; che voi sentiate la voce di Gesù dirvi di ognuno 
di noi, come già del suo discepolo amato: Ecco il tuo figlio; 

e noi, che vi invochiamo nostra Madre, noi vi prendiamo, come 
Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale.

4. — Noi abbiamo la vivificante certezza che i vostri occhi, i quali 
hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgono 
ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, 
alla oppressione dei giusti e dei deboli ; 

e noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal vostro 
celeste lume e dalla vostra dolce pietà sollievo alle pene dei nostri 
cuori, alle prove della Chiesa e della nostra Patria.

5. — Noi crediamo infine che nella gloria, ove voi regnate, vestita 
di sole e coronata di stelle, voi siete; dopo Gesù, la gioia e la letizia 
di tutti gli Angeli e di tutti i Santi; 

e noi, da questa terra, ove passiamo pellegrini, confortati dalla fede 
nella futura risurrezione, guardiamo verso di voi, nostra vita, 
nostra dolcezza, nostra speranza; attraeteci con la soavità della 
vostra voce, per mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, 
frutto benedetto del vostro seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria.

PREGHIERA DI SUA SANTITÀ PIO XII 
ALLA VERGINE ASSUNTA IN CIELO
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14 DOMENICA - tredicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

15 LUNEDÌ - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa ( Raimondo Piermario)+ 

17 MERCOLEDÌ - san Massimiliano Maria Kolbe

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

19 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa

20 SABATO - san Bernardo

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Agosti Francesco - - fam. Vergani e Biella - - Crippa Carlo - - 
   Gargantini Martino e Proserpio Rita)

21 DOMENICA - quattordicesima dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Giovanni - - Cereda Aldo)
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

22 LUNEDÌ - Beata Maria Vergine Regina

 * 8:30 S. Messa

23 MARTEDÌ - santa Rosa da Lima

 * 8:30 S. Messa ( Perego Maria e sorelle - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)+ 

24 MERCOLEDÌ - san Bartolomeo

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

25 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

26 VENERDÌ - sant’ Alessandro

 * 8:30 S. Messa

27 SABATO - santa Monica

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

28 DOMENICA - che precede il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Celestina [4° anniversario] e Pierino)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

8 LUNEDÌ - san Domenico

 * 21:00 S. Messa in chiesa, in occasione dell’Anno Giubilare

9 MARTEDÌ - santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)

 * 8:30 S. Messa

10 MERCOLEDÌ - san Lorenzo

 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - santa Chiara

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

12 VENERDÌ - santa Giovanna Francesca de Chantal

 * 8:30 S. Messa

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Graziella e Nicola - - 
   Antonio, Andrea e Tino)

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini.

1. — Noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella vostra 
assunzione trionfale in anima e in corpo al cielo, ove siete 
acclamata Regina da tutti i cori degli Angeli e da tutte le schiere dei 
Santi; 

e noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, che vi ha 
esaltata sopra tutte le altre pure creature, e per offrirvi l'anelito 
della nostra devozione e del nostro amore.

2. — Noi sappiamo che il vostro sguardo, che maternamente 
accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia in 
cielo alla vista della umanità gloriosa della Sapienza increata, e che 
la letizia dell'anima vostra nel contemplare faccia a faccia 
l'adorabile Trinità fa sussultare il vostro cuore di beatificante 
tenerezza; 

e noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce il volo 
dell'anima, vi supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinchè 
apprendiamo, fin da quaggiù, a gustare Iddio, Iddio solo, 
nell'incanto delle creature.

3. Noi confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino 
sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle 
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PREGHIERA DI SUA SANTITÀ PIO XII 
ALLA VERGINE ASSUNTA IN CIELO
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29 LUNEDÌ - Martirio di san Giovanni Barrista

 * 8:30 S. Messa (i.o. preghiera per un intervento chirurgico)

30 MARTEDÌ - Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa ( fam. Mauri)+ 

31 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ don Carlo Magni)

 * 20:45 Pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sono invitati alla presenza i "nuovi" adolescenti: nati nell’anno 2002

1 settembre GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )

2 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa (+ don Carlo Turrini), segue ADORAZIONE fino alle ore 9:30

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Spada Angelina - - 
   Giovanni, Colomba e Luigino)

4 DOMENICA - prima dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
   segue INCONTRO per gli ISCRITTI all’AZIONE CATTOLICA parrocchiale

5 LUNEDÌ - 

 * 21:00 riprendono le serate di incontro per la Caritas in casa parrocchiale

Amici arissimi.c
Siamo par iti p r l'A ica e i t e fr c è 

dov ro o rivolg r un cordiale s e e e 
s a l u t o  a  t u t t i  u n  s i n c e r o e  
r z e te ingra iam nto. Stiamo finalmen
vivendo il moti o h i h animato v c e c a 
p r lunghi nni di pr para i n al e a e z o e 
s ce z oa rdo i . 

Si reali za o l so missionario è z t i gno 
d lla nostra i a. Acco liamo pieni e v t g , 
di timore di p ra a di ert a, , s e nz , c ezz
(s ntimenti ch d n ro i nne e e t c fa o 
se t e fe e te evn ir per ttam n consap oli 
d lla n r r spon abili in ito e ost a e s tà) vl'

ch il Si nore rivols a suo tempo ad Abram es i dall tua e g e o: " c a 
te e va .rra .. " 

A ia asc to os e ra, o ge te osbb mo l ia la n tra t r la n stra n n tri , i 
cari, quanti i hanno s guito d aiut to i s a iati m di. C rti  c e e a n v r o e
d lla pr n a d llo S i it di Di anima da p on i e ese z e p r o o, ti rof d
se t e t i az e, ia o t a e e e en im n i d don ion s m pron i sp nd r d 
impiegare l nostr giovanili ris rs Siam si uri di s ere e o e. o c e s e 
mandati sos nu i da oi h om omun t i a to e te t v c e c e c i à c avete f t, 
v ve , e e e, atu e c v e i re appr nd r m rar Ora i in iat come vostri . 
rappr ntanti e f u o del v str amor ch nt il ese  r tt o o e, e se e 
bi gn di pan ion di cond i ion d par ipa i nso o es s e, iv s e, i tec z o e a 
t g n . utti li uomi i

Non i s n iamo soli sprovv duti bban onati ma c e t , e e a d , 
c ev i a e p e e s e c e c ve à tonsap oli d d m i r una mi sion h i dr utti 
coi vo t o es e e o t s ; e n l i, c mpr i d sp s i ai vari ri chi rischio piena 
donazione, confortati però dalla parola dalla pot n a d l e e z e
no tro c i e ente s fis Dio in u riponiamo pi nam la no tra ducia. , 

V sent o o to v c ; t str ù i iam m l i ini a tut i i no i pi vivi 
ringraziam n i, a compagnati dalla nostra benedi i n . A e t  c z o e
r e . is ntirci

    padre Mario Pacifici 

dal mensile: L’Apostolo di Maria, marzo 1977

per tutte le notizie: vedi il sito, troverai anche la pagina dedicata 
al 40° di padre Mario Pacifici e un archivio "storico" del nostro INFORMATORE

Nel febbraio del 1977, padre Mario Pacifici
ordinato sacerdote da qualche mese,
arrivava per la prima volta
in Malawi, con padre Eugenio Salmaso 
suo confratello, e così scriveva in Italia:

Questa foto - come moltissime altre che
ritraggono i nostri momenti di vita comune - 
e le parole riportate qui accanto, dicono che

  avere UN SOGNO1 - è possibile
rinunciando a barcamenarsi in un presente
improvvisato e fondato solo sulle emozioni

  VIVERE IL SOGNO2 - è necessario
dargli storia, consistenza, farlo diventare realtà

  SPERARE NEL SOGNO3 - è opportuno
pur consapevoli della fragilità,
non si deve rinunciare a lottare

  e prudente AFFIDARSI A DIO4 - è molto saggio
con tutto lo slancio della fede

(battendo la superstizione 
e ogni atteggiamento bigotto)

questa settimana ci proietta nel nuovo
ANNO PASTORALE: entriamoci con decisione!

dA        

la settimana interessata è q����� uella precedente 
l'inizio d����� ell'anno scolastico, cioè:  dal 5 al 9 settembre

per i BAMBINI 
ache inizieranno tra qualche giorno la 1  elementare (nati nel 2010)

e per TUTTI  i NON iscritti a giugno  di iscrizione, OBBLIGO
con il modulo che s� i trova sul sito, o� ppure si ritira al bar oratorio

da consegnare entro domenica 4 settembre
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Come succede ai ragazzi - che abbiano debiti o no - l'inizio di 
settembre è tempo di ripasso; bisogna rimettersi in moto, riprendere 
gli impegni ed è quanto mai opportuno farlo, ripartendo da là, dove ci 
si è fermati.

Questi giorni, per la nostra Comunità Parrocchiale, si aprono 
su un tempo segnato da grandi ricorrenze che - a ragione - possono 
definirsi storiche. Allora è bene prepararsi, a partire da un semplice 
ripasso.

La Parrocchia non è un centro di potere e non ha tra i suoi 
obiettivi quello di essere "sopra" qualcosa o qualcuno. Anzi... Un gran-
de uomo, credente e politico nello stesso tempo, Giorgio La Pira 
sognava la presenza dei cristiani nella società come "la città posta sul 
monte", collocata in una condizione di visibilità non per orgoglio, ma 
per servizio, come segno di una vita vissuta e spesa alla luce della Paro-
la di Dio.

Parrocchia: coloro che stanno vicino, non semplicemente tra 
loro (e questo sarebbe già un bel miracolo...), ma anche agli altri, a 
coloro che hanno indebolito la loro fede o addirittura non credono.

Il 27 ottobre di 110 anni fa (ma i nostri vecchi ci stavano lavo-
rando da tempo, e non era la prima... e prima ancora non ne avevano 
una, eppure c'erano...) veniva dedicata al culto la nostra chiesa: posta 
sotto il patronato di san Giovanni Battista bambino, quasi ad indicare 
la fragilità e il grande bisogno di protezione che la gente sentiva. Nes-
sun segno, nessuna volontà di potenza. E certo anche per questo nes-
suno, così pare, si è rifiutato di dare una mano: allora è stata realizzata 
grande e poi addirittura ampliata, perché era per tutti.

La fede. Occorre innanzitutto prendere le distanze da ogni 
definizione, perché è solo all'inizio che può essere descritta, poi biso-
gna viverla, ciascuno in modo proprio e originale, come la più grande 
apertura del cuore verso l'Altro, maiuscolo perché diventa il tutto, il 
fondamento della vita. Per il cristiano questo Altro è Gesù, il volto visi-
bile del Dio invisibile. 

Allora la fede è per prima cosa un dono: Lui mi viene incontro, 
Lui si fa conoscere, Lui mi invia perché molti possano vederlo; io devo 
accoglierlo e non solo in atteggiamento passivo.

La nostra chiesa, con il suo imponente campanile, si vede da 
lontano; oggi svolge quella funzione di "città sul monte" non da sola, 
ma perché frequentata da persone vive, vivaci, vivificanti. Sarà vero? 
Boh..., almeno ci proviamo.

Questo vogliamo esprimere con i ripetuti giorni di festa.

DOMENICA 11 settembre
in comunione con tutta la Diocesi

preghiera e carità
per le persone colpite dal terremoto

DOMENICA 18 settembre
preghiera e carità

per le vocazioni e il seminario;
mercatino Caritas

DOMENICA 25 settembre
40° di padre Mario Pacifici

(vedi il programma all’interno di queste pagine)

DOMENICA 2 ottobre
festa dell’ORATORIO

SCEGLI (il) BENE

DOMENICA 9 ottobre
festa compatronale

MADONNA del ROSARIO

DOMENICA 23 ottobre
entriamo nel cuore dei "110"

il giorno esatto 
anniversario della consacrazione
è il : attorno ad esso27 ottobre

proporremo alcuni momenti
di forte riflessione

e di carattere culturale;
nel frattempo, il , saremo21 ottobre

già partiti con il 60°
del nostro ORATORIO

dA        

IO CI SONO !
HERE I A

M
JE SUIS ICI

ICH BIN HIER

la santa TRINITÀ ci benedica



33 padre Mario Pacifici
40° di sacerdozio

ragazzi

in occasione del  di40° di sacerdozio

padre Mario Pacifici
 i  dell’Oratorio di Cernusco Lombardoneragazzi

presentano

UN DONO SPECIALE 
                          tratto da: 
"la matita di Dio, Madre Teresa, musical"

musical

CORO direo da 
Mariagrazia Pino 

BALLANO coordinati da 
Martina Crippa

REGIA di 
Emanuele Consonni

SABATO  24 seembre   ORE 21:00
DOMENICA 25 seembre  ORE 16:00

prevendita
e prenotazione posto

presso Bar Biella,
via Lecco - Cernusco L.

Madre Teresa   
Giornalista    

Fotografo   
Suor Bettina   
Suor Matilde  

Volontario/Missionario     
Capo Bramino  

Indiano   
Peccatrice   

Mamma di Madre Teresa
Ragazza   
Ragazzo   

Roberta Perego
Davide Di Puppo 
Antonio Maresca
Martina Crippa
Beatrice Baragetti
Simone Parma
Davide Maggioni 
Roberto Panzeri 
Laura Spinello  
Angela Lago  
Chiara Valagussa
Davide Maggioni

PERSONAGGI INTERPRETI

Squadra tecnica direa da 
Samuele Colombo 

Tecnici luci 
Davide Colombo 

Lorenzo Biella 
Maeo Biella

Tecnici audio 
Alessandro Valagussa

Michele Lazzaroo
Riccardo Pozzoni

Tecnici Video 
Fabio Bonanomi

Gian Baista Baragei

Scenogra�e 
Gianluigi Crippa
Luigi Proserpio
Davide Pozzoni

Pietro Brivio
Angela Lago 

Davide Panzeri 

Suggeritore
M. Assunta Baragei

Costumi
Michela Della Bosca

Trucco 
Silvana Brivio 

con il patrocinio del Comune di Cernusco Lombardone

presso CINE-TEATRO SAN LUIGI - Cernusco Lombardone 

ad oggi sostengono l’evento:

Coristi:

Alessandro Biella
Andrea  Galli

Andrea Perego 
Anna Maggioni 
Beatrice Sala

Davide Pozzoni
Franca Todoverto

Giordano Brivio
Giorgio Brivio 

Giovanni Ferrario
Luigi Proserpio

Serenella Forlani 
Valeria Fumagalli 
Virginia Cogliati

Alessandro Camus
Alessia Bonanomi
Alice Lombardini
Andrea Lugotti
Angelica Airoldi

Arianna Consonni
Beatrice Baragetti

Carlo Cantù
Chiara Ravasi 

Claudia Mbudi Kita 
Daniele Lugotti
Davide Maggioni 
Debora Passoni

Eleonora Panzeri 
Elisa Riboldi 

Elisa Ripamonti 
Elisabetta Spada 

Gaia Brioschi 
Lisa Secreti 

Lorenzo Bersanti
Maria Falconi

Martina Bonanomi
Michela Riva

Michela Ruberto 
Miriana Passoni

Sara Riboldi 
Veronica Maresca

lla ad  g i it oa ii ag !atnoc



di

padre Mario Pacifici
 sabato 24 settembre - ore 21:00

in oratorio: lo accolgono gli adolescenti e i giovani
che presentano il MUSICAL in suo onore

sono in special modo invitati genitori e adulti tutti;
l’accesso alla sala è consentito SOLO su prenotazione del posto

(già disponibile presso il Bar Biella)

 domenica 25 settembre - ore 10:30
in chiesa: Santa Messa del 40°

                                         - ore 12:15
in oratorio: pranzo

accolti tutti gli invitati, cercheremo di far posto a chi desidera 
essere presente (eventuale prenotazione dopo il 12 settembre)

                                         - ore 16:00
in oratorio: replica del MUSICAL

riservato il posto agli invitati e agli ospiti, 
anche questo spettacolo sarà aperto a chi desidera,

in special modo ai ragazzi, (prenotazioni dopo il 12 settembre)

tutto quanto raccolto e le offerte che saranno pervenute in Parrocchia

verrà destinato al Comfort Community Hospital di Balaka;
dati dell’ospedale nel 2015: accessi 68190; visite preparto: 1670; 

vaccinazioni: 3152; 
pazienti ambulatoriali: 44970 di cui 40088 bambini;

dati dell’ospedale fino a luglio 2016: 
 accessi 46563; vaccinazioni: 3559

il SITO dell’Oratorio
www.oratoriosanluigi.it

dispone
di numerose pagine

che presentano 
questi eventi
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padre Mario Pacifici
 sabato 24 settembre - ore 21:00

in oratorio: lo accolgono gli adolescenti e i giovani
che presentano il MUSICAL in suo onore

sono in special modo invitati genitori e adulti tutti;
l’accesso alla sala è consentito SOLO su prenotazione del posto

(già disponibile presso il Bar Biella)

 domenica 25 settembre - ore 10:30
in chiesa: Santa Messa del 40°

                                         - ore 12:15
in oratorio: pranzo

accolti tutti gli invitati, cercheremo di far posto a chi desidera 
essere presente (eventuale prenotazione dopo il 12 settembre)

                                         - ore 16:00
in oratorio: replica del MUSICAL

riservato il posto agli invitati e agli ospiti, 
anche questo spettacolo sarà aperto a chi desidera,

in special modo ai ragazzi, (prenotazioni dopo il 12 settembre)

tutto quanto raccolto e le offerte che saranno pervenute in Parrocchia

verrà destinato al Comfort Community Hospital di Balaka;
dati dell’ospedale nel 2015: accessi 68190; visite preparto: 1670; 

vaccinazioni: 3152; 
pazienti ambulatoriali: 44970 di cui 40088 bambini;

dati dell’ospedale fino a luglio 2016: 
 accessi 46563; vaccinazioni: 3559

il SITO dell’Oratorio
www.oratoriosanluigi.it

dispone
di numerose pagine

che presentano 
questi eventi



5 LUNEDÌ - Madre Teresa di Calcutta, OGGI santa

 * 8:00 Oratorio Feriale di settembre " "O nR dA eTi ripre : 
   OGGI - per chi desidera - è bene iscriversi per la gita (gratuita) di Mercoledì

     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: gioco organizzato
 * 8:30 S. Messa
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

6 MARTEDÌ - 

 * 8:00 programma ordinario" "O nR dA eTi ripre : 
 * 8:30 S. Messa ( Adele)+ 

7 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 gita a piedi alla casetta di Montevecchia" "O nR dA eTi ripre : 
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

 ore 10:00 - partenza dall'oratorio, pranzo al sacco (portare kwai e felpa)
 ore 17:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ Viganò Angelina)

 * 20:45 Pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

8 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 programma ordinario, nel pomeriggio partecipiamo alla Messa" "O nR dA eTi ripre : 
 * 11:00 Matrimonio di Elisabetta Perego con Silvestri Federico
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Lupi Massimo)

 * 21:00 S. Messa nella cappella dell’oratorio, ANNO della Misericordia
   al termine: Consiglio Pastorale, Catechisti, Collaboratiìori e tutte le persone 
   di buona volontà: RIAVVIAMO IL DIALOGO!

9 VENERDÌ -  

 * 8:00 programma ordinario" "O nR dA eTi ripre : 
 * 8:30 S. Messa

10 SABATO -   in oratorio: MUSICA&SPORT 
   sarà attivo il SERVIZIO CUCINA

Memorial Sandro Albani  dalle 14:30 alle 23:00 - Torneo di calcio a 7 
con Giornale di Merate, Croce Bianca Merate, Amici dei Carabinieri e GS San Luigi 

Dalle 14.30 alle 15:45 Dimostrazione di pattinaggio; dalle 15:30 Dimostrazione e torneo di ping pong 
Dalle 15:45 alle 17:00 Dimostrazione di volley per bambine/ragazze 

Dalle 15:45 alle 17:00 Dimostrazione di basket per bambini/e 
Dalle 17:00 alle 17:30 Dimostrazione di arti marziali: dalle 17:30 Dimostrazione di zumba e zumba toning 

Dalle 20:30 Esibizioni di ballo 
Per il divertimento dei più piccoli saranno disponibili per l'intera giornata 
un grande scivolo per arrampicarsi e una porta per tirare calci di rigore! 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Colombo Mattia - - Coivanni, Colomba e Luigino)
   Brivio Giovanni - - Fumagalli Angelo)

durante le Messe di sabato e domenica sarà effettuata una raccolta
straordinaria a favore delle famiglie terremotate (che saranno raggiunte tramite la Caritas Diocesana)

11 DOMENICA - seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ tutti i defunti nel terremoto del Lazio e delle Marche)
 * 10:30 S. Messa (+ Mancini Enrico - - Valagussa Severino - - Zede Francesco)
 * 12:00 Matrimonio di Durso Damiana con Genovese Simone
 * 14:30 in oratorio: prove per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 in oratorio: CALCIO under 12, GS S. LUIGI - 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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12 LUNEDÌ - santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

13 MARTEDÌ - san Giovanni Crisostomo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  5  elementare e 1  media

14 MERCOLEDÌ - Esaltazione della Santa Croce

 * 10:30 nella cappella dell’oratorio: S. Messa
   e Matrimonio di Anna Tonazzo con Alessandro Rovelli

a a
 * 16:30 Pre - Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Pre - Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 GIOVEDÌ - Beata Maria Vergine Addolorata

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Giuseppina)

16 VENERDÌ - santi Cornelio e Cipriano

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Mauri)
a a

 * 18:00 Pre - Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - san Satiro

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Cereda Maria e fam. - - 
   defunti della Classe 1956 - - Giovanni, Colomba e Luigino - - Pirovano Giovanni)

18 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ciao don Alfredo e comunità tutta

vi mando i miei cari saluti.
Sfogliando le notizie della parrocchia e 

dell'Oratorio mi lasciate senza parola per la 
vostra vitalità e per la preparazione dei gior-
ni 24 e 25 che celebreremo insieme, gridan-
do con gioia il mio grazie al Signore per il 
dono del mio sacerdozio, 40 anni fa.

Nel mio cuore sento solo meraviglia ed 
attesa per questo momento che prego il 
Signore della vita possa essere di grazia per 
tutti noi, rinnovando la forza di essere testi-
moni gioiosi della sua Risurrezione.

Per tutti sia anche un momento di senti-
re ancora o per la prima volta la chiamata di 
Gesù a seguirlo, perché ci mandi nel nostro 
mondo di ogni giorno come missionari di 
vita, amore e gioia.

Una sola chiamata ed un solo mandato 
che si rinnova ogni giorno allo spuntare del 
sole, fino all'ultimo nostro tramonto per 
l'alba eterna.

Ciascuno è chiamato per nome, come i 
primi apostoli e dobbiamo rispondere con 
fiducia e gioia, seguendo la strada indicata 
per una crescita fino a raggiungere pienezza 
di vita.

A voi, ragazzi che così numerosi vi state 
impegnando nel musical di Madre Teresa, 
auguro di aprire il cuore e sul suo esempio 
intraprendere il cammino, mano nella mano 
tra voi e con Gesù, via verità e vita.

Grazie, auguri di bene e arrivederci.
  Vostro p. Mario

MERAVIGLIA e ATTESA

Accomodandoci in chiesa, la parete laterale di sinistra con il suo grande dipinto, 
ci porta a otto giorni dopo la "nascita del Precursore" (frase che possiamo leggere in 
latino sulla facciata, prima di entrare); la scena, che allo sguardo distratto risulta sta-
tica, rivela in realtà una certa concitazione: il bimbo deve essere circonciso e gli va 
dato il nome. Zaccaria, con tutta l’autorevolezza del padre (ecco perchè è seduto) 
scrive su una tavoletta: «Giovanni è il suo nome». 

Sorpresa e sconcerto, ma è così che comincia la vicenda umana del nostro 
Santo Patrono. Già segnato da un concepimento "fuori dal tempo" (il che è come 
dire: fuori dal normale), fin da piccolo questo bambino induce a violare tutte le più 
antiche usanze e tradizioni. Noi Cernuschesi abbiamo un modello che ci spinge ad 
uscire dalla banalità del quotidiano e dal consueto: siamo proprio fortunati!

Ma quale è stato il compito di Giovanni? Presentare, indicare e spiegare Gesù. 
In questo è stato grande. Anche noi Cernuschesi fortunati, che abbiamo incontrato 
Gesù, dobbiamo saperlo portare a tutti, con la fermezza e la decisione tipica del 
Profeta.

Ecco allora che dare inizio alla celebrazione dei 110 anni dalla Consacrazione 
della nostra chiesa, con l’omaggio ad un missionario è il modo migliore di fare festa. 
Idealmente, celebriamo l’annuncio del Vangelo come la condivisione di un inestima-
bile dono ricevuto, che non può essere trattenuto solo per sé.

Un’ultima cosa insegna Giovanni Battista: a tirarsi indietro. Di fronte 
all’emergere di Gesù, che - come detto - lui aveva presentato, Giovanni si fa piccolo 
per non offuscarlo. Così è il comune pensiero con padre Mario. Al di là dell’indubbia 
riconoscenza che sempre si deve ad un uomo che ha vissuto fedele alla vocazione, 
anche padre Mario non viene per parlare di sé, ma per orientare il nostro sguardo e 
la nostra concreta carità verso una regione del mondo, il Malawi, che è - e non riesce 
a dismettere questo primato - tra le nazioni più povere della terra.

Il COMFORT COMMUNITY HOSPITAL - l’ospedale operante a Balaka in Malawi 
- sarà il vero protagonista e il destinatario della nostra attenzione. Non bisogna aver-
lo visto per sostenerlo, ma farlo è un’iniziale grande, reale risposta al bisogno degli 
altri, solo apparentemente così lontani. dA        

110

 
chi desidera partecipare

al PRANZO di 
domenica 25 settembre

può ISCRIVERSI 
 presso il bar, in oratorio

quota personale � 15,00
una Comunità accogliente,

si accoglie!
(nel senso che stiamo bene insieme)

il prossimo 9 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 sant’Agnese) - GRAZIE!
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UN DONO SPECIALE 
musical

 

 sabato 24
e domenica 25

settembre

si avvicina, 
inesorabile...

prenotazione posto
presso BAR BIELLA
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12 LUNEDÌ - santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

13 MARTEDÌ - san Giovanni Crisostomo

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  5  elementare e 1  media

14 MERCOLEDÌ - Esaltazione della Santa Croce

 * 10:30 nella cappella dell’oratorio: S. Messa
   e Matrimonio di Anna Tonazzo con Alessandro Rovelli

a a
 * 16:30 Pre - Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Pre - Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 GIOVEDÌ - Beata Maria Vergine Addolorata

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Giuseppina)

16 VENERDÌ - santi Cornelio e Cipriano

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Mauri)
a a

 * 18:00 Pre - Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - san Satiro

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Carlo - - Cereda Maria e fam. - - 
   defunti della Classe 1956 - - Giovanni, Colomba e Luigino - - Pirovano Giovanni)

18 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Spada e Ferrario)
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Antonio e Maria)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Ciao don Alfredo e comunità tutta

vi mando i miei cari saluti.
Sfogliando le notizie della parrocchia e 

dell'Oratorio mi lasciate senza parola per la 
vostra vitalità e per la preparazione dei gior-
ni 24 e 25 che celebreremo insieme, gridan-
do con gioia il mio grazie al Signore per il 
dono del mio sacerdozio, 40 anni fa.

Nel mio cuore sento solo meraviglia ed 
attesa per questo momento che prego il 
Signore della vita possa essere di grazia per 
tutti noi, rinnovando la forza di essere testi-
moni gioiosi della sua Risurrezione.

Per tutti sia anche un momento di senti-
re ancora o per la prima volta la chiamata di 
Gesù a seguirlo, perché ci mandi nel nostro 
mondo di ogni giorno come missionari di 
vita, amore e gioia.

Una sola chiamata ed un solo mandato 
che si rinnova ogni giorno allo spuntare del 
sole, fino all'ultimo nostro tramonto per 
l'alba eterna.

Ciascuno è chiamato per nome, come i 
primi apostoli e dobbiamo rispondere con 
fiducia e gioia, seguendo la strada indicata 
per una crescita fino a raggiungere pienezza 
di vita.

A voi, ragazzi che così numerosi vi state 
impegnando nel musical di Madre Teresa, 
auguro di aprire il cuore e sul suo esempio 
intraprendere il cammino, mano nella mano 
tra voi e con Gesù, via verità e vita.

Grazie, auguri di bene e arrivederci.
  Vostro p. Mario

MERAVIGLIA e ATTESA

Accomodandoci in chiesa, la parete laterale di sinistra con il suo grande dipinto, 
ci porta a otto giorni dopo la "nascita del Precursore" (frase che possiamo leggere in 
latino sulla facciata, prima di entrare); la scena, che allo sguardo distratto risulta sta-
tica, rivela in realtà una certa concitazione: il bimbo deve essere circonciso e gli va 
dato il nome. Zaccaria, con tutta l’autorevolezza del padre (ecco perchè è seduto) 
scrive su una tavoletta: «Giovanni è il suo nome». 

Sorpresa e sconcerto, ma è così che comincia la vicenda umana del nostro 
Santo Patrono. Già segnato da un concepimento "fuori dal tempo" (il che è come 
dire: fuori dal normale), fin da piccolo questo bambino induce a violare tutte le più 
antiche usanze e tradizioni. Noi Cernuschesi abbiamo un modello che ci spinge ad 
uscire dalla banalità del quotidiano e dal consueto: siamo proprio fortunati!

Ma quale è stato il compito di Giovanni? Presentare, indicare e spiegare Gesù. 
In questo è stato grande. Anche noi Cernuschesi fortunati, che abbiamo incontrato 
Gesù, dobbiamo saperlo portare a tutti, con la fermezza e la decisione tipica del 
Profeta.

Ecco allora che dare inizio alla celebrazione dei 110 anni dalla Consacrazione 
della nostra chiesa, con l’omaggio ad un missionario è il modo migliore di fare festa. 
Idealmente, celebriamo l’annuncio del Vangelo come la condivisione di un inestima-
bile dono ricevuto, che non può essere trattenuto solo per sé.

Un’ultima cosa insegna Giovanni Battista: a tirarsi indietro. Di fronte 
all’emergere di Gesù, che - come detto - lui aveva presentato, Giovanni si fa piccolo 
per non offuscarlo. Così è il comune pensiero con padre Mario. Al di là dell’indubbia 
riconoscenza che sempre si deve ad un uomo che ha vissuto fedele alla vocazione, 
anche padre Mario non viene per parlare di sé, ma per orientare il nostro sguardo e 
la nostra concreta carità verso una regione del mondo, il Malawi, che è - e non riesce 
a dismettere questo primato - tra le nazioni più povere della terra.

Il COMFORT COMMUNITY HOSPITAL - l’ospedale operante a Balaka in Malawi 
- sarà il vero protagonista e il destinatario della nostra attenzione. Non bisogna aver-
lo visto per sostenerlo, ma farlo è un’iniziale grande, reale risposta al bisogno degli 
altri, solo apparentemente così lontani. dA        

110

 
chi desidera partecipare

al PRANZO di 
domenica 25 settembre

può ISCRIVERSI 
 presso il bar, in oratorio

quota personale � 15,00
una Comunità accogliente,

si accoglie!
(nel senso che stiamo bene insieme)

il prossimo 9 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 sant’Agnese) - GRAZIE!
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19 LUNEDÌ - san Gennaro

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Dell’Erba e Gatti Mario)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - Santi Andrea Kim, Paolo Chong e compagni

 * 8:30 S. Messa ( Sironi Maria Teresa - - Ferrari Ambrogio)+ 
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  5  elementare e 1  media

21 MERCOLEDÌ - san Matteo, apostolo ed evangelista

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina, e Vittorio)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Pre - Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Elisa)

23 VENERDÌ - san Pio da Pietralcina

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

 * 18:00 Pre - Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - santa Tecla

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Roberto - - Riva Luciana)

 * 21:00 presso la sala cine-teatro: la "prima" di UN DONO SPECIALE, musical
   portato in scena dagli adolescenti e giovani dell’oratorio, con la fondamentale collaborazione degli adulti, in 

   occasione del 40° di sacerdozio di padre Mario (prenotazione posto presso Bar Biella)

25 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Valagussa Ersilia - - Pozzoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Adele)

 * 10:30 S. Messa:  40° di sacerdozio di padre Mario Pacifici
   (+ Spada Giuseppe - - i.o. intenzione personale)

 * 12:15 pranzo in oratorio

 * 16:00 presso la sala cine-teatro: la "replica" di UN DONO SPECIALE, musical
   portato in scena dagli adolescenti e giovani dell’oratorio, con la fondamentale collaborazione degli adulti, in 

   occasione del 40° di sacerdozio di padre Mario (prenotazione posto presso Bar Biella)

Carissimi,
"Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre": il motto 

scelto per questa Giornata per il Seminario ci riporta alla sorgente della 
nostra esperienza di discepoli di Cristo. All'inizio (e "si inizia" in ogni 
momento!) c'è sempre l'essere chiamati, c'è l'iniziativa di un Altro.

Come scrivevo nella Lettera pastorale: «L'incontro con Gesù ha 
spalancato a Pietro e ai discepoli un orizzonte nuovo, una nuova possi-
bilità di vivere il rapporto con se stessi con gli altri con tutto il creato e 
con Dio. Accogliere quell'incontro significa per i discepoli ospitare 
nella propria vita una persona che rivela loro a loro stessi. Chi incontra 
Cristo si sente conosciuto nell'intimo da Lui» (Educarsi al pensiero di 
Cristo).

Stiamo ancora vivendo lo straordinario anno giubilare della mise-
ricordia, una speciale occasione per sperimentare quanto il nostro pec-
cato e il nostro limite possano diventare il "ricettacolo" della cura e 
dell'amore di Dio, come ha detto il Papa durante il Ritiro che ha voluto 
predicare a noi sacerdoti.

Per questo, a qualunque età e in qualunque momento del nostro 
cammino vocazionale, siamo invitati a non temere la nostra pochezza, 
a non lasciarci definire dal nostro peccato, ma a domandarne perdono. 
In forza del suo sacrificio redentore, Cristo «ci fa passare direttamente 
dalla vergogna più vergognosa alla dignità più alta senza passaggi 
intermedi» (Papa Francesco, Omelia della Messa Crismale, 
24/03/2016).

Vertice di ogni cammino vocazionale è poter giungere ad af-
fermare come Pietro, addolorato per il proprio rinnegamento, di amare 
sinceramente il Signore, di non  poter  non volergli bene. L'abbandono 
amoroso di Pietro all'abbraccio del Risorto fa di lui, come di ogni chia-
mato, un "inviato" , un uomo sul cui volto risplende la luce dell'amore 
del Padre. L'essere inviati riposa sulla consapevolezza che il mondo 
non attende soprattutto noi, ma la misericordia del Padre che ci ha man-
dato.

È questo il cammino di sequela a cui noi tutti siamo invitati e che 
il nostro Seminario continua a riproporre. Vorrei incoraggiare tutti i 
sacerdoti, i genitori, gli educatori delle nostre comunità parrocchiali e 
pastorali ad essere testimoni di quella misericordia di Dio che essi per 
primi sempre sperimentano.

Vorrei invitare ragazzi e giovani a lasciarsi attrarre in questa rela-
zione con il Signore Gesù nella loro comunità cristiana, in cammino 
con amici che li aiutino a vivere la vita come vocazione. Vorrei altresì 
spronarli a non lasciar cadere eventuali segni e intuizioni della chiama-
ta a servire il Signore sulla via del sacerdozio o della consacrazione reli-
giosa. Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con qualche 
sacrificio la vita del nostro Seminario «cuore della Diocesi».

All'inizio di questo anno pastorale auguro a tutti e specialmente 
ai seminaristi che realmente «Gesù diventi il centro affettivo della 
nostra esistenza; che ognuno trovi in Cristo il criterio per valutare ogni 
cosa approfondendo così l'unità della propria persona».

+ Angelo card. Scola
arcivescovo

GIORNATA DEL SEMINARIO
CHIAMATI DA GESÙ Editoriale 

per l'avvio dell'anno pastorale 
2016/17

Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende 
degli impegnati non ci sono più date disponibili.

Forse alla gente l'anno pastorale appare come 
un insieme di iniziative stentate perché “siamo 
sempre meno e sempre più vecchi”.

Forse sui bollettini parrocchiali non c'è più spa-
zio per nuovi annunci.

Allora, che pur con tutta la buona volontà, delle 
indicazioni dell'Arcivescovo per l'anno pastorale 
2016/17 non se ne farà nulla.

L'Arcivescovo infatti propone di lasciarsi con-
durre dallo Spirito di Dio a configurare un nuovo 
volto di Chiesa, una Chiesa riformata dalla docilità 
allo Spirito nell'”assecondare la realtà”. 

La realtà è la famiglia nella complessità delle 
sue forme e delle sue storie: la proposta pastorale 
non chiede alle famiglie ulteriori impegni per esse-
re “soggetti di evangelizzazione”. Piuttosto trova 
modo di accompagnare la vita ordinaria di ciascu-
na famiglia per aiutarla ad essere luogo di Vange-
lo:  nel dare la vita e nel custodirne la buona quali-
tà si rivela anche il significato della vita e la sua 
vocazione. Che valga la pena di propiziare 
l'ascolto della Parola di Dio in famiglia e la parteci-
pazione alla Messa domenicale?

La realtà è la pluralità di presenze personali e 
associative: la proposta pastorale non vuole orga-
nizzare una spartizione di compiti, spazi e potere, 
né includere alcuni ed escludere altri. Piuttosto 
vuole alimentare un senso di comunione, così che 
il dono di ciascuno sia per l'edificazione di tutti. 
Che valga la pena di invitare tutti a partecipare 
alla Messa domenicale?

La realtà è la società nella sua molteplicità di 
componente: la proposta pastorale non presume 
di esercitare una egemonia nella società plurale, 
ma offre a uomini e donne di questo tempo la 
testimonianza di una speranza affidabile. In altre 
parole vive la fede in modo che diventi cultura. 
Che valga la pena di incoraggiare i cristiani a con-
versare con colleghi, amici, vicini di casa sulle cose 
serie della vita?

+ mons. Mario Delpini
Vicario Generale 
Arcidiocesi di Milano

questa settimana
alla PRE-CATECHESI

saranno distribuiti i moduli
per l’  all’oratorioISCRIZIONE

poi.... domenica 2 ottobre 
sarà la nostra
A ’ OF D O RE E R IS L A OT L T

preparati, tieniti libero
e soprattutto PREGA

in oratorio raccogliamo
vasetti di vetro
(con il coperchio)
dimensioni: 
altezza circa 10/15 cm.

devono essere privi
di etichetta e accuratamente
lavati - GRAZIE !
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19 LUNEDÌ - san Gennaro

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Dell’Erba e Gatti Mario)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - Santi Andrea Kim, Paolo Chong e compagni

 * 8:30 S. Messa ( Sironi Maria Teresa - - Ferrari Ambrogio)+ 
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  5  elementare e 1  media

21 MERCOLEDÌ - san Matteo, apostolo ed evangelista

 * 9:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera - - Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina, e Vittorio)
a a

 * 16:30 Pre - Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Pre - Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Elisa)

23 VENERDÌ - san Pio da Pietralcina

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

 * 18:00 Pre - Catechesi  2  e 3  media

24 SABATO - santa Tecla

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Sala Roberto - - Riva Luciana)

 * 21:00 presso la sala cine-teatro: la "prima" di UN DONO SPECIALE, musical
   portato in scena dagli adolescenti e giovani dell’oratorio, con la fondamentale collaborazione degli adulti, in 

   occasione del 40° di sacerdozio di padre Mario (prenotazione posto presso Bar Biella)

25 DOMENICA - quarta dopo il martirio di san GIOVANNI BATTISTA

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina, Valagussa Ersilia - - Pozzoni Ambrogio - - Cereda Luigi e Adele)

 * 10:30 S. Messa:  40° di sacerdozio di padre Mario Pacifici
   (+ Spada Giuseppe - - i.o. intenzione personale)

 * 12:15 pranzo in oratorio

 * 16:00 presso la sala cine-teatro: la "replica" di UN DONO SPECIALE, musical
   portato in scena dagli adolescenti e giovani dell’oratorio, con la fondamentale collaborazione degli adulti, in 

   occasione del 40° di sacerdozio di padre Mario (prenotazione posto presso Bar Biella)

Carissimi,
"Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre": il motto 

scelto per questa Giornata per il Seminario ci riporta alla sorgente della 
nostra esperienza di discepoli di Cristo. All'inizio (e "si inizia" in ogni 
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Per questo, a qualunque età e in qualunque momento del nostro 
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In forza del suo sacrificio redentore, Cristo «ci fa passare direttamente 
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giosa. Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con qualche 
sacrificio la vita del nostro Seminario «cuore della Diocesi».

All'inizio di questo anno pastorale auguro a tutti e specialmente 
ai seminaristi che realmente «Gesù diventi il centro affettivo della 
nostra esistenza; che ognuno trovi in Cristo il criterio per valutare ogni 
cosa approfondendo così l'unità della propria persona».

+ Angelo card. Scola
arcivescovo

GIORNATA DEL SEMINARIO
CHIAMATI DA GESÙ Editoriale 

per l'avvio dell'anno pastorale 
2016/17
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tà si rivela anche il significato della vita e la sua 
vocazione. Che valga la pena di propiziare 
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né includere alcuni ed escludere altri. Piuttosto 
vuole alimentare un senso di comunione, così che 
il dono di ciascuno sia per l'edificazione di tutti. 
Che valga la pena di invitare tutti a partecipare 
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parole vive la fede in modo che diventi cultura. 
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30 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Veneto Luciano - - Di Terlizzi Natale, Russo Anna e Veneto Giuseppe)

 * 20:30 in oratorio: CALCIO FEMMINILE: "QUADRANGOLARE"

1 ottobre SABATO - santa Teresa di Gesù Bambino

 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Rocca Giuseppe, Elvira e fam. Sottocornola - - 
   Bonanomi Domenica e Perego Enrico - - Cogliati Giuseppe e suor Pieretta)

2 DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO - vedi programma interno

alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!
e  della festa, iscriviti al bar-oratoriose vuoi  al partecipare pranzo

lì troverai il menù, l’indicazione del modico costo e ... il sorriso delle nostre bariste!

 * 8:00 S. Messa (+ Mario, Agnese e Enrico)
 * 10:30 S. Messa, nel cortile dell’oratorio

3 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ ) Dell’Orto Edoardo e Frigerio Maria
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

4 MARTEDÌ - san Francesco d’Assisi

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

5 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - san Bruno

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 20.30 nel giardino del condominio "RESEGONE" (accesso da via XXV Aprile): ROSARIO e BENEDIZIONE

7 VENERDÌ -  PRIMO DEL MESE

 * 8:30 S. Messa segue ADORAZIONE fino alle ore 9:30
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20.30 nel giardino del condominio "RESEGONE" (accesso da via XXV Aprile): ROSARIO e BENEDIZIONE

8 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Lupi Massimo - - Valagussa Battista e Magni Luigi - -
   Gargantini Gianfranco e fam.)
  (leggermente anticipato) nel giardino del condominio "RESEGONE" * 20.20 ATTENZIONE ALL’ORARIO

   ROSARIO, segue alle ore 20:45 S. Messa, in occasione dell’anno della Misericordia

   raccolta dei "desideri", per i quali si chiede la preghiera di intercessione della Comunità intera

9 DOMENICA -    FESTA COMPATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale)

   PROFESSIONE DI FEDE dei nati nell’anno 2002 

 * 16.00 partendo dal giardino del condominio "RESEGONE" : VESPERO e PROCESSIONE : 
   Resegone, Santa Cecilia, Monza, piazza S. Giovanni, S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE

26 LUNEDÌ - santi Cosma e Damiano

 * 8:30 S. Messa
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

27 MARTEDÌ - san Vincenzo de Paoli

 * 8:30 S. Messa ( Brambilla Maria Bambina)+ 

28 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Enrico)

29 GIOVEDÌ - santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

benedizione 
   degli

ZAINETTI
durante la Messa 

di giovedì 29 in oratorio

preghiera per il nuovo anno scolastico

per tutto il fine settimana e dopo la processione
sarà aperta la ES A D  BE EF CI NZP C I N I E A

se vuoi sostenere la FESTA dell’ORATORIO prepara una torta
e portala sabato o domenica mattina direttamente al bar - grazie!

il programma è all’interno di questo foglio

La mano che affiora e che tende verso il basso, 
umilmente, nel gesto del “vendere”, del riversare 
e del dare, proviene dalla stessa direzione della 
striscia di colori di sinistra, che segna il positivo di 
un'esperienza autenticamente vissuta. Quel tale, 
il giovane ricco, porta con sé una domanda buona, 
una sete di felicità che è aperta alla speranza e 
soprattutto la certezza di fare bene, di mettere in 
pratica quanto appreso dalla sua tradizione 
religiosa e dalla fede. 

Quel giovane mette in pratica anche il 
comandamento dell'amore, quello insegnato dal 
Signore Gesù. Possiamo dire che il giovane ricco si 
sta sforzando di fare «Come Gesù», lasciandosi 
educare dal suo pensiero. Ma sembra che questa 
“cosa” del fare non sia sufficiente per il cuore e per 
un desiderio che non può accontentarsi di 
qualcosa di meno rispetto al «per sempre». Gesù 
risponde alla richiesta di un significato così 
profondo, accogliendo il senso di “vuoto” di quel 
giovane e colmandolo con la proposta di una 
scelta.

Una figura che suscita tanti altri pensieri e 
suggestioni: Catechisti,  ragazzi e giovani 
dell’oratorio si preparano a scoprirli. Buon anno.

APPUNTAMENTI CON I GENITORI
questa settimana sono numerosi

gli incontri in occasione della Festa;
i genitori hanno il loro spazio

presenti certo ad UNA serata! CIAO
VEDI CALENDARIO NELLA PAGINA INTERNA

PRANZO della FESTA DELL’ORATORIO
iscrizioni al bar-oratorio entro giovedì

x genitori degli iscritti all'oratorio € 10,00 
x ragazzi (9-14 anni) € 7,00     --- x bimbo (5-8 anni) € 4,00  

x altri adulti € 13,50



SANTA MESSA
nella cappella dell’oratorio

festa e benedizione
degli ZAINETTI

 lunedì 26 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:00

a a
1  e 2  elementare pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 martedì 27 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:30

a a5  elementare e 1  media pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 mercoledì 28 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:30

a a
3  e 4  elementare pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

ADOLESCENTI: possibilità di Confessione

 giovedì 29 settembre - ore 16:40 

 venerdì 30 settembre - ore 16:30 

nella cappella dell’oratorio
CONFESSIONE per i ragazzi

 - ore 18:00 
a a

2  e 3  media pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

  - ore 20:30

incontro con i loro genitori

 domenica 2 ottobre:  è FESTA !

 *  10:30    S. Messa nel cortile dell’oratorio 
               bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE

PRESENTAZIONE                    catechisti ed educatori: alla Comunità
 *  12:15  comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)   PRANZO
  *  14:00    GIOCO " "; delle squadre Oratorio Feriale 2015 GRANDE premiazioni
               e dei vincitori del    concorso "l’AMICO più lontano"; 

     * 16:00 della fortuna; giochiMESSAGGIO AL CIELO ...    intanto...: RUOTA STAND
 *  18:00  di conclusione del pomeriggio  PREGHIERA 
 *  19:30 e : festa e cena di ringraziamento      giovani adolescenti

 sabato 1 ottobre

 *  14:30   adolescenti e giovani 
              si ritrovano in oratorio: 
              partenza per la FIACCOLA
 *  18:00   in oratorio: 
              viene servita un ottima TRIPPA
                  DA ASPORTO: presso il bar-oratorio... 
                  AL TAVOLO: con pizza, 
              salamelle, patatine, 
              per tutta la sera: possibilità di cena

 *  20:30    TUTTI siamo invitati 
             ad accogliere 

             festosamente la FIACCOLA
                   i  devono  aragazzi di 1  media  indossare
                una maglietta bianca, seguendo 
                le indicazioni date    loro dai catechisti...

 *  21:00     "TUTTINSALONE" 
                bambini e ragazzi si presentano 
                per il nuovo anno di catechesi

FESTA
dell’
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   ROSARIO, segue alle ore 20:45 S. Messa, in occasione dell’anno della Misericordia

   raccolta dei "desideri", per i quali si chiede la preghiera di intercessione della Comunità intera

9 DOMENICA -    FESTA COMPATRONALE

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gaetano e Fumagalli Antonia)
 * 10:30 S. Messa (+ defunti della Comunità Parrocchiale)

   PROFESSIONE DI FEDE dei nati nell’anno 2002 

 * 16.00 partendo dal giardino del condominio "RESEGONE" : VESPERO e PROCESSIONE : 
   Resegone, Santa Cecilia, Monza, piazza S. Giovanni, S. Ambrogio, ingresso in SANT’AGNESE

26 LUNEDÌ - santi Cosma e Damiano

 * 8:30 S. Messa
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

27 MARTEDÌ - san Vincenzo de Paoli

 * 8:30 S. Messa ( Brambilla Maria Bambina)+ 

28 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Enrico)

29 GIOVEDÌ - santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

benedizione 
   degli

ZAINETTI
durante la Messa 

di giovedì 29 in oratorio

preghiera per il nuovo anno scolastico

per tutto il fine settimana e dopo la processione
sarà aperta la ES A D  BE EF CI NZP C I N I E A

se vuoi sostenere la FESTA dell’ORATORIO prepara una torta
e portala sabato o domenica mattina direttamente al bar - grazie!

il programma è all’interno di questo foglio

La mano che affiora e che tende verso il basso, 
umilmente, nel gesto del “vendere”, del riversare 
e del dare, proviene dalla stessa direzione della 
striscia di colori di sinistra, che segna il positivo di 
un'esperienza autenticamente vissuta. Quel tale, 
il giovane ricco, porta con sé una domanda buona, 
una sete di felicità che è aperta alla speranza e 
soprattutto la certezza di fare bene, di mettere in 
pratica quanto appreso dalla sua tradizione 
religiosa e dalla fede. 

Quel giovane mette in pratica anche il 
comandamento dell'amore, quello insegnato dal 
Signore Gesù. Possiamo dire che il giovane ricco si 
sta sforzando di fare «Come Gesù», lasciandosi 
educare dal suo pensiero. Ma sembra che questa 
“cosa” del fare non sia sufficiente per il cuore e per 
un desiderio che non può accontentarsi di 
qualcosa di meno rispetto al «per sempre». Gesù 
risponde alla richiesta di un significato così 
profondo, accogliendo il senso di “vuoto” di quel 
giovane e colmandolo con la proposta di una 
scelta.

Una figura che suscita tanti altri pensieri e 
suggestioni: Catechisti,  ragazzi e giovani 
dell’oratorio si preparano a scoprirli. Buon anno.

APPUNTAMENTI CON I GENITORI
questa settimana sono numerosi

gli incontri in occasione della Festa;
i genitori hanno il loro spazio

presenti certo ad UNA serata! CIAO
VEDI CALENDARIO NELLA PAGINA INTERNA

PRANZO della FESTA DELL’ORATORIO
iscrizioni al bar-oratorio entro giovedì

x genitori degli iscritti all'oratorio € 10,00 
x ragazzi (9-14 anni) € 7,00     --- x bimbo (5-8 anni) € 4,00  

x altri adulti € 13,50



10 LUNEDÌ - san Daniele Comboni

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 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
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 S. Messa (+ tutti i defunti della Comunità Parrocchiale)

 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - san Giovanni XXIII

 * 8:30 S. Messa ( Villa Severino, Pino e Elvira)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

12 MERCOLEDÌ - santa Edvige

 * 9:30 S. Messa (+ Tentori Gabriella - - Villa Severino - - Gargantini Vittorina e Enrico)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

13 GIOVEDÌ - santa Margherita maria Alacoque

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ sorelle Spada e fam.)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

14 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa (+ Ceola Natalina - - Lavelli Angelo e Albani Pierina)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

15 SABATO - santa Teresa di Gesù

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Carla - - Crippa Carlo - - Boaretto Antonio - - Sala Rosa - 
   Corbetta Federico e Filippi Angela - - Munafò Carmelo, Giuseppina e Salvatore)

16 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa (+ fam. Vergani e Pozzoni)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Cogliati Angelo e Luigia - - Spada Pietro, 
   Infantino Gerlando, Caterina e Concetta)

 * 15:00 in oratorio: PRIMO INCONTRO per organizzare lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

la nostra chiesa sta per compiere 110 anni...
l’INFORMATORE della prossima settimana

sarà distribuito in tutte le caselle

àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

NOTTE DEI SANTINOTTE DEI SANTI

Gli adolescenti della Diocesi
insieme il 31 ottobre, alla Vigilia di 
Tutti i Santi, in una serata di cammino nel 
centro storico di Milano, alla ricerca delle 
tracce di santità, come tappa conclusiva di 
alcuni percorsi organizzati per il centro di 
Milano, saranno invitati ad attraversare la 
Porta Santa della Basilica di Sant'Ambrogio.

La Notte dei Santi è l'esperienza di 
incontro che mette in gioco gli adolescenti 
alla vigilia della festa di Tutti i Santi, in una 
serata che va al cuore della loro decisione di 
essere veri discepoli del Signore Gesù. 

La vivremo quest'anno attorno alla 
Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, alla 
ricerca di "tracce di santità" nascoste nelle 
chiese più antiche della città, là dove è nata e 
si è formata la fede della nostra Chiesa 
ambrosiana.

Percorreranno le strade del centro sto-
rico mettendo in pratica diversi esercizi che 
dicono che cosa significa scegliere il bene. 

Infine, ritornando a Sant'Ambrogio, 
luogo di partenza per la ricerca delle tracce, 
vivranno l'esperienza giubilare del passag-
gio della Porta della Misericordia. 

Nella Basilica potranno poi incontrare 
il Signore, nel Sacramento della Riconci-
liazione, nell'Adorazione eucaristica, nel 
dialogo con uno dei Vescovi ausiliari di 
Milano che a turno si metteranno a disposi-
zione per mostrare che ancora oggi la Chiesa 
fa scelte di bene che si realizzano attraverso 
l'impegno alla santità di ciascuno.

Tutti i particolari: in oratorio, dai 
propri Catechisti.

La vita buona del Vangelo tra presente e futuro:
la proposta di pastorale giovanile per l'anno pastorale 2016-2017

Il cammino dell'anno pastorale che inizia continua  con lo stesso obiettivo 
dell'anno precedente: educarsi al pensiero di Cristo, assumere lo sguardo di Gesù. 
Alla domanda: “tu come la pensi?” dovremmo riuscire a rispondere non solo 
offrendo un'opinione personale ma rendendo evidente il pensiero di Cristo, 
facendone cogliere tutta la forza, la bellezza,  la verità. 

Siamo inoltre nel pieno dell'Anno Santo della Misericordia. Sappiamo che la 
misericordia è l'essenza del pensiero di Cristo, è come il cuore per l'occhio: se il cuore 
è ripiegato su di sé, gli occhi si ammalano e tutto si sfuoca. Vogliamo dunque 
raccogliere nell'anno pastorale che abbiamo davanti l'eredità del Giubileo della 
Misericordia, unendo insieme il pensare e l'agire, il valutare e il decidere, perché – 
come ci ricorda l'apostolo – “a spingerci è l'amore di Cristo” (2Cor 5,14). 

il testo guida per la Pastorale Giovanile scelto quest'anno è Mt 19, 16-22. Il 
protagonista è un giovane animato da un grande desiderio di vita. il suo incontro con 
Gesù potrebbe dare pieno appagamento a quanto egli cerca con verità, ma i beni 
posseduti si frappongono tra lui e il Signore della vita, ed egli se ne va triste. Il 
desiderio di vita vera anima il cuore di questo giovane, ma prima ancora anima il 
cuore di Gesù. Egli sa che dall'accoglienza del suo invito dipenderà il raggiungimento 
di quanto quest'uomo desidera. È l'appello del Vangelo, decisivo, che arriva alla 
coscienza libera, domanda fiducia totale, coraggio di assumere il suo pensiero. In 
gioco c'è la gioia di vivere, la letizia interiore, la beatitudine che Gesù annuncia. 

In questa direzione muove dunque quest'anno il nostro cammino con i giovani e i 
ragazzi, alla scuola di colui che, come vero Signore  della vita, chiama a seguirlo nella 
libertà. Questo ci è chiesto: concentrarsi sull'essenziale per sentire tutta la forza 
della voce del Signore; lasciarsi guidare da lui a riconoscere con umiltà i lacci che 
tengono avvinta la nostra libertà  e ci impediscono di dare compimento ai nostri 
desideri più veri. Una promessa accompagna questo invito a scegliere nella libertà di 
stare con lui: “Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” 
(Gv 8,12).

S.E. mons. Pierantonio Tremolada
Vescovo

Vicario Episcopale per l'Evangelizzazione e i Sacramenti
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In questa direzione muove dunque quest'anno il nostro cammino con i giovani e i 
ragazzi, alla scuola di colui che, come vero Signore  della vita, chiama a seguirlo nella 
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UN PARTICOLARE
CHE È TUTTO UN PROGRAMMA

Nel timpano, ossia nella superficie triangolare racchiusa nel 
frontone della nostra chiesa, si distingue chiaramente una madre 
che tiene sulle ginocchia un bimbo; di fronte a loro, un uomo intento 
a scrivere su una tavoletta; tutta la scena è avvolta dal movimento 
ondoso delle nuvole che la proiettano nel Mistero che si sta 
compiendo.

È la nascita di quel bimbo cui l’angelo ha dato il nome di Giovanni, 
il precursore, destinato a "correre innanzi", per preparare la via al 
Signore Gesù. Due parole latine - scritte sulla trave sottostante - 
sintetizzano e fotografano questo evento «PRAECURSORI 
NASCENTI».

Poi, accedendo al pronao, e tenendo lo sguardo rivolto verso 
l’alto, si scopre un’altra iscrizione, tanto maestosa e a caratteri 
cubitali, quanto "invisibile", perché ben poche volte e solo qualche 
persona vi presta attenzione.

Si tratta di una breve esortazione, anch’essa in latino, che forse i nostri bis-bis nonni non sapevano neppure 
leggere. Ma ne conoscevano a memoria il significato e lo vivevano prontamente.

ADORATE DOMINUM IN ATRIO SANCTO EIUS
La parola latina ADORATE non ha quasi bisogno di traduzione; ma ci viene utile ricordare che essa contiene la 

stessa radice della parola latina che indica la bocca; allora l’esortazione rivolta a chi legge è quella di "rivolgere la 
bocca al Signore", cioè parla con lui - eh prega! ...no...? - ... e noi che stiamo a farci tante domande sul perché, come 
quando ... andare in chiesa.

Una seconda curiosità possiamo incontrarla se osserviamo la parola ATRIO. Atrium in latino indica la stanza (o 
il cortile) del focolare, il luogo più interno della casa, dove veniva acceso il fuoco. Qui si ritrova calore: la scritta sulla 
facciata della nostra chiesa, dice che dentro trovi calore, ospitalità piena.

E da ultimo, quasi a scongiurare il rischio che qualche persona "male-intenzionata" si arrocchi il diritto di essere 
l’artefice di cotanta accoglienza, ecco le ultime due parole: SANCTO EIUS. Lo spazio che sto per invadere, 
entrando in chiesa, è SUO = di LUI, di quel Dio, così tanto paterno da non tenere per sé quello che è suo di diritto.

Insomma: io entro, parlo di me perché riconosco che lì c’è qualcuno capace di ascoltarmi, che mi accoglie nella 
sua casa e mi fa sentire come a casa mia e mi avvolge col suo calore. Ecco perché facciamo festa: da 110 anni questa 
formula segreta, scritta in una lingua considerata quasi morta, funziona! dA        
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17 LUNEDÌ - sant’Ignazio di Antiochia

 * 8:30 S. Messa (+ Viganò Carla - - Biella Luigi)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 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
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

18 MARTEDÌ - san Luca, evangelista

 * 8:30 S. Messa ( Pozzoni Enrico e Luca)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cogliati Lina, suor Ercolina e fam. - - fam. Consolaro e figli - - Bonfanti Alberto)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

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

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’Oratorio)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

21 VENERDÌ - inizio del «cammino del 60°» del nostro Oratorio

il 21 ottobre 1956 l‘Arcivescovo Giovanni Battista Montini (futuro papa Paolo VI)
inaugurando il nuovo oratorio di via Lecco lo definiva:
"...qualcosa di meraviglioso nella sua funzionalità...»

abbiamo tutto un anno per dimostrare che è ancora così!

 * 8:30 S. Messa (+ benefattori defunti dell’Oratorio)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

22 SABATO - san Giovanni Paolo II

 sabato e domenica - sul piazzale della chiesa - la Caritas organizza il mercatino-fiori

crisantemi, viole, ciclamini di ogni misura, per tutti i gusti

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pecora Giuseppe - - Spada Ines - - Colombo Severino e Renata -
   - Ceola Natalina - - Tocchetti Armando - - defunti della Classe 1950)

 * 21:00 in oratorio, salone cine-teatro: "UNA FAMIGLIA NORMALE: SANTA!"
   testimonianza di Emanuela Gianna Molla, figlia di santa Gianna Beretta Molla
   l’invito è esteso dagli adolescenti alla terza età - ingresso libero

23 DOMENICA - prima dopo la Dedicazione - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

 * 8:00 S. Messa (+ Ponzoni Rosa)
 * 10:30 S. Messa solenne: memoria della CONSACRAZIONE DELLA CHIESA
 * 15:00 in oratorio: PRIME PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 17:00 in chiesa: CONCERTO della MUSICA CITTADINA DI CHIASSO 
   diretta da Paolo Corneo - ingresso libero



àCo ta ml ul i ned

ma e itntnuppA

ma e itntnuppA
www.oratoriosan .itluigi

Carissimi don Alfredo e tutti della Comunità di Cernusco Lombardone, 
 GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!

Vi assicuro che non si è incantata la penna nello scrivere tre volte grazie, ma 
è un modo spontaneo per esprimere la mia ammirazione e gratitudine, anche a 
nome di tutti gli amici, che hanno partecipato alla festa del mio 40°, per dire 
insieme GRAZIE a Dio per la sua fedeltà.

In questi giorni ho letto che Dio non sceglie le persone capaci, ma rende capa-
ci le persone che sceglie. È proprio vero che Dio ci sorprende sempre se ci 
abbandoniamo a Lui ed insieme camminiamo nella vita quotidiana, ascoltando 
la sua parola e vivendola con gioia, forti del suo Spirito.

Papa Francesco ci dice: "Cominciate a fare ciò che è necessario, poi quello 
che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile". Infatti 
solo l'amore può spiegare quello che abbiamo vissuto insieme con profonda 
gioia, come fratelli e sorelle siamo stati capaci di testimoniare autentica frater-
nità universale, che sembra impossibile.

A giorni ritorno in Malawi, che vive momenti difficili e di persona porto il frut-
to della vostra grande generosità a favore del nostro ospedale Comfort Com-
munity Hospital e per lottare con tante famiglie contro la fame.

A voi bambini, ragazzi e giovani, così numerosi, un grazie speciale per la 
vostra gioia coinvolgente, nella celebrazione e nel musical su Madre Teresa, 
che avete donato a tutti come esempio da seguire per vivere e far vivere la pie-
nezza della vita quotidiana nella gioia e nel dolore.

Chiedo a tutti di venire con me in Malawi e non vergogniamoci delle lacrime 
che hanno riempito i nostri occhi. Sono segno vero della gioia che riempie il 
nostro cuore, perché abbiamo lasciato esplodere la bomba dell'amore che 
costruisce e non distrugge.

Maria, Madre della missione ci aiuti a vivere questo mese missionario, 
all'inizio di questo anno importante per la nostra comunità, per essere sempre 
più missionari del Vangelo che è via, verità e vita per tutti.

Ciao a tutti.

Di cuore
vostro p. Mario

Carissimo don Alfredo,
grazie infinite per la vostra generosa offerta 

per la mia missione, nonostante i tanti impegni 
missionari che già avete: questo mi fa valorizza-
re ancora di più il vostro gesto.

I bisogni, laggiù da noi, sono sempre tanti, 
ma quello che ci impegna di più è il sostegno 
scolastico dei bambini nell’età dell’appren-
dimento obbligatorio; senza questo sarebbero in 
strada e a girare per i mercati tutto il giorno.

Ti assicuro la mia preghiera e anch’ioconto 
sulla vostra in questo momento difficile delle 
elezioni che si annunciano un pò turbolente.

Il Dio della pace ci assista e ci protegga.
Ancora un grosso GRAZIE  a tutta la 

Comunità che con generosità pensa a tutti i 
missionari.

Un caro saluto.
Natalina

OGGI, in diocesi
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Numerosi e generosi sono stati gli
interventi caritativi a favore delle
Missioni, compiuti nel corso di

questo anno 2016.
oggi, mentre assicuriamo l’apporto

della nostra preghiera,
accogliamo anche due brevi scritti
carichi di riconoscenza per tutti.

PRO-MEMORIA
per questo fine settimana

SABATO 22 - ore 21:00
nel salone dell’oratorio

incontro con
EMANUELA GIANNA MOLLA

°°°°
DOMENICA 23 - ore 17:00

in chiesa - concerto con
MUSICA CITTADINA DI CHIASSO

ingressi liberi

GIOVEDÌ 27 ottobre
il POPOLO in festa
nella sua CASA

leggi

all’interno



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 870,00  --  SUPPLEMENTO camera singola   € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE: -trasferimenti da/ per gli aeroporti - tasse aeroportuali ad oggi ( 18/10/16 ) - bus privato per visite ed escursioni
- tour come da programma - sistemazione in hotels **** in camere a due letti con servizi privati - trattamento di pensione completa
- visite ed escursioni come da programma - ingressi ove previsto - guide locali parlanti italiano a Barcellona e Saragozza
-assicurazione medico/ bagaglio - assistenza di un accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance, ingressi, extra in genere  --  Tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE “
      caparra all’iscrizione € 200,00  =   rivolgersi a Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04 - 348 897 9012FINO AD ESAURIMENTO POSTI

1° GIORNO 
CERNUSCO /  MALPENSA /
TOLOSA /  LOURDES

Ritrovo dei Partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento all'aeroporto
di Malpensa. Operazioni d'imbarco e partenza per Tolosa. Arrivo, trasferimento 
a Lourdes e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO
L O U R D E S 

Pensione completa. Intera giornata, partecipazione alle funzioni religiose 
e intenzioni personali.
Visita ai dintorni, in serata “ aux flambaux“.

3° GIORNO 
LOURDES / SARAGOZZA /
BARCELLONA

Prima colazione in hotel.
Partenza per la Spagna. Valico dei Pirenei e raggiungimento di Saragozza.
Pranzo in ristorante.
Visita della città, capitale del potente regno aragonese è un centro dalla
identità ancora profondamente spagnola.
Centro monumentale è il vasto rettangolo della Plaza del Pilar dove si trova uno
dei più famosi santuari di Spagna, fu fondata dall'apostolo Giacomo dopo che la
Vergine gli era apparsa sopra un pilastro ( “ pilar “ ) .
In serata, raggiungimento di Barcellona.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

    pellegrini a LOURDES
e BARCELLONA
dal 19 al 23 maggio 2017

4° GIORNO
BARCELLONA / MONT
SERRAT /  BARCELLONA

Prima colazione in hotel.
Raggiungimento di Montserrat, uno dei paesaggi più celebrati di Spagna; la roccia
(“la montagna segata“) con le strane forme scolpite nel granito e l'incombente
vetta del monolitico. Visita all'enorme complesso monastico, culto della 
“ Moreneta “ la Madonna Nera patrona della Catalogna. La sua statua romanica è
conservata all'interno della Basilica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della città, una delle più belle del Mediterraneo; metropoli
incapace di rinunciare anche ad una sola delle sue molte anime: lavoratrice e 
festaiola, compassata e fantasiosa, gonfia di orgoglio catalano.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO 
BARCELLONA / MALPENSA  /
CERNUSCO 

Pensione completa
Intera giornata dedicata alle visite, la città vecchia compresa delle mura 
trecentesche e il quartiere gotico, il nucleo più antico; il mondo delle Ramblas;
l'area del porto con la Cittadella, l' Eixample, il Parco Guellecc…. Pranzo.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto ed operazioni di imbarco sul
volo in partenza per Malpensa.
Arrivo e trasferimento direttamente al punto di partenza.  

Parrocchia san Giovanni Battista
Piazza san Giovanni, 3
23870 Cernusco Lombardone
tel. 039 990 26 82

il POPOLO in festa
nella sua CASA

Era sabato, quel 27 ottobre 1906,
quando il cardinale di Milano

Andrea Carlo Ferrari venne accolto
a Cernusco dal parroco

don Angelo Giraldelli
per la consacrazione della chiesa

dedicata alla natività di san
Giovanni Battista.

Questa settimana, 
il 27 ottobre 2016 è giovedì:

invito tutta la Comunità
a rendersi presente in chiesa.

Come allora, affermeremo
di essere consapevoli della

bellezza del "culto":
cioè della capacità di avere cura,
in modo unico e quasi esclusivo,

del proprio rapporto con Dio
e della volontà di continuare

la ricerca della fede.
Dovremo trasmettere e trasmetterci
una grande immagine di CHIESA.

"EKKLESIA" = assemblea,
è il popolo radunato davanti a Dio.

Quel popolo siamo noi,
con tutto il nostro entusiasmo,

con la voglia di fare festa,
di reclamare il nostro posto
(prima nel cuore di Dio e poi
- solo poi - sulla panca...).
Dal posto, ci sarà possibile 

elevare la supplica,
esternare il ringraziamento.

Tutti e di tutte le età.
Bambini, ragazzi, adolescenti,

giovani, genitori e adulti
per raggiunta maturità

o per numero di anni sulle spalle:
TUTTI  !!!

Ci muoveremo come in "SEQUENZA",
quasi in continuità (come eredi...)
con la consacrazione del 1906;

compiremo alcuni gesti,
con al centro l’Eucaristia.

dA        
vedi il programma di giovedì sera

nel calendario
(ultima facciata di questo foglio)

33
in occasione del 60° 

dell’ORATORIO

 i  ragazzi
presentano

UN DONO SPECIALE 
                          tratto da: 
"la matita di Dio, Madre Teresa, musical"

musical

presso CINE-TEATRO SAN LUIGI

SABATO  19 novembre   

ORE 21:00

Oratorio
60°san

Luigi

1956 - 2016in questa pagina
troviamo
segnalate
le prime iniziative
collegate al 60°
del nostro oratorio

prenotazione posto
sul SITO: www.oratoriosanluigi.it

(aprendo l’apposita finestra 
e fornendo i dati: cognome, nome, 

n° cell, mail e n° posti richiesti)
oppure presso Bar Biella, via Lecco



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 870,00  --  SUPPLEMENTO camera singola   € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE: -trasferimenti da/ per gli aeroporti - tasse aeroportuali ad oggi ( 18/10/16 ) - bus privato per visite ed escursioni
- tour come da programma - sistemazione in hotels **** in camere a due letti con servizi privati - trattamento di pensione completa
- visite ed escursioni come da programma - ingressi ove previsto - guide locali parlanti italiano a Barcellona e Saragozza
-assicurazione medico/ bagaglio - assistenza di un accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance, ingressi, extra in genere  --  Tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE “
      caparra all’iscrizione € 200,00  =   rivolgersi a Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04 - 348 897 9012FINO AD ESAURIMENTO POSTI

1° GIORNO 
CERNUSCO /  MALPENSA /
TOLOSA /  LOURDES

Ritrovo dei Partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento all'aeroporto
di Malpensa. Operazioni d'imbarco e partenza per Tolosa. Arrivo, trasferimento 
a Lourdes e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO
L O U R D E S 

Pensione completa. Intera giornata, partecipazione alle funzioni religiose 
e intenzioni personali.
Visita ai dintorni, in serata “ aux flambaux“.

3° GIORNO 
LOURDES / SARAGOZZA /
BARCELLONA

Prima colazione in hotel.
Partenza per la Spagna. Valico dei Pirenei e raggiungimento di Saragozza.
Pranzo in ristorante.
Visita della città, capitale del potente regno aragonese è un centro dalla
identità ancora profondamente spagnola.
Centro monumentale è il vasto rettangolo della Plaza del Pilar dove si trova uno
dei più famosi santuari di Spagna, fu fondata dall'apostolo Giacomo dopo che la
Vergine gli era apparsa sopra un pilastro ( “ pilar “ ) .
In serata, raggiungimento di Barcellona.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

    pellegrini a LOURDES
e BARCELLONA
dal 19 al 23 maggio 2017

4° GIORNO
BARCELLONA / MONT
SERRAT /  BARCELLONA

Prima colazione in hotel.
Raggiungimento di Montserrat, uno dei paesaggi più celebrati di Spagna; la roccia
(“la montagna segata“) con le strane forme scolpite nel granito e l'incombente
vetta del monolitico. Visita all'enorme complesso monastico, culto della 
“ Moreneta “ la Madonna Nera patrona della Catalogna. La sua statua romanica è
conservata all'interno della Basilica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della città, una delle più belle del Mediterraneo; metropoli
incapace di rinunciare anche ad una sola delle sue molte anime: lavoratrice e 
festaiola, compassata e fantasiosa, gonfia di orgoglio catalano.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO 
BARCELLONA / MALPENSA  /
CERNUSCO 

Pensione completa
Intera giornata dedicata alle visite, la città vecchia compresa delle mura 
trecentesche e il quartiere gotico, il nucleo più antico; il mondo delle Ramblas;
l'area del porto con la Cittadella, l' Eixample, il Parco Guellecc…. Pranzo.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto ed operazioni di imbarco sul
volo in partenza per Malpensa.
Arrivo e trasferimento direttamente al punto di partenza.  

Parrocchia san Giovanni Battista
Piazza san Giovanni, 3
23870 Cernusco Lombardone
tel. 039 990 26 82

il POPOLO in festa
nella sua CASA

Era sabato, quel 27 ottobre 1906,
quando il cardinale di Milano

Andrea Carlo Ferrari venne accolto
a Cernusco dal parroco

don Angelo Giraldelli
per la consacrazione della chiesa

dedicata alla natività di san
Giovanni Battista.

Questa settimana, 
il 27 ottobre 2016 è giovedì:

invito tutta la Comunità
a rendersi presente in chiesa.

Come allora, affermeremo
di essere consapevoli della

bellezza del "culto":
cioè della capacità di avere cura,
in modo unico e quasi esclusivo,

del proprio rapporto con Dio
e della volontà di continuare

la ricerca della fede.
Dovremo trasmettere e trasmetterci
una grande immagine di CHIESA.

"EKKLESIA" = assemblea,
è il popolo radunato davanti a Dio.

Quel popolo siamo noi,
con tutto il nostro entusiasmo,

con la voglia di fare festa,
di reclamare il nostro posto
(prima nel cuore di Dio e poi
- solo poi - sulla panca...).
Dal posto, ci sarà possibile 

elevare la supplica,
esternare il ringraziamento.

Tutti e di tutte le età.
Bambini, ragazzi, adolescenti,

giovani, genitori e adulti
per raggiunta maturità

o per numero di anni sulle spalle:
TUTTI  !!!

Ci muoveremo come in "SEQUENZA",
quasi in continuità (come eredi...)
con la consacrazione del 1906;

compiremo alcuni gesti,
con al centro l’Eucaristia.

dA        
vedi il programma di giovedì sera

nel calendario
(ultima facciata di questo foglio)

33
in occasione del 60° 

dell’ORATORIO

 i  ragazzi
presentano

UN DONO SPECIALE 
                          tratto da: 
"la matita di Dio, Madre Teresa, musical"

musical

presso CINE-TEATRO SAN LUIGI

SABATO  19 novembre   

ORE 21:00

Oratorio
60°san

Luigi

1956 - 2016in questa pagina
troviamo
segnalate
le prime iniziative
collegate al 60°
del nostro oratorio

prenotazione posto
sul SITO: www.oratoriosanluigi.it

(aprendo l’apposita finestra 
e fornendo i dati: cognome, nome, 

n° cell, mail e n° posti richiesti)
oppure presso Bar Biella, via Lecco



24 LUNEDÌ - sant’Antonio Maria Claret

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Perego maria e sorelle - - Maggioni Angela, Enrico e Maria)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 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
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

25 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

26 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Confraternita del Santissimo Sacramento), nella cappella dell’oratorio 
 * 11:00 Matrimonio di Eleonora De Luca con Riccardo Bonanomi

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

27 GIOVEDÌ - 110 anni della CONSACRAZIONE della nostra CHIESA

   OGGI la S. Messa nella cappella dell’oratorio NON c’è
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

PROGRAMMA per la serata di CELEBRAZIONE DEI 110 ANNI

  *** all’incedere del crepuscolo: viene illuminato il CASTELLO delle CAMPANE
   ... anche i più lontani sono chiamati a raccolta
 * 20:00 PRIMO concerto delle 8 CAMPANE
   è l'INVITO al popolo ad essere presenti
 * 20:16 SECONDO concerto delle 8 campane (durata 8 minuti)
   è la SOLLECITAZIONE "a fare presto": la FESTA sta per avere inizio
 * 20:26 "SQUILLI DI TROMBA"
   è l'ANNUNCIO dell'apertura delle porte della chiesa
 * 20:30 si APRONO le porte della chiesa
   afflusso: è la "conquista" del mio posto; 
   non una gara, bensì un diritto, c'è comunque posto per tutti!
   dalle canne del vecchio organo, le note di "SANTA CHIESA DI DIO"
   ... POI la MESSA, un momento speciale...

28 VENERDÌ - santi Simone e Giuda

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Virginia)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

29 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viscardi Beniamino e Pierina - - Veneto Luciano e Giuseppe, Di Terlizzi Natale, 
   Russo Anna, Angela e Paolo - - Beretta Bruno - - Pozzoni Francesco Cogliati mario, Ersilia e suor Pieretta)

30 DOMENICA - seconda dopo la Dedicazione

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Celestina e Ersilia)
 * 10:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Pozzoni Federico, Emanuele e Egidio)

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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31 LUNEDÌ - 

 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 novembre MARTEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa ( defunti della Comunità Parrocchiale)+ 
 * 10:30 S. Messa ( Sacchi Alessandro e Stefani Gaetano - - Brivio Cecilia)+ 

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 MERENDA-castagnata aperta a tutti, in sant’Agnese 

2 MERCOLEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio

   invito alla presenza a adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Confraternita del Santissimo Sacramento)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

4 VENERDÌ - san Carlo Borromeo

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio,  fino alle 9:30segue ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Casati Luigi e fam. - - Treppiedi Maria, Mingoia Giovanni, Rosa e Luigi Stuerz)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

5 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Innocente e Assunta - - Proserpio Carlo e Rina, Motta 
   Chiara, Verani Angela - - Pillotti Gino e fam. - - Comi Francesco - - fam. Colnaghi Giuseppine e 
   Donadoni Antonio)

 * 21:00 in occasione del 60° dell’ ratorio an uigiO S L
   nel salone cine-teatro: CONCERTO
   Coro Greengospel di Paderno d'Adda, diretto dal maestro Luciano Castoldi
   Corpo musicale A. Pirovano di Cernusco, e il corpo musicale Giulia Recli di Brivio, diretti dal maestro Fabio Giannese

6 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo - Giornata diocesana Caritas
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe, Maggioni Luigia - - Roberto e fam. Villa - - Lotito Maria)

 * 14:45 in sant’Agnese: torneo di BURRACO

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:15 Battesimo di Nicole Cinturino
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 QUESTA SETTIMANA le Catechesi
adelle elementari e della 1  media sono sospese

FINITA LA FESTA...
... In realtà non è proprio vero,
come smentisce la finestrella
qui accanto in questa stessa
pagina. E ne abbiamo tutte le
ragioni. Sì, perché la nostra vita
ha un grande bisogno di festa, di
gioia, di consolidamento della
serenità. C’è poi un’altra ragione:
la nostra fede è "lieto annuncio",
buona notizia, gioioso incontro
non soffocato neppure dal fatto 
che - qualche volta - noi lo 
trasformiamo in una monotonia,
un peso o più ancora in un 
ingombro.
Tuttavia dobbiamo prendere atto 
della necessità di tornare alla
quotidianità e quindi di conservare
nella memoria e nel cuore questo
recentissimo passato.
Coinvolta in ogni evento, è 
sempre la Comunità intera. In 
sede di bilancio è lecito chiedersi
come ha reagito. Beh, la risposta
la deve fornire ciascuno di voi.
Bisogna tener presente una 
cosa: la Comunità è una realtà
complessa, per non dire complicata. Hanno partecipato? Saranno contenti? Chiedevano
qualcosa di diverso? Domande lecite, cui è tempo di fornire risposta.
Qui però mi preme di più aggiungere una semplice considerazione: se ciascuno offrisse il 
proprio contributo (di testa e di mani...), succederebbe come è ben raffigurato da queste due 
 

dA        

piccole foto:
una indescrivibile

confusione
iniziale,

un risultato 
invidiabile e da

ammirare
alla fine.
Avanti

nel cammino!  
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31 LUNEDÌ - 

 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 novembre MARTEDÌ - TUTTI I SANTI - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa ( defunti della Comunità Parrocchiale)+ 
 * 10:30 S. Messa ( Sacchi Alessandro e Stefani Gaetano - - Brivio Cecilia)+ 

 * 15:00 recita del Vespero in chiesa, segue PROCESSIONE al cimitero
 * 16:00 MERENDA-castagnata aperta a tutti, in sant’Agnese 

2 MERCOLEDÌ - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

 * 10:30 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio

 * 15:00 S. Messa, presso la cappella del cimitero
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 S. Messa, per tutti i defunti della Comunità, nella cappella dell’oratorio

   invito alla presenza a adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Confraternita del Santissimo Sacramento)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

4 VENERDÌ - san Carlo Borromeo

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio,  fino alle 9:30segue ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ Casati Luigi e fam. - - Treppiedi Maria, Mingoia Giovanni, Rosa e Luigi Stuerz)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

5 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Comi Innocente e Assunta - - Proserpio Carlo e Rina, Motta 
   Chiara, Verani Angela - - Pillotti Gino e fam. - - Comi Francesco - - fam. Colnaghi Giuseppine e 
   Donadoni Antonio)

 * 21:00 in occasione del 60° dell’ ratorio an uigiO S L
   nel salone cine-teatro: CONCERTO
   Coro Greengospel di Paderno d'Adda, diretto dal maestro Luciano Castoldi
   Corpo musicale A. Pirovano di Cernusco, e il corpo musicale Giulia Recli di Brivio, diretti dal maestro Fabio Giannese

6 DOMENICA - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo - Giornata diocesana Caritas
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Bolognini Giovanni, Cogliati Giuseppe, Maggioni Luigia - - Roberto e fam. Villa - - Lotito Maria)

 * 14:45 in sant’Agnese: torneo di BURRACO

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:15 Battesimo di Nicole Cinturino
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 QUESTA SETTIMANA le Catechesi
adelle elementari e della 1  media sono sospese

FINITA LA FESTA...
... In realtà non è proprio vero,
come smentisce la finestrella
qui accanto in questa stessa
pagina. E ne abbiamo tutte le
ragioni. Sì, perché la nostra vita
ha un grande bisogno di festa, di
gioia, di consolidamento della
serenità. C’è poi un’altra ragione:
la nostra fede è "lieto annuncio",
buona notizia, gioioso incontro
non soffocato neppure dal fatto 
che - qualche volta - noi lo 
trasformiamo in una monotonia,
un peso o più ancora in un 
ingombro.
Tuttavia dobbiamo prendere atto 
della necessità di tornare alla
quotidianità e quindi di conservare
nella memoria e nel cuore questo
recentissimo passato.
Coinvolta in ogni evento, è 
sempre la Comunità intera. In 
sede di bilancio è lecito chiedersi
come ha reagito. Beh, la risposta
la deve fornire ciascuno di voi.
Bisogna tener presente una 
cosa: la Comunità è una realtà
complessa, per non dire complicata. Hanno partecipato? Saranno contenti? Chiedevano
qualcosa di diverso? Domande lecite, cui è tempo di fornire risposta.
Qui però mi preme di più aggiungere una semplice considerazione: se ciascuno offrisse il 
proprio contributo (di testa e di mani...), succederebbe come è ben raffigurato da queste due 
 

dA        

piccole foto:
una indescrivibile

confusione
iniziale,

un risultato 
invidiabile e da

ammirare
alla fine.
Avanti

nel cammino!  



110
anni

contagiati

dalla gioia

SAN GIOVANNI BATTISTA
chiesa parrocchiale

 misericordia e pace a questa casa, è NATALE
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?”

GRAZIE
perché
ci date

una mano!
********.
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a tutti i nostri
18enni e giovani

Dopo l’interessante proposta rivolta
agli adolescenti (in pochi ne hanno 

approfittato, traendone grande 
soddisfazione...); la Diocesi si fa di nuovo

viva e si rivolge ai più grandi della 
Comunità Giovanile.

La finestrella qui accanto parla da sola:
è un invito esplicito, basta leggerlo.
Poi occorre PENSARCI: farlo è già
un po’ mettersi in MOTO, prodomo

indispensabile per ESSERCI di SICURO.

33 i  ragazzi 
presentano

UN DONO SPECIALE 
musical

SABATO  
19 novembre 
ORE 21:00

prenotazione posto
presso Bar Biella - via Lecco - Cernusco L.

Oratorio
60°san

Luigi

1956 - 2016

oppure
sul SITO: www.oratoriosanluigi.it

accedendo all’apposita casella  prenotazione 
e seguendo le indicazioni

dA        

Il  presso il salone del 22 novembre alle ore 21:00
collegio Villoresi San Giuseppe sede di  Merate

(via Mons. F. Colombo, 19) 
inizierà la Visita pastorale 

ai decanati di Brivio e Merate. 
TUTTI I FEDELI sono invitati a partecipare 

a questo incontro con l’Arcivescovo.
In vista della serata, 

è possibile iniziare  un dialogo con l’Arcivescovo
già da ora. Si possono inviare 

domande e riflessioni al cardinale:
- via  all’indirizzo mail visitascola@diocesi.milano.it
- su  o su  con messaggi contenenti twitter Facebook

l’hashtag #visitascola

Il card. Angelo Scola risponderà alle domande 
attraverso questi media.

La sera dell’incontro con l’Arcivescovo sarà possibile 
seguire l’incontro su Twitter in diretta

dall’ .account @chiesadimilano
Il dialogo con il cardinale Scola proseguirà anche 

successivamente con i medesimi strumenti.
La registrazione della serata sarà disponibile da 

mercoledì 23 novembre sul sito chiesadimilano.it.
Inoltre, la registrazione della serata verrà trasmessa su 

ChiesaTV (canale 195) nei giorni successivi. 
La data di messa in onda verrà comunicata su 

MilanoSette e www.chiesadimilano.it .

il cardinale Angelo Scola
Arcivescovo di Milano, 

visita i decanati di Brivio e Merate

ultima replica - sono aperte le prenotazioni



NON TEMERE, io sono con te
LETTERA ALLE FAMIGLIE

Angelo Scola, cardinale

Carissime,

carissimi

anche quest'anno il Natale ci 
annuncia la più bella notizia che si 
possa desiderare: Dio, l'Altissimo,  
l'Onnipotente e l'Eterno, Colui che 
gli uomini di tutte le religioni invo-
cano, è voluto diventare uno di 
noi, uno come noi. Nella preghiera 
dell'Angelus, con cui la Chiesa ci 
insegna a scandire il tempo di ogni 
giornata, diciamo: Dio «si è fatto 
carne ed è venuto ad abitare in 
mezzo a noi». Si è fatto carne, cioè 
è entrato fino in fondo nella nostra 
condizione umana. 

Fu concepito nel grembo di 
una giovane donna, in un oscuro 
villaggio alla periferia del mondo 
allora conosciuto. Nacque in con-
dizioni di grande precarietà, condi-
videndo, da subito, tutte le 
nostre fatiche, fino al rifiuto e 
all'esclusione: Maria «diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non 
c'era posto nell'alloggio» (Lc 2,7).

La sua famiglia provò il dolore 
dell'ingiustizia subita, fino alla vio-
lenza: minacciata dall'odio di 
Erode, fu costretta a fuggire in 
Egitto. E qui Giuseppe, che a 
Nàzaret faceva il carpentiere, si 
trovò senza lavoro, a dover inco-
minciare tutto daccapo. Non pos-
siamo non pensare alle tante fami-
glie duramente provate dalla crisi 
economica, dalle guerre e dalle 
persecuzioni, dal terremoto... _ 

Dentro tutte le circostanze 
della vita, Dio anche oggi ripete ad 
ogni uomo e ad ogni donna, come 
ripeté duemila anni fa a Maria, a 
Giuseppe, ai pastori, smarriti per 
l'enormità dei fatti che li stavano 

toccando, «Non temere, io sono 
con te». 

Dio - per usare una bellissima 
espressione di san Giovanni Paolo 
Il - ha preso su di sé il rischio 
dell'amore. Il nostro infatti non è 
un padrone che vuole sottomette-
rei come schiavi, ma è un Padre 
che ama la nostra libertà e chiede 
di essere amato da uomini liberi. 
Per questo ci aspetta sempre, 
come fece il padre della parabola 
con il figlio che se ne era andato, 
senza perdere mai la speranza del 
nostro ritorno.

Sempre pronto a riconoscer-
ci, anche da lontano, per accoglier-
ci ("Quando era ancora lontano, 
suo padre lo vide ... gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò» - 

Le 15,20). Gesù, questo Bambino 
che nasce a Betlemme, è venuto 
per dare la vita per noi. Egli è il 
volto della misericordia. 

Carissimi, nella lettera che ho 
scritto anche ai vostri bambini per 
Natale mi sono soffermato sulla 
figura di Maria, la madre di Gesù. Il 
suo grembo è la prima Chiesa, il 
luogo in cui la vita di Gesù viene 
generata e custodita. Per questo 
Maria, come la Chiesa, viene invo-
cata con il nome di "Madre della 
misericordia" . 

Fin dai primi secoli cristiani la 
famiglia venne definita "Chiesa 
domestica". Questa bella defini-
zione è ancora più attuale oggi di 
allora. Vi auguro che la vostra fami-
glia diventi sempre più luogo di pre-
ghiera, di accoglienza e di condivi-
sione. Sarà così dimora di speranza 
e scuola di misericordia. I nostri fra-
telli uomini hanno bisogno di vede-
re che è possibile. 

Con affetto vi benedico e vi 
abbraccio. 

Buon Natale! 

7 LUNEDÌ - 

 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Verdi, NUMERI DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Verdi, NUMERI PARI e Verdi bisBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa, nella cappella dell’oratorio: ultimo appuntamento in occasione dell’Anno della Misericordia

   ( Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Maggioni Anna e Biella Luigi - Lupi Massimo)+ 

9 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Sacheli Enzo), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Monti e MascagniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 GIOVEDÌ - san Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via ManzoniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

11 VENERDÌ - san Martino di Tours

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

12 SABATO - 

 * 9:30 :  via PensieroBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Sottocornola e Rocca - - Francescati Masriuccia - - 
   Panzeri Giuseppe, Alberto e fam. - - Magni Maria e defunti della Classe 1946)

13 DOMENICA - PRIMA DI AVVENTO, inizio del nuovo Anno Liturgico

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Dallorto Francesco - - Natale, Pierina, Lorenzo e Carlo)

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario



NON TEMERE, io sono con te
LETTERA ALLE FAMIGLIE

Angelo Scola, cardinale

Carissime,

carissimi

anche quest'anno il Natale ci 
annuncia la più bella notizia che si 
possa desiderare: Dio, l'Altissimo,  
l'Onnipotente e l'Eterno, Colui che 
gli uomini di tutte le religioni invo-
cano, è voluto diventare uno di 
noi, uno come noi. Nella preghiera 
dell'Angelus, con cui la Chiesa ci 
insegna a scandire il tempo di ogni 
giornata, diciamo: Dio «si è fatto 
carne ed è venuto ad abitare in 
mezzo a noi». Si è fatto carne, cioè 
è entrato fino in fondo nella nostra 
condizione umana. 

Fu concepito nel grembo di 
una giovane donna, in un oscuro 
villaggio alla periferia del mondo 
allora conosciuto. Nacque in con-
dizioni di grande precarietà, condi-
videndo, da subito, tutte le 
nostre fatiche, fino al rifiuto e 
all'esclusione: Maria «diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non 
c'era posto nell'alloggio» (Lc 2,7).

La sua famiglia provò il dolore 
dell'ingiustizia subita, fino alla vio-
lenza: minacciata dall'odio di 
Erode, fu costretta a fuggire in 
Egitto. E qui Giuseppe, che a 
Nàzaret faceva il carpentiere, si 
trovò senza lavoro, a dover inco-
minciare tutto daccapo. Non pos-
siamo non pensare alle tante fami-
glie duramente provate dalla crisi 
economica, dalle guerre e dalle 
persecuzioni, dal terremoto... _ 

Dentro tutte le circostanze 
della vita, Dio anche oggi ripete ad 
ogni uomo e ad ogni donna, come 
ripeté duemila anni fa a Maria, a 
Giuseppe, ai pastori, smarriti per 
l'enormità dei fatti che li stavano 

toccando, «Non temere, io sono 
con te». 

Dio - per usare una bellissima 
espressione di san Giovanni Paolo 
Il - ha preso su di sé il rischio 
dell'amore. Il nostro infatti non è 
un padrone che vuole sottomette-
rei come schiavi, ma è un Padre 
che ama la nostra libertà e chiede 
di essere amato da uomini liberi. 
Per questo ci aspetta sempre, 
come fece il padre della parabola 
con il figlio che se ne era andato, 
senza perdere mai la speranza del 
nostro ritorno.

Sempre pronto a riconoscer-
ci, anche da lontano, per accoglier-
ci ("Quando era ancora lontano, 
suo padre lo vide ... gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò» - 

Le 15,20). Gesù, questo Bambino 
che nasce a Betlemme, è venuto 
per dare la vita per noi. Egli è il 
volto della misericordia. 

Carissimi, nella lettera che ho 
scritto anche ai vostri bambini per 
Natale mi sono soffermato sulla 
figura di Maria, la madre di Gesù. Il 
suo grembo è la prima Chiesa, il 
luogo in cui la vita di Gesù viene 
generata e custodita. Per questo 
Maria, come la Chiesa, viene invo-
cata con il nome di "Madre della 
misericordia" . 

Fin dai primi secoli cristiani la 
famiglia venne definita "Chiesa 
domestica". Questa bella defini-
zione è ancora più attuale oggi di 
allora. Vi auguro che la vostra fami-
glia diventi sempre più luogo di pre-
ghiera, di accoglienza e di condivi-
sione. Sarà così dimora di speranza 
e scuola di misericordia. I nostri fra-
telli uomini hanno bisogno di vede-
re che è possibile. 

Con affetto vi benedico e vi 
abbraccio. 

Buon Natale! 

7 LUNEDÌ - 

 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Verdi, NUMERI DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 MARTEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via Verdi, NUMERI PARI e Verdi bisBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 S. Messa, nella cappella dell’oratorio: ultimo appuntamento in occasione dell’Anno della Misericordia

   ( Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Maggioni Anna e Biella Luigi - Lupi Massimo)+ 

9 MERCOLEDÌ - 

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Sacheli Enzo), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via Monti e MascagniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

10 GIOVEDÌ - san Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00 :  via ManzoniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

11 VENERDÌ - san Martino di Tours

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

12 SABATO - 

 * 9:30 :  via PensieroBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Sottocornola e Rocca - - Francescati Masriuccia - - 
   Panzeri Giuseppe, Alberto e fam. - - Magni Maria e defunti della Classe 1946)

13 DOMENICA - PRIMA DI AVVENTO, inizio del nuovo Anno Liturgico

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa (+ Pozzoni Alessandro)
 * 10:30 S. Messa (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - Dallorto Francesco - - Natale, Pierina, Lorenzo e Carlo)

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario



 

 

110
anni

contagiati

dalla gioia

SAN GIOVANNI BATTISTA
chiesa parrocchiale

 misericordia e pace a questa casa, è NATALE
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?”

GRAZIE
perché
ci date

una mano!
********.
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14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Spada Angela e Dell’Orto Franco)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 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
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Ferrario Armando e suor Ambrogina)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Rocca Paola), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - santa Elisabetta di Ungheria 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e fam.)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

19 SABATO - 

 * 9:30   via Donizzetti e PergolesiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Angela - - fam. Pirovano - - Valagussa Angelo e Comi 
   Teresa - - defunti della Classe 1939)

 * 21:00 in oratorio: musical "UN DONO SPECIALE" seconda e ultima replica

   prenotazione posto: presso il Bar Biella o direttamente sul  
   sito: seguendo le indicazioniwww.oratoriosanluigi.it 

20 DOMENICA - seconda di Avvento

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa (+ Natali Giuseppe e fam. Iapelli)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Pepi Maria Elena)

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Avvento: tempo per 
accogliere e generare amore

Entriamo nell'Avvento. La successione dei tempi liturgici si 
rivela provvidenziale in questo momento storico: di fronte alle 
tante paure che generano emozioni e violenza in ognuno di noi - 
l'elenco delle fonti di questa paura e violenza si fa ormai lungo: dai 
profughi al terremoto; dalla guerra in Siria e in Iraq alla crudezza 
della campagna elettorale americana; dalla fragilità della nostra 
identità europea alle conseguenze di una crisi economica che sta 
rimodellando in perdita i nostri ritmi di vita - l'Avvento cristiano si 
rivela come un dono inaspettato da custodire gelosamente, per la 
sua capacità di indicarci lo stile corretto per abitare questo cambia-
mento d'epoca, come ci ricorda Papa Francesco.

Accogliere e generare amore. L'Avvento ci racconta e ci 
ricorda proprio queste due azioni, questi due atteggiamenti. Sono 
gli atteggiamenti di Dio, innamorato perso di noi, dell'umanità; 
sono gli atteggiamenti di Maria, colei che con la sua fede ha consen-
tito che il Figlio di Dio abitasse la nostra storia e ci rivelasse il volto di 
Dio come suo e nostro Padre.

Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggiamenti 
migliori grazie ai quali affrontare il futuro che ci attende. Abbiamo 
bisogno che l'Avvento diventi lo stile dei cristiani, e poi di tutti gli 
uomini, per esorcizzare quella violenza che tutti temiamo ma che 
contribuiamo a gonfiare proprio con le nostre paure. 

L'Avvento come pratica di vita chiede luoghi e azioni esem-
plari, che rendano evidenti e tangibili i frutti generati. Proprio una 
simile cornice consente di comprendere il significato profondo del 
sostegno che la Diocesi intende dare durante tutto il prossimo 
periodo di Avvento alla campagna in favore dell'affido familiare pro-
mossa da Caritas Ambrosiana. Non è più utopistico garantire attra-
verso questo strumento il diritto a una famiglia ad ogni bambino 
che viene allontanato da quella di origine. 

L'affido è un modo concreto di fare delle nostre vite un 
Avvento incarnato. Anche a Milano sempre più famiglie scelgono di 
aprire le porte di casa per un periodo di tempo ai figli degli altri. Que-
ste famiglie ci dimostrano che l'Avvento non soltanto è uno stile di 
vita possibile, ma è anche uno stile di vita capace di cambiare la sto-
ria, salvando gli uomini dai tanti inferni artificiali che loro stessi 
hanno saputo creare.

Abbiamo bisogno dell'Avvento. Il mio augurio è che il tempo 
di Avvento che sta per cominciare ci aiuti a moltiplicare i luoghi e le 
pratiche di Avvento dentro le nostre vite, dentro le vite delle nostre 
famiglie.

mons. Luca Bressan
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione 

e l'Azione Sociale – Arcidiocesi di Milano
Presidente Caritas Ambrosiana

 giovedì 10 novembre alle ore 14:30
è nata Locatelli Asia

gioia a lei e ai loro genitori 

 martedì 8 novembre alle ore 12:10
è nata Mia Angela Quintana Lopez

gioia a lei, ai fratelli 
e ai loro genitori 
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14 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Spada Angela e Dell’Orto Franco)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 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
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

15 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Ferrario Armando e suor Ambrogina)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

16 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Rocca Paola), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - santa Elisabetta di Ungheria 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

18 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e fam.)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

19 SABATO - 

 * 9:30   via Donizzetti e PergolesiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Mandelli Angela - - fam. Pirovano - - Valagussa Angelo e Comi 
   Teresa - - defunti della Classe 1939)

 * 21:00 in oratorio: musical "UN DONO SPECIALE" seconda e ultima replica

   prenotazione posto: presso il Bar Biella o direttamente sul  
   sito: seguendo le indicazioniwww.oratoriosanluigi.it 

20 DOMENICA - seconda di Avvento

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale
 * 8:00 S. Messa (+ Natali Giuseppe e fam. Iapelli)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Pepi Maria Elena)

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Avvento: tempo per 
accogliere e generare amore

Entriamo nell'Avvento. La successione dei tempi liturgici si 
rivela provvidenziale in questo momento storico: di fronte alle 
tante paure che generano emozioni e violenza in ognuno di noi - 
l'elenco delle fonti di questa paura e violenza si fa ormai lungo: dai 
profughi al terremoto; dalla guerra in Siria e in Iraq alla crudezza 
della campagna elettorale americana; dalla fragilità della nostra 
identità europea alle conseguenze di una crisi economica che sta 
rimodellando in perdita i nostri ritmi di vita - l'Avvento cristiano si 
rivela come un dono inaspettato da custodire gelosamente, per la 
sua capacità di indicarci lo stile corretto per abitare questo cambia-
mento d'epoca, come ci ricorda Papa Francesco.

Accogliere e generare amore. L'Avvento ci racconta e ci 
ricorda proprio queste due azioni, questi due atteggiamenti. Sono 
gli atteggiamenti di Dio, innamorato perso di noi, dell'umanità; 
sono gli atteggiamenti di Maria, colei che con la sua fede ha consen-
tito che il Figlio di Dio abitasse la nostra storia e ci rivelasse il volto di 
Dio come suo e nostro Padre.

Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggiamenti 
migliori grazie ai quali affrontare il futuro che ci attende. Abbiamo 
bisogno che l'Avvento diventi lo stile dei cristiani, e poi di tutti gli 
uomini, per esorcizzare quella violenza che tutti temiamo ma che 
contribuiamo a gonfiare proprio con le nostre paure. 

L'Avvento come pratica di vita chiede luoghi e azioni esem-
plari, che rendano evidenti e tangibili i frutti generati. Proprio una 
simile cornice consente di comprendere il significato profondo del 
sostegno che la Diocesi intende dare durante tutto il prossimo 
periodo di Avvento alla campagna in favore dell'affido familiare pro-
mossa da Caritas Ambrosiana. Non è più utopistico garantire attra-
verso questo strumento il diritto a una famiglia ad ogni bambino 
che viene allontanato da quella di origine. 

L'affido è un modo concreto di fare delle nostre vite un 
Avvento incarnato. Anche a Milano sempre più famiglie scelgono di 
aprire le porte di casa per un periodo di tempo ai figli degli altri. Que-
ste famiglie ci dimostrano che l'Avvento non soltanto è uno stile di 
vita possibile, ma è anche uno stile di vita capace di cambiare la sto-
ria, salvando gli uomini dai tanti inferni artificiali che loro stessi 
hanno saputo creare.

Abbiamo bisogno dell'Avvento. Il mio augurio è che il tempo 
di Avvento che sta per cominciare ci aiuti a moltiplicare i luoghi e le 
pratiche di Avvento dentro le nostre vite, dentro le vite delle nostre 
famiglie.

mons. Luca Bressan
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione 

e l'Azione Sociale – Arcidiocesi di Milano
Presidente Caritas Ambrosiana

 giovedì 10 novembre alle ore 14:30
è nata Locatelli Asia

gioia a lei e ai loro genitori 

 martedì 8 novembre alle ore 12:10
è nata Mia Angela Quintana Lopez

gioia a lei, ai fratelli 
e ai loro genitori 
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21 LUNEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gironi e Crippa - - 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Donatori del SangueBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - santa Cecilia

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Annarosa e Pasquale - - Brivio Cecilia)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00  via Europa 2/4BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 presso il salone del collegio Villoresi San Giuseppe sede di Merate 

   l’Arcivescovo inizia la Visita pastorale, l’invito è rivolto in particolare al Consiglio
   Parrocchiale, ai Catechisti, ai Collaboratori...

23 MERCOLEDÌ - san Clemente

 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Falcone Borsellino e VivaldiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via SplugaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

25 VENERDÌ - santa Caterina d’Alessandria

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Assi Luigi)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 nel salone dell’oratorio, in occasione della [iniziativa dell’Amministrazione Comunale]

   GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
   Riflessione con Padre Fiorenzo Reati, religioso francescano, intorno alla dignità umana

26 SABATO - 

 * 9:30   via Vitale SalaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Andrea - - Armando - - defunti della Classe 1969 - - 
   fam. Falletta e Corti - - Ferrario Cecilia e Riccardo)

27 DOMENICA - terza di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Valagussa Celestina e Ersilia)

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

  * 17:00 nel salone dell’oratorio, inizio della  [iniziativa dell’Amministrazione Comunale]

   RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA “Il Parco della Musica”
   Concerto per arpa e flauto, tra barocco ed impressionismo

È una tradizione plurisecolare: i sacerdoti – nel 
tempo che precede il Natale, nella nostra Diocesi - 
benedicono le famiglie Un modo per sostenere la 
preghiera, per rinnovare la fede e consolidare la 
fraternità e la comunione sul territorio.

Questo gesto, affonda le sue radici nell'eredità 
del Concilio di Trento e, a distanza di quasi cinquecento 
anni, marca ancora la vita di una parte consistenze delle 
parrocchie italiane. Quando era nata, la benedizione 
annuale dei nuclei familiari rappresentava un momento 
di forte unità per la comunità e la preservava dalle 
tentazioni eretiche, grandemente diffuse a quel 
tempo.Oggi il Benedizionale (= libro che guida e 
disciplina le varie forme di benedizione) la definisce 
un'«occasione preziosa» che i sacerdoti e i loro 
collaboratori devono avere «particolarmente a cuore» 
per «avvicinare e conoscere tutte le famiglie» di un 
territorio. Un docente di liturgia, Silvano Sirboni, 
annota: «in un contesto multireligioso come il nostro, 
segnato da sistemi e ritmi di lavoro che costringono alla 
mobilità svuotando o quasi durante il giorno interi 
quartieri, questa attività pastorale trova non poche 
difficoltà, specie nei centri urbani». 

Ma noi, a Cernusco, siamo per ora fortunati. La 
benedizione resta un punto fermo nell'agenda 
parrocchiale e, seppure con qualche difficoltà, 
cerchiamo di viverla nel migliore dei modi.

“Cerchiamo”: sì, perché i soggetti protagonisti 
sono due. Io, come sacerdote, che cerco di raggiungere 
in orari serali tutti (eufemismo positivo, per dire: il 
maggior numero…); e ciascuno di voi, nel momento 
nel quale si ricostituisce anche visivamente come 
nucleo famigliare.

La benedizione va liberata dal tratto - dominante 
soprattutto in passato, ma non scevro da tentazioni 

attuali…- che riduceva il tutto a un gesto esteriore, 
vicino all'ambito della superstizione. Ecco perché, 
sempre il Benedizionale, tiene a precisare che «non si 
deve fare la benedizione delle case senza la presenza di 
coloro che vi abitano». Va detto con molta umiltà, ma 
anche altrettanto coraggio, che con la visita del 
sacerdote,“Gesù stesso entra in questa casa e vi porta la 
sua gioia e la sua pace”. 

Proprio l'annuncio della «pace» di Gesùè il cuore 
di questa iniziativa: fedeli al mandato del Signore Gesù 
che ai discepoli raccomandava: «In qualunque casa 
entriate, prima dite "pace" a questa casa». Ed ecco pure 
il fondamentodalla Scrittura. Il Dio della liberazione 
del popolo d'Israele dalla schiavitù dell'Egitto e della 
Risurrezione del suo Figlio «passa» nel luogo 
principale della vita ordinaria, l'abitazione, per 
sostenere nel cammino quotidiano. 

In parrocchia, abbiamo le nostre usanze. Tra 
queste, la compagnia offerta al sacerdote, di uno 
“stuolo” di ragazzi che lo accompagnano. Un po' di 
chiasso, una salutare dose di buon umore soprattutto 
per le persone sole e un gradevole servizio che facilita e 
“velocizza” gli incontri. Si preca con loro e – perché 
no?... – per loro. Un GRAZIE particolare a quei genitori 
che sollecitano e permettono ai loro figli di fare questa 
esperienza.

Non mi resta che ricordare che la benedizione 
annuale è un impulso a rinsaldare i legami con la 
parrocchia, a riflettere sul percorso comunitario e a 
rinnovare (o cercare ex novo…) il proprio ambito di 
impegno. Se infine, la vita spirituale fra le mura 
domestiche ne trae una leggera spintarella… certo, non 
potrà che giovare!

Buon Anno Liturgico nuovo.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: 
GESTO CHE CREA COMUNITÀ

dA        

Visita pastorale del cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano 
È possibile iniziare . Si possono inviare  al cardinale:un dialogo con l’Arcivescovo domande e riflessioni

- via  all’indirizzo mail visitascola@diocesi.milano.it
- su  o su  con messaggi contenenti twitter Facebook l’hashtag #visitascola

Il card. Angelo Scola risponderà alle domande attraverso questi media.
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21 LUNEDÌ - Presentazione della Beata Vergine Maria

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gironi e Crippa - - 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Donatori del SangueBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 MARTEDÌ - santa Cecilia

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Annarosa e Pasquale - - Brivio Cecilia)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00  via Europa 2/4BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 presso il salone del collegio Villoresi San Giuseppe sede di Merate 

   l’Arcivescovo inizia la Visita pastorale, l’invito è rivolto in particolare al Consiglio
   Parrocchiale, ai Catechisti, ai Collaboratori...

23 MERCOLEDÌ - san Clemente

 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria e sorelle), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Falcone Borsellino e VivaldiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

24 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00  via SplugaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

25 VENERDÌ - santa Caterina d’Alessandria

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Assi Luigi)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 21:00 nel salone dell’oratorio, in occasione della [iniziativa dell’Amministrazione Comunale]

   GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
   Riflessione con Padre Fiorenzo Reati, religioso francescano, intorno alla dignità umana

26 SABATO - 

 * 9:30   via Vitale SalaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Andrea - - Armando - - defunti della Classe 1969 - - 
   fam. Falletta e Corti - - Ferrario Cecilia e Riccardo)

27 DOMENICA - terza di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Longhi Piera e fam. - - Valagussa Celestina e Ersilia)

 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

  * 17:00 nel salone dell’oratorio, inizio della  [iniziativa dell’Amministrazione Comunale]

   RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA “Il Parco della Musica”
   Concerto per arpa e flauto, tra barocco ed impressionismo

È una tradizione plurisecolare: i sacerdoti – nel 
tempo che precede il Natale, nella nostra Diocesi - 
benedicono le famiglie Un modo per sostenere la 
preghiera, per rinnovare la fede e consolidare la 
fraternità e la comunione sul territorio.

Questo gesto, affonda le sue radici nell'eredità 
del Concilio di Trento e, a distanza di quasi cinquecento 
anni, marca ancora la vita di una parte consistenze delle 
parrocchie italiane. Quando era nata, la benedizione 
annuale dei nuclei familiari rappresentava un momento 
di forte unità per la comunità e la preservava dalle 
tentazioni eretiche, grandemente diffuse a quel 
tempo.Oggi il Benedizionale (= libro che guida e 
disciplina le varie forme di benedizione) la definisce 
un'«occasione preziosa» che i sacerdoti e i loro 
collaboratori devono avere «particolarmente a cuore» 
per «avvicinare e conoscere tutte le famiglie» di un 
territorio. Un docente di liturgia, Silvano Sirboni, 
annota: «in un contesto multireligioso come il nostro, 
segnato da sistemi e ritmi di lavoro che costringono alla 
mobilità svuotando o quasi durante il giorno interi 
quartieri, questa attività pastorale trova non poche 
difficoltà, specie nei centri urbani». 

Ma noi, a Cernusco, siamo per ora fortunati. La 
benedizione resta un punto fermo nell'agenda 
parrocchiale e, seppure con qualche difficoltà, 
cerchiamo di viverla nel migliore dei modi.

“Cerchiamo”: sì, perché i soggetti protagonisti 
sono due. Io, come sacerdote, che cerco di raggiungere 
in orari serali tutti (eufemismo positivo, per dire: il 
maggior numero…); e ciascuno di voi, nel momento 
nel quale si ricostituisce anche visivamente come 
nucleo famigliare.

La benedizione va liberata dal tratto - dominante 
soprattutto in passato, ma non scevro da tentazioni 

attuali…- che riduceva il tutto a un gesto esteriore, 
vicino all'ambito della superstizione. Ecco perché, 
sempre il Benedizionale, tiene a precisare che «non si 
deve fare la benedizione delle case senza la presenza di 
coloro che vi abitano». Va detto con molta umiltà, ma 
anche altrettanto coraggio, che con la visita del 
sacerdote,“Gesù stesso entra in questa casa e vi porta la 
sua gioia e la sua pace”. 

Proprio l'annuncio della «pace» di Gesùè il cuore 
di questa iniziativa: fedeli al mandato del Signore Gesù 
che ai discepoli raccomandava: «In qualunque casa 
entriate, prima dite "pace" a questa casa». Ed ecco pure 
il fondamentodalla Scrittura. Il Dio della liberazione 
del popolo d'Israele dalla schiavitù dell'Egitto e della 
Risurrezione del suo Figlio «passa» nel luogo 
principale della vita ordinaria, l'abitazione, per 
sostenere nel cammino quotidiano. 

In parrocchia, abbiamo le nostre usanze. Tra 
queste, la compagnia offerta al sacerdote, di uno 
“stuolo” di ragazzi che lo accompagnano. Un po' di 
chiasso, una salutare dose di buon umore soprattutto 
per le persone sole e un gradevole servizio che facilita e 
“velocizza” gli incontri. Si preca con loro e – perché 
no?... – per loro. Un GRAZIE particolare a quei genitori 
che sollecitano e permettono ai loro figli di fare questa 
esperienza.

Non mi resta che ricordare che la benedizione 
annuale è un impulso a rinsaldare i legami con la 
parrocchia, a riflettere sul percorso comunitario e a 
rinnovare (o cercare ex novo…) il proprio ambito di 
impegno. Se infine, la vita spirituale fra le mura 
domestiche ne trae una leggera spintarella… certo, non 
potrà che giovare!

Buon Anno Liturgico nuovo.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: 
GESTO CHE CREA COMUNITÀ

dA        

Visita pastorale del cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano 
È possibile iniziare . Si possono inviare  al cardinale:un dialogo con l’Arcivescovo domande e riflessioni

- via  all’indirizzo mail visitascola@diocesi.milano.it
- su  o su  con messaggi contenenti twitter Facebook l’hashtag #visitascola

Il card. Angelo Scola risponderà alle domande attraverso questi media.
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28 LUNEDÌ - san Giovanni di Dio

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Villa e Sangiovanni)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 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

 * 18:00   via monsignor SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( fam. Perego, Maggioni Carlo e Elisa)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via papa Giovanni (solo numeri PARI) e CantùBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - sant’Andrea

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Angelina), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via papa Giovanni (solo numeri DISPARI)BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 incontro per Consiglio Pastorale, Catechisti, Collaboratori
   e tutti gli Adulti che desiderano
   breve meditazione della Parola - sguardo alla vita della Comunità

1 dicembre GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Maria e Agostoni Enrico)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via santa CeciliaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

2 VENERDÌ -  PRIMO del MESE

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Mauri Alessandro)
   segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

3 SABATO - 

 * 9:30   via Brianza e san MarcoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - fam. Vergani e Biella - - 
   fam. Spada Comi e Mantoani - - Bilella Maria e Pirovano Gianpiero - Valagussa Giuseppe - - Valagussa Giuseppina)

4 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Cecilia - - Annarosa e Pasquale)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:00 in oratorio: , cena e convivenza18enni e giovani
 inoltre, per tutta la Comunità Giovanile, 

ATTENZIONE agli appuntamenti del  in vista del Natale18 dicembre
 e del : RITIRO al termine della JOY, in vista del RINNOVO4 febbraio

della PROFESSIONE di FEDE

 Perché questo libro?
Questo libro è l'esito più rilevante di una recentissima 
ricerca nazionale (che si compone di un'indagine quan-
titativa e di molte interviste dirette) che mette a fuoco 
la situazione in campo religioso dei giovani dai 18 ai 
29 anni che vivono nelle più diverse zone della peni-
sola, abitano le nostre città e campagne, e - a seconda 
dei casi - sono ancora alle prese con gli studi, già 
affacciati al mondo del lavoro, oppure fanno parte di 
quel mondo di precari e inoccupati che è uno dei 
crucci del paese. Si tratta della versione nostrana 
dei Millennials, della generazione Net o Next (e in 
parte Neet), da molti descritta come l'anello debo-
le del sistema, o con una preposizione che sa di pri-
vazione: «senza fretta di crescere», senza un lavo-
ro stabile e prospettive certe, senza un'intenzione 
ravvicinata di famiglia, senza le prerogative 
sociali possedute dai coetanei del passato, senza 
spazi e ruoli di rilievo capaci di offrire sicurez-
za e di far sentire la propria impronta genera-
zionale. 

 Il Dio dei millennials 
 sta veramente poco bene?
Il Dio dei millennials non sta troppo bene, ma restiamo pur sempre 
il paese dove «anche gli atei sono cattolici», si sposano in chiesa e 
preferiscono il funerale religioso. Il nostro zoccolo duro dei ragaz-
zi non credenti (28%) resta poca cosa rispetto a paesi come Svezia, 
Germania, Olanda, Belgio e Francia, dove «il vento della morte di 
Dio è già soffiato con forza» raggiungendo tra i più giovani per-
centuali intorno al 50/65% (mentre nei fervidi Stati Uniti gli scetti-
ci non raggiungono quota 18%). Quel che da noi colpisce è il ritmo 
di crescita degli agnostici (non arrivavano al 10% nel passaggio di 
secolo), forse favorito dal mutato clima culturale. Oggi i ragazzi 
italiani si sentono più liberi di negare Dio, avvertendo «che è venu-
to meno lo stigma che prima colpiva increduli e miscredenti». E 
poi la religiosità resta comunque sullo sfondo, «anche se è un fon-
dale sempre più lontano dal palcoscenico della vita». Al momento, 
in sostanza, non si registrano tracolli. In attesa di vedere come sarà 
il prosieguo della recita. 

 Davvero una generazione senza Dio?
L'immagine è troppo forte, ma certo una nuova realtà sta emergen-
do con grande vigore nelle nuove generazioni. C'è un grande movi-
mento nel rapporto tra i giovani e la religione nel nostro paese, che 
si manifesta - come s'è visto - in una forte crescita (rispetto al 
recente passato) di quanti si ritengono ormai «senza Dio» e «senza 
religione», nell'assottigliarsi del gruppo dei credenti convinti e 
impegnati, a fronte di una larga quota di soggetti che mantengono 
un legame esile con la religione, la tradizione, più per motivi cultu-
rali che spirituali. Si tratta di cambiamenti rilevanti rispetto al 
recente passato, la continuazione di quella «secolarizzazione dol-
ce» che da tempo sta interessando la società italiana. Molti giovani 
ammettono di credere di meno rispetto alle generazioni preceden-
ti, ma nello stesso tempo dichiarano di essere alla ricerca di una 

fede religiosa o di forme di spiritualità e 
percorsi di senso più in sintonia con la 
coscienza moderna. E contrastano l'idea 
diffusa di essere la prima generazione 
incredula, in quanto ritengono che 
l'incredulità abbia radici lontane, indivi-
duabili in genitori solo formalmente cre-
denti e cattolici e in nonni la cui religiosità 
rifletteva più un mondo di destino che di 
scelte. 

 Quanto gli under 30 italiani sono 
          interessati ai valori dello spirito?
Una larga quota di giovani ha un'idea assai 
nebulosa della spiritualità, come di una 
dimensione difficile da decifrare o che non pro-
duce in essi una particolare risonanza emotiva. 
Altri invece sembrano coinvolti in una tensione 
spirituale di impronta profana, che si manifesta 
in forme diverse. La maggior parte dei giovani 
tuttavia tende a vivere i valori dello spirito 
all'interno della religione in cui più si riconosce 
(nel cattolicesimo), pur ritenendo che la ricerca 
spirituale sia senza confini e abbia nel singolo sog-

getto il suo protagonista. In sintesi, la nozione di spiritualità divide 
l'insieme dei giovani. Una parte sembra del tutto priva di antenne 
per questa dimensione dell'esistenza, non ne coglie il senso, prefe-
rendo concentrarsi sulla concretezza della vita; altri la valorizzano 
per migliorare se stessi dal punto di vista umano e interiore; altri 
ancora la interpretano come una via soggettiva e più autentica per 
credere in Dio ed esprimere la propria fede religiosa. 

 Dicono «Portiamo a compimento 
 ciò che è stato seminato». Che cosa significa?
Noi «la prima generazione incredula»? Non scherziamo, risponde 
la maggior parte dei giovani interpellati. Quella dell'età dell'oro 
della fede - coltivata dai nonni, conservata dai genitori e dissipata 
dai figli - è una rappresentazione fuorviante che mette su una stra-
da sbagliata. Perché a rompere il patto religioso, con i loro com-
portamenti ondivaghi e improntati al conformismo sociale, sono 
stati mamma e papà. E anche sul terreno della religiosità si ripro-
pone l'alleanza generazionale con i nonni che spesso si verifica 
nella politica o in altre zone dell'esistenza: quello dei nonni è giu-
dicato un modello criticabile e culturalmente lontano ma nitido e 
coerente. Mentre il comportamento dei padri e delle madri risulta 
incerto, sfocato, intermittente. In una parola, deludente sul piano 
della testimonianza. «Noi portiamo a compimento ciò che è stato 
seminato nel passato», dice un ragazzo non credente. La rottura 
della tradizione è un'eredità, non una elaborazione originale. «La 
mia generazione non è incredula quanto piuttosto arrabbiata per il 
senso di abbandono profondo e viscerale», reagisce un altro mil-
lennial. E la sintesi arriva da una ragazza loro coetanea: la religio-
ne è mistero e fiducia, e noi non possiamo permetterci né il mistero 
né la fiducia. 

Uno dei maggiori esperti italiani di sociologia, Franco Garelli, 
ha pubblicato un libro sulla religiosità del mondo giovanile: 

riprendiamo una parte dell’intervista di presentazione del libro
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28 LUNEDÌ - san Giovanni di Dio

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Villa e Sangiovanni)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 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

 * 18:00   via monsignor SalvioniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( fam. Perego, Maggioni Carlo e Elisa)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via papa Giovanni (solo numeri PARI) e CantùBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

30 MERCOLEDÌ - sant’Andrea

 * 9:30 S. Messa (+ Spada Angelina), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via papa Giovanni (solo numeri DISPARI)BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 incontro per Consiglio Pastorale, Catechisti, Collaboratori
   e tutti gli Adulti che desiderano
   breve meditazione della Parola - sguardo alla vita della Comunità

1 dicembre GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Fumagalli Maria e Agostoni Enrico)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via santa CeciliaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio

2 VENERDÌ -  PRIMO del MESE

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Mauri Alessandro)
   segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 9:30
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

3 SABATO - 

 * 9:30   via Brianza e san MarcoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Casati Angelo e Valagussa Giulia - - fam. Vergani e Biella - - 
   fam. Spada Comi e Mantoani - - Bilella Maria e Pirovano Gianpiero - Valagussa Giuseppe - - Valagussa Giuseppina)

4 DOMENICA - quarta di Avvento

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Brivio Cecilia - - Annarosa e Pasquale)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 20:00 in oratorio: , cena e convivenza18enni e giovani
 inoltre, per tutta la Comunità Giovanile, 

ATTENZIONE agli appuntamenti del  in vista del Natale18 dicembre
 e del : RITIRO al termine della JOY, in vista del RINNOVO4 febbraio

della PROFESSIONE di FEDE

 Perché questo libro?
Questo libro è l'esito più rilevante di una recentissima 
ricerca nazionale (che si compone di un'indagine quan-
titativa e di molte interviste dirette) che mette a fuoco 
la situazione in campo religioso dei giovani dai 18 ai 
29 anni che vivono nelle più diverse zone della peni-
sola, abitano le nostre città e campagne, e - a seconda 
dei casi - sono ancora alle prese con gli studi, già 
affacciati al mondo del lavoro, oppure fanno parte di 
quel mondo di precari e inoccupati che è uno dei 
crucci del paese. Si tratta della versione nostrana 
dei Millennials, della generazione Net o Next (e in 
parte Neet), da molti descritta come l'anello debo-
le del sistema, o con una preposizione che sa di pri-
vazione: «senza fretta di crescere», senza un lavo-
ro stabile e prospettive certe, senza un'intenzione 
ravvicinata di famiglia, senza le prerogative 
sociali possedute dai coetanei del passato, senza 
spazi e ruoli di rilievo capaci di offrire sicurez-
za e di far sentire la propria impronta genera-
zionale. 

 Il Dio dei millennials 
 sta veramente poco bene?
Il Dio dei millennials non sta troppo bene, ma restiamo pur sempre 
il paese dove «anche gli atei sono cattolici», si sposano in chiesa e 
preferiscono il funerale religioso. Il nostro zoccolo duro dei ragaz-
zi non credenti (28%) resta poca cosa rispetto a paesi come Svezia, 
Germania, Olanda, Belgio e Francia, dove «il vento della morte di 
Dio è già soffiato con forza» raggiungendo tra i più giovani per-
centuali intorno al 50/65% (mentre nei fervidi Stati Uniti gli scetti-
ci non raggiungono quota 18%). Quel che da noi colpisce è il ritmo 
di crescita degli agnostici (non arrivavano al 10% nel passaggio di 
secolo), forse favorito dal mutato clima culturale. Oggi i ragazzi 
italiani si sentono più liberi di negare Dio, avvertendo «che è venu-
to meno lo stigma che prima colpiva increduli e miscredenti». E 
poi la religiosità resta comunque sullo sfondo, «anche se è un fon-
dale sempre più lontano dal palcoscenico della vita». Al momento, 
in sostanza, non si registrano tracolli. In attesa di vedere come sarà 
il prosieguo della recita. 

 Davvero una generazione senza Dio?
L'immagine è troppo forte, ma certo una nuova realtà sta emergen-
do con grande vigore nelle nuove generazioni. C'è un grande movi-
mento nel rapporto tra i giovani e la religione nel nostro paese, che 
si manifesta - come s'è visto - in una forte crescita (rispetto al 
recente passato) di quanti si ritengono ormai «senza Dio» e «senza 
religione», nell'assottigliarsi del gruppo dei credenti convinti e 
impegnati, a fronte di una larga quota di soggetti che mantengono 
un legame esile con la religione, la tradizione, più per motivi cultu-
rali che spirituali. Si tratta di cambiamenti rilevanti rispetto al 
recente passato, la continuazione di quella «secolarizzazione dol-
ce» che da tempo sta interessando la società italiana. Molti giovani 
ammettono di credere di meno rispetto alle generazioni preceden-
ti, ma nello stesso tempo dichiarano di essere alla ricerca di una 

fede religiosa o di forme di spiritualità e 
percorsi di senso più in sintonia con la 
coscienza moderna. E contrastano l'idea 
diffusa di essere la prima generazione 
incredula, in quanto ritengono che 
l'incredulità abbia radici lontane, indivi-
duabili in genitori solo formalmente cre-
denti e cattolici e in nonni la cui religiosità 
rifletteva più un mondo di destino che di 
scelte. 

 Quanto gli under 30 italiani sono 
          interessati ai valori dello spirito?
Una larga quota di giovani ha un'idea assai 
nebulosa della spiritualità, come di una 
dimensione difficile da decifrare o che non pro-
duce in essi una particolare risonanza emotiva. 
Altri invece sembrano coinvolti in una tensione 
spirituale di impronta profana, che si manifesta 
in forme diverse. La maggior parte dei giovani 
tuttavia tende a vivere i valori dello spirito 
all'interno della religione in cui più si riconosce 
(nel cattolicesimo), pur ritenendo che la ricerca 
spirituale sia senza confini e abbia nel singolo sog-

getto il suo protagonista. In sintesi, la nozione di spiritualità divide 
l'insieme dei giovani. Una parte sembra del tutto priva di antenne 
per questa dimensione dell'esistenza, non ne coglie il senso, prefe-
rendo concentrarsi sulla concretezza della vita; altri la valorizzano 
per migliorare se stessi dal punto di vista umano e interiore; altri 
ancora la interpretano come una via soggettiva e più autentica per 
credere in Dio ed esprimere la propria fede religiosa. 

 Dicono «Portiamo a compimento 
 ciò che è stato seminato». Che cosa significa?
Noi «la prima generazione incredula»? Non scherziamo, risponde 
la maggior parte dei giovani interpellati. Quella dell'età dell'oro 
della fede - coltivata dai nonni, conservata dai genitori e dissipata 
dai figli - è una rappresentazione fuorviante che mette su una stra-
da sbagliata. Perché a rompere il patto religioso, con i loro com-
portamenti ondivaghi e improntati al conformismo sociale, sono 
stati mamma e papà. E anche sul terreno della religiosità si ripro-
pone l'alleanza generazionale con i nonni che spesso si verifica 
nella politica o in altre zone dell'esistenza: quello dei nonni è giu-
dicato un modello criticabile e culturalmente lontano ma nitido e 
coerente. Mentre il comportamento dei padri e delle madri risulta 
incerto, sfocato, intermittente. In una parola, deludente sul piano 
della testimonianza. «Noi portiamo a compimento ciò che è stato 
seminato nel passato», dice un ragazzo non credente. La rottura 
della tradizione è un'eredità, non una elaborazione originale. «La 
mia generazione non è incredula quanto piuttosto arrabbiata per il 
senso di abbandono profondo e viscerale», reagisce un altro mil-
lennial. E la sintesi arriva da una ragazza loro coetanea: la religio-
ne è mistero e fiducia, e noi non possiamo permetterci né il mistero 
né la fiducia. 

Uno dei maggiori esperti italiani di sociologia, Franco Garelli, 
ha pubblicato un libro sulla religiosità del mondo giovanile: 

riprendiamo una parte dell’intervista di presentazione del libro



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  € 73,90
(eccezionale sconto!)

con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 26,90
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  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta

consegna del modulo
entro il 28 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio
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5 LUNEDÌ - 
a a

    la Catechesi  1  e 2  elementare OGGI è SOSPESA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Ravasio Teresa e sorelle)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00    via XXV Aprile numeri PARI dal 16 al 24BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
        via XXV Aprile numero DISPARI solo il 51
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - san Nicola 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Bonanomi Luigi, Santina e Angelina)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via degli AlpiniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - sant’Ambrogio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Scaccabarozzi Pierangelo)

 * 19:00   via sant’AmbrogioBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 GIOVEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)

  * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (Lupi Massimo - - defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale)
   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 e vin brulè offerti dalla Parrocchia

9 VENERDÌ -
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Salvatore e Angela)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

10 SABATO - 

 sabato e domenica: MERCATINO NATALIZIO CARITAS
bellissimi soggetti per regali unici, fiori e stelle di Natale

 * 9:30   via XXV Aprile, solo i numeri DISPARI dall’1 al 47BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tommaso - - Sacheli Enzo - - Dell’Orto Angelina - - Ghezzi Angela e Brigatti Paolo)

11 DOMENICA - quinta di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Emilio e Colombo Onorina - - Spada Angela e Dell’Orto Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Cassanmagnago Carlo e Campana Maria - - fam. Villa e Sangiovanni)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

VOGLIO 
LA GENTE!

 

Quest'anno Natale 
mi ha fatto un bel dono, 
un dono un po' speciale. 

Mi ha dato allegria 
canzoni cantate 

in gran compagnia. 

Mi ha dato pensieri 
parole e sorrisi di 

amici sinceri. 

Dei vecchi regali 
non voglio più niente, 

ad ogni Natale 
io voglio la gente!

(Roberto Piumini)

Una volta le persone aspettavano Natale come 
una grande occasione per ricucire rapporti.
Ricordo la preoccupazione di una famiglia (e lo 
studio di una strategia...) che cercava il modo 
per "ricontattare" alcuni membri, prima della 
festa. Oggi non accade più.
Aumentati gli strumenti e la velocità della
comunicazione, è calata la sua intensità, 
il suo afflato spirituale. Non si cercano più le 
persone, semplicemente si compiono dei gesti
(per esempio l’invio di un sms...) che non
costano nulla (nel senso più pieno della parola) 
e che soprattutto non creano nulla, o quasi.
Durante questa manciata di giorni che ci
separano dal Natale, mi piacerebbe che 
riuscissimo a spezzare questa perversa tendenza.
Come suggerisce la breve, intensa, poesia 
riportata qui accanto.
La "gente" finisce di essere una parola vuota, se 
si ha il coraggio di farla precedere da un aggettivo: "nostra".
Quella che cerco, che posso incontrare, a cui porgere l’augurio, deve essere 
la "nostra gente": non una massa confusa e imprecisa di persone, ma tutti 
coloro che mi sono stati accanto per un anno, con i quali ho condiviso lo 
scorrere sereno e tribolato del tempo; con coloro con cui ho lavorato
(e, nel mio caso, sono stati tanti e tutti in modo disinteressato...).
A tutta la "nostra gente" va l’augurio di giungere a Natale non col fiatone,
non dopo aver inseguito chimere presto deludenti.
Teniamo gli occhi aperti, attratti e guidati da una luce insolita (ci è stata 
donata e con lo stesso spirito la offriamo a ciascuno) che, da fuori, ci invita 
ad entrare in chiesa: davvero Gesù è lì che ci aspetta! dA        

LA GENTE

ai Genitori, a tutti i Bambini e Ragazzi: RICORDIAMO i due appuntamenti:
: giornata di convivenza, pranzo compreso, in preparazione al Natale ( )DOMENICA 18 vedi il SITO

la Messa di : il NOSTRO Natale, con i bimbi di QUARTA che ci portano GESÙMEZZANOTTE



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  € 73,90
(eccezionale sconto!)

con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 26,90
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  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
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consegna del modulo
entro il 28 dicembre
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5 LUNEDÌ - 
a a

    la Catechesi  1  e 2  elementare OGGI è SOSPESA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Ravasio Teresa e sorelle)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00    via XXV Aprile numeri PARI dal 16 al 24BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
        via XXV Aprile numero DISPARI solo il 51
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - san Nicola 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Bonanomi Luigi, Santina e Angelina)+ 

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via degli AlpiniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - sant’Ambrogio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ Scaccabarozzi Pierangelo)

 * 19:00   via sant’AmbrogioBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 GIOVEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa)

  * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (Lupi Massimo - - defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale)
   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 e vin brulè offerti dalla Parrocchia

9 VENERDÌ -
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Salvatore e Angela)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

10 SABATO - 

 sabato e domenica: MERCATINO NATALIZIO CARITAS
bellissimi soggetti per regali unici, fiori e stelle di Natale

 * 9:30   via XXV Aprile, solo i numeri DISPARI dall’1 al 47BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tommaso - - Sacheli Enzo - - Dell’Orto Angelina - - Ghezzi Angela e Brigatti Paolo)

11 DOMENICA - quinta di Avvento
 * 8:00 S. Messa (+ Cereda Emilio e Colombo Onorina - - Spada Angela e Dell’Orto Angelo)
 * 10:30 S. Messa (+ Cassanmagnago Carlo e Campana Maria - - fam. Villa e Sangiovanni)
 * 15:00 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

VOGLIO 
LA GENTE!

 

Quest'anno Natale 
mi ha fatto un bel dono, 
un dono un po' speciale. 

Mi ha dato allegria 
canzoni cantate 

in gran compagnia. 

Mi ha dato pensieri 
parole e sorrisi di 

amici sinceri. 

Dei vecchi regali 
non voglio più niente, 

ad ogni Natale 
io voglio la gente!

(Roberto Piumini)

Una volta le persone aspettavano Natale come 
una grande occasione per ricucire rapporti.
Ricordo la preoccupazione di una famiglia (e lo 
studio di una strategia...) che cercava il modo 
per "ricontattare" alcuni membri, prima della 
festa. Oggi non accade più.
Aumentati gli strumenti e la velocità della
comunicazione, è calata la sua intensità, 
il suo afflato spirituale. Non si cercano più le 
persone, semplicemente si compiono dei gesti
(per esempio l’invio di un sms...) che non
costano nulla (nel senso più pieno della parola) 
e che soprattutto non creano nulla, o quasi.
Durante questa manciata di giorni che ci
separano dal Natale, mi piacerebbe che 
riuscissimo a spezzare questa perversa tendenza.
Come suggerisce la breve, intensa, poesia 
riportata qui accanto.
La "gente" finisce di essere una parola vuota, se 
si ha il coraggio di farla precedere da un aggettivo: "nostra".
Quella che cerco, che posso incontrare, a cui porgere l’augurio, deve essere 
la "nostra gente": non una massa confusa e imprecisa di persone, ma tutti 
coloro che mi sono stati accanto per un anno, con i quali ho condiviso lo 
scorrere sereno e tribolato del tempo; con coloro con cui ho lavorato
(e, nel mio caso, sono stati tanti e tutti in modo disinteressato...).
A tutta la "nostra gente" va l’augurio di giungere a Natale non col fiatone,
non dopo aver inseguito chimere presto deludenti.
Teniamo gli occhi aperti, attratti e guidati da una luce insolita (ci è stata 
donata e con lo stesso spirito la offriamo a ciascuno) che, da fuori, ci invita 
ad entrare in chiesa: davvero Gesù è lì che ci aspetta! dA        

LA GENTE

ai Genitori, a tutti i Bambini e Ragazzi: RICORDIAMO i due appuntamenti:
: giornata di convivenza, pranzo compreso, in preparazione al Natale ( )DOMENICA 18 vedi il SITO

la Messa di : il NOSTRO Natale, con i bimbi di QUARTA che ci portano GESÙMEZZANOTTE
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12 LUNEDÌ - Beata Maria Vergine di Guadalupe

 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via XXV Aprile, solo numeri PARI dal 2 al 12BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - santa Lucia

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via Monza solo DISPARI dal 77 all’81BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

14 MERCOLEDÌ - san Giovanni della Croce

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Monza solo numeri PARI dal 4 al 38BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

15 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Severino)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Monza solo numeri PARI dal 44 al 66; via PariniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 VENERDÌ - commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe

 * 16:30 PRIMO giorno di NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - sabato e domenica: MERCATINO NATALIZIO CARITAS
composizioni floreali e dolci

 * 9:30   via Monza solo numeri DISPARI dal 3 AL 55BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Mauri e Ferrario)

18 DOMENICA - Divina Maternità della Beata Vergine Maria

domenica, per tutto il giorno, in oratorio: MERCATINO PATCHWORK e affini

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Alberto e fam. Cogliati Battista)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Valagussa Celestine e Ersilia - - Francesco, Sebastiano e Tommaso -    
   - Spada Attilio, don Franco Maggioni, Pietro e Adele - - Riva Giulio)

   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2003

 * 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 
   «UNA CAPANNA PER TUTTI» offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

Natale 2016, Cernusco Lombardone

Un grande saluto da Roma a tutti 
e a ognuno di voi, il mio grazie per il 
dono della vostra amicizia. Oramai mi 
pare di avere più amici a Cernusco 
Lombardone che ad … Haiti!

È diventata ormai una tradizione, anzi una buona tradizione, almeno 
per me, stare con voi a Natale e a Pasqua, nella vostra bellissima parrocchia 
San Giovanni Battista, che poco fa ha compiuto cento dieci (110) anni, di 
evangelizzazione, di educazione, e di formazione delle persone. Sono dav-
vero lieto di accogliere positivamente l’invito del vostro parroco e amico, 
don Alfredo di venire a condividere con tutti voi questi momenti particolari 
di festa ancora quest’anno.

Non pretendo di essere io quello che porta Gesù nelle vostre famiglie, 
sarebbe questa una enorme illusione e una grandissima presunzione, ma 
piuttosto sarò con voi, come voi, un ricercatore di Dio che è già presente in 
ogni singola famiglia; un Dio che viene al nostro incontro, che ci aspetta 
come Chiesa, come cristiani, come famiglie cristiane per offrirci la felicità.

Una famiglia cristiana è anzitutto una famiglia umana, in cui papà, 
mamma e figli cercano insieme di accogliere il Signore presente nell’altro. 
Una famiglia cristiana è una piccola chiesa dove si annunzia Gesù vicende-
volmente; è una casa accogliente; è uno spazio dove ci si incontra come ami-
ci; è quindi uno spazio favorevole alla crescita umana. Non esiste perciò spa-
zio migliore per diventare più umani, e quindi anche più cristiani che quello 
offerto dalla famiglia naturale.

Vi invito proprio come famiglie di Cernusco Lombardone, a non stan-
carvi mai di amarvi, l’uno l’altro; a creare sempre tra di voi, vincoli di fiducia, 
di amicizia vera, di comunione autentica e profonda.

Certamente la famiglia è anche il luogo di grandi problematiche uma-
ne: esse saranno sempre presenti durante il nostro pellegrinaggio sulla ter-
ra, ma lo sforzo di vivere in comunione, alimentato con l’ Eucaristia, supera 
ogni male, ogni problema nella vita.

Con anticipo, vi auguro un buon tempo di Avvento 2016, e già che ci 
siamo un Felice Natale e un sereno anno nuovo.

Dio vi benedica: Dio ci benedica tutti assieme! Dio benedica ogni sin-
gola famiglia di Cernusco Lombardone e del mondo intero. A presto. 
Ciaooo.

padre Jean Loubens

abambini di 4  elementare
alla MESSA di MEZZANOTTE
è vostro il compito di portare

la statua di Gesù bambino
(è sufficiente ritrovarsi in chiesa

un quarto d’ora prima!)

sono B...N... 
in tour da queste parti

mi hanno detto che c’è bisogno:
voi, genitori, mi potete incontrare 

in oratorio
mercoledì 21, giovedì 22 
e venerdì 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

PRESEPI
CONCORSOCONCORSOCONCORSO

l’importante non è vincere,
ma partecipare...;

oibò... però si può vincere!
Poiché certamente non manca 

il PRESEPIO nella tua casa,
perché non mostrare 

la tua arte e la spiritualità?
Iscriviti al

concorso presepi:
utilizza il  modulo

che trovi in oratorio
o direttamente con una mail

al nostro sito!
Verranno a trovarti in casa: 

Antonio Maresca 
Riccardo Pozzoni
Davide Colombo

Matteo Biella
Simone Parma

una autentica giuria di qualità! 

201620162016

padre 
JEAN  LOUBENS

in Italia per completare i suoi studi,
arriva da noi per passare le vacanze
natalizie; anticipa la sua venuta con 
questa parole:
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 * 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
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via XXV Aprile, solo numeri PARI dal 2 al 12BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

13 MARTEDÌ - santa Lucia

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie CARTA
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00   via Monza solo DISPARI dal 77 all’81BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

14 MERCOLEDÌ - san Giovanni della Croce

   OGGI: il Gruppo Ecologico raccoglie ROTTAME
 * 9:30 S. Messa (+ Spada Enrico e Vittorina), nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Monza solo numeri PARI dal 4 al 38BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

15 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Vergani Severino)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media

 * 18:00   via Monza solo numeri PARI dal 44 al 66; via PariniBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di calcio “Allievi” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 VENERDÌ - commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe

 * 16:30 PRIMO giorno di NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3  media

17 SABATO - sabato e domenica: MERCATINO NATALIZIO CARITAS
composizioni floreali e dolci

 * 9:30   via Monza solo numeri DISPARI dal 3 AL 55BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Mauri e Ferrario)

18 DOMENICA - Divina Maternità della Beata Vergine Maria

domenica, per tutto il giorno, in oratorio: MERCATINO PATCHWORK e affini

 * 8:00 S. Messa (+ Valagussa Alberto e fam. Cogliati Battista)
 * 10:30 S. Messa (+ Crippa Carlo - - Valagussa Celestine e Ersilia - - Francesco, Sebastiano e Tommaso -    
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   mandato per i chierichetti «vecchi e nuovi»
a   1  tappa del cammino di Professione di Fede della Classe 2003

 * 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 
   «UNA CAPANNA PER TUTTI» offerto da bambini e ragazzi, nel salone del cinema

Natale 2016, Cernusco Lombardone

Un grande saluto da Roma a tutti 
e a ognuno di voi, il mio grazie per il 
dono della vostra amicizia. Oramai mi 
pare di avere più amici a Cernusco 
Lombardone che ad … Haiti!

È diventata ormai una tradizione, anzi una buona tradizione, almeno 
per me, stare con voi a Natale e a Pasqua, nella vostra bellissima parrocchia 
San Giovanni Battista, che poco fa ha compiuto cento dieci (110) anni, di 
evangelizzazione, di educazione, e di formazione delle persone. Sono dav-
vero lieto di accogliere positivamente l’invito del vostro parroco e amico, 
don Alfredo di venire a condividere con tutti voi questi momenti particolari 
di festa ancora quest’anno.

Non pretendo di essere io quello che porta Gesù nelle vostre famiglie, 
sarebbe questa una enorme illusione e una grandissima presunzione, ma 
piuttosto sarò con voi, come voi, un ricercatore di Dio che è già presente in 
ogni singola famiglia; un Dio che viene al nostro incontro, che ci aspetta 
come Chiesa, come cristiani, come famiglie cristiane per offrirci la felicità.

Una famiglia cristiana è anzitutto una famiglia umana, in cui papà, 
mamma e figli cercano insieme di accogliere il Signore presente nell’altro. 
Una famiglia cristiana è una piccola chiesa dove si annunzia Gesù vicende-
volmente; è una casa accogliente; è uno spazio dove ci si incontra come ami-
ci; è quindi uno spazio favorevole alla crescita umana. Non esiste perciò spa-
zio migliore per diventare più umani, e quindi anche più cristiani che quello 
offerto dalla famiglia naturale.

Vi invito proprio come famiglie di Cernusco Lombardone, a non stan-
carvi mai di amarvi, l’uno l’altro; a creare sempre tra di voi, vincoli di fiducia, 
di amicizia vera, di comunione autentica e profonda.

Certamente la famiglia è anche il luogo di grandi problematiche uma-
ne: esse saranno sempre presenti durante il nostro pellegrinaggio sulla ter-
ra, ma lo sforzo di vivere in comunione, alimentato con l’ Eucaristia, supera 
ogni male, ogni problema nella vita.

Con anticipo, vi auguro un buon tempo di Avvento 2016, e già che ci 
siamo un Felice Natale e un sereno anno nuovo.

Dio vi benedica: Dio ci benedica tutti assieme! Dio benedica ogni sin-
gola famiglia di Cernusco Lombardone e del mondo intero. A presto. 
Ciaooo.

padre Jean Loubens
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La violenza non è la cura per il nostro mondo 
frantumato. Rispondere alla violenza con la 
violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, a 
migrazioni forzate e a immani sofferenze, poiché 
grandi quantità di risorse sono destinate a scopi 
militari e sottratte alle esigenze quotidiane dei 
giovani, delle famiglie in difficoltà, degli anziani, 
dei malati, della grande maggioranza degli 
abitanti del mondo. Nel peggiore dei casi, può 
portare alla morte, fisica e spirituale, di molti, se 
non addirittura di tutti.

Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero campo di battaglia, in cui si 
affrontano la violenza e la pace, è il cuore umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli 
uomini, escono le intenzioni cattive» (Mc 7,21). Ma il messaggio di Cristo, di fronte a questa 
realtà, offre la risposta radicalmente positiva: Egli predicò instancabilmente l'amore 
incondizionato di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici (cfr Mt 
5,44) e a porgere l'altra guancia (cfr Mt 5,39). Quando impedì a coloro che accusavano l'adultera 
di lapidarla (cfr Gv 8,1-11) e quando, la notte prima di morire, disse a Pietro di rimettere la spada 
nel fodero (cfr Mt 26,52), Gesù tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso fino alla fine, fino 
alla croce, mediante la quale ha realizzato la pace e distrutto l'inimicizia (cfr Ef 2,14-16). Perciò, 
chi accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa riconoscere la violenza che porta in sé e si lascia guarire 
dalla misericordia di Dio, diventando così a sua volta strumento di riconciliazione, secondo 
l'esortazione di san Francesco d'Assisi: «La pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor 
più copiosa nei vostri cuori».

Se ci soffermiamo a guardare a tutto ciò che succede nel mondo,
un brivido di freddo - non certo generato dalla temperatura esterna - 

ci corre lungo la schiena.
Non è necessario essere pessimisti per cogliere i segni di crescenti

e persistenti disarmonie e discordie che si frappongono alla
costruzione di una pace universale duratura.

Ma anche se abbassiamo gli occhi e guardiamo solo 
"nel nostro piccolo", vicino a noi, qui dove abitiamo,

non c’è da scherzare. Si fa prima ad elencare le poche cose su cui
siamo d’accordo, o forse "non riusciremmo nemmeno a metterci 

d’accordo su ciò che ci vede d’accordo..." !!!
Paradossale, sì...!

Ci vuole proprio la venuta di Gesù, e ci vuole tutta la parola
di un suo umile amico - il Papa - per riportarci pensieri seri e sereni. 

dA        

papa Francesco



hotel SPLENDID

Sauze d'Oulx - ITALIA

- alt. m. 1570 -

TURNO UNICO
a

a

dalla 1  alla 5  elementare

da sabato 1

a domenica 9

luglio 2017

quota €uro 300,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Maria e Spada Abramo)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

   PRIMA e DOPO la novena: CONFESSIONE per 5  elementare e 1  media 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 MERCOLEDÌ - 

   PRIMA e DOPO la Messa: CONFESSIONE
 * 9:30 S. Messa (+ Rosa), nella cappella dell’oratorio 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   segue, dalle ore 17:15 CONFESSIONE per tutti
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 incontro e CONFESSIONE per adolescenti, 18enni e giovani, in oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   con particolare attenzione alla S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
   PRIMA e DOPO la novena: CONFESSIONE per 2  e 3  media 

 * 20:45 CONFESSIONE per TUTTI, nella cappella dell’oratorio

23 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

24 SABATO - 

 * 9:30 mattinata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 12:00

 * 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

25 DOMENICA - NATALE DEL SIGNORE GESÙ
 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività - al termine, in sant’Agnese:

   il CCCC offre spumante e panettone in un momento di scambio di auguri
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 LUNEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Cogliati Giancarlo)

 * 17:30 in chiesa: CONCERTO della Corale San Giovanni Battista

27 MARTEDÌ - san Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Valagussa Giuseppe e Spada Maria - - Proserpio Giovanni + 
   - - Carsaniga Carolina)

2017GIOVANI e
ADOLESCENTI

impegnati a rinnovare il patto formativo
e a prepararsi per una dedizione generosa

quota: € 110,00 (compreso il viaggio)
dal 22 aprile (pomeriggio) al 25 aprile (sera)
iscrizioni: aperte, versando € 30,00 di caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

Non spegnete 
la passione.

Di fronte alla difficoltà 
di credere, in mezzo

a persone indifferenti, tentati dalla scelta
più comoda; persino provocati dal 

silenzio (così ci pare...) di Dio.

Non spegnete la passione.
Avviluppati dagli impegni, affaticati dalla

scuola, non sempre appagati dai risultati;
trascinati dal bisogno di divertirvi.

Non spegnete la passione.
Affascinati dalle prime vere responsabilità,

immersi nel divano, persi davanti a un 
piccolo o grande schermo.

Non spegnete la passione.
Anche se siete soli, anche se non vi piace 

quella compagnia, anche se ... boh ...!

No, non spegnete la passione.

dA        

Si può chiedere al piccolo: «Vuoi...?»
Oppure si può dire, tanto per cominciare: «Puoi ...»

Così, un buon modo come un altro
per renderlo diverso da molti - oggi -
che assomigliano troppo a ... buoi.

sono B...N... in tour da queste parti
mi hanno detto che c’è bisogno:

voi, genitori, mi potete incontrare in oratorio

mercoledì 21, giovedì 22 
e venerdì 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
sono ancora numerose le famiglie che mi attendono

e che purtroppo non riuscirò a raggiungere
prima di Natale.

Mi impegno a passare nelle prossime settimane
per la breve preghiera insieme.

Cercherò di far giungere previa comunicazione nelle caselle.
dA        



hotel SPLENDID

Sauze d'Oulx - ITALIA

- alt. m. 1570 -

TURNO UNICO
a

a

dalla 1  alla 5  elementare

da sabato 1

a domenica 9

luglio 2017

quota €uro 300,00 (viaggio compreso)

ISCRIZIONI: presso l’oratorio

compilando il modulo

versando  €uro 50,00 come caparra

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Maria e Spada Abramo)

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
a a

   PRIMA e DOPO la novena: CONFESSIONE per 5  elementare e 1  media 
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media

21 MERCOLEDÌ - 

   PRIMA e DOPO la Messa: CONFESSIONE
 * 9:30 S. Messa (+ Rosa), nella cappella dell’oratorio 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   segue, dalle ore 17:15 CONFESSIONE per tutti
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 incontro e CONFESSIONE per adolescenti, 18enni e giovani, in oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 GIOVEDÌ - 

 * 16:30 NOVENDA: novena di Natale con merenda, in oratorio
   con particolare attenzione alla S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
   PRIMA e DOPO la novena: CONFESSIONE per 2  e 3  media 

 * 20:45 CONFESSIONE per TUTTI, nella cappella dell’oratorio

23 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

24 SABATO - 

 * 9:30 mattinata di CONFESSIONE in chiesa parrocchiale fino alle ore 12:00

 * 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

25 DOMENICA - NATALE DEL SIGNORE GESÙ
 * 0:00 S. Messa nella Notte della Natività - al termine, in sant’Agnese:

   il CCCC offre spumante e panettone in un momento di scambio di auguri
 * 8:00 S. Messa all’Aurora della Natività
 * 10:30 S. Messa nel Giorno della Natività

26 LUNEDÌ - Santo Stefano, primo martire

 * 10:30 S. Messa in chiesa (+ Cogliati Giancarlo)

 * 17:30 in chiesa: CONCERTO della Corale San Giovanni Battista

27 MARTEDÌ - san Giovanni, apostolo ed evangelista

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Valagussa Giuseppe e Spada Maria - - Proserpio Giovanni + 
   - - Carsaniga Carolina)

2017GIOVANI e
ADOLESCENTI

impegnati a rinnovare il patto formativo
e a prepararsi per una dedizione generosa

quota: € 110,00 (compreso il viaggio)
dal 22 aprile (pomeriggio) al 25 aprile (sera)
iscrizioni: aperte, versando € 30,00 di caparra (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

Non spegnete 
la passione.

Di fronte alla difficoltà 
di credere, in mezzo

a persone indifferenti, tentati dalla scelta
più comoda; persino provocati dal 

silenzio (così ci pare...) di Dio.

Non spegnete la passione.
Avviluppati dagli impegni, affaticati dalla

scuola, non sempre appagati dai risultati;
trascinati dal bisogno di divertirvi.

Non spegnete la passione.
Affascinati dalle prime vere responsabilità,

immersi nel divano, persi davanti a un 
piccolo o grande schermo.

Non spegnete la passione.
Anche se siete soli, anche se non vi piace 

quella compagnia, anche se ... boh ...!

No, non spegnete la passione.

dA        

Si può chiedere al piccolo: «Vuoi...?»
Oppure si può dire, tanto per cominciare: «Puoi ...»

Così, un buon modo come un altro
per renderlo diverso da molti - oggi -
che assomigliano troppo a ... buoi.

sono B...N... in tour da queste parti
mi hanno detto che c’è bisogno:

voi, genitori, mi potete incontrare in oratorio

mercoledì 21, giovedì 22 
e venerdì 23 dicembre, 
dalle ore 20,30 alle 22,00

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
sono ancora numerose le famiglie che mi attendono

e che purtroppo non riuscirò a raggiungere
prima di Natale.

Mi impegno a passare nelle prossime settimane
per la breve preghiera insieme.

Cercherò di far giungere previa comunicazione nelle caselle.
dA        
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28 MERCOLEDÌ - Santi Innocenti, martiri

 * 9:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio), nella cappella dell’oratorio 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Guido, Alfonsina e Savina)

30 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Pozzoni Alessandro - - Pirovano Adele, Antonio e fam.)

31 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare, canto del TE DEUM di ringraziamento
   (+ defunti della Comunità Parrocchiale)

anno del Signore 2017 - buon inizio!

1 DOMENICA - Circoncisione del Signore Gesù - GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (i.o.  preghiera per la fede e la vita della Comunità Parrocchiale)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

2 LUNEDÌ - santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

3 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Pirovano Maria e Spada Abramo), nella cappella dell’oratorio 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 

   OGGI è sospesa la S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

6 VENERDÌ - EPIFANIA del Signore Gesù

 * 8:00 S. Messa  (+ Carozzi Enrica e fam. Banfi)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 Recita del Santo Rosario nella cappella dell’oratorio

   segue alle ore 14:45 preghiera, benedizione dei bambini
   e bacio a Gesù Bambino
 * 16:00 nel salone dell’oratorio: 

   -T AM BE OGA TO AM L
7 SABATO - 

 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cappelletti Luigi e Ida - - Paleari Adele e Brivio Edoardo - - 
   Cogliati Angela e suor Pieretta)

8 DOMENICA - BATTESIMO DI GESÙ

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

www.oratoriosan .luigi org

La violenza non è la cura per il nostro mondo 
frantumato. Rispondere alla violenza con la 
violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, a 
migrazioni forzate e a immani sofferenze, poiché 
grandi quantità di risorse sono destinate a scopi 
militari e sottratte alle esigenze quotidiane dei 
giovani, delle famiglie in difficoltà, degli anziani, 
dei malati, della grande maggioranza degli 
abitanti del mondo. Nel peggiore dei casi, può 
portare alla morte, fisica e spirituale, di molti, se 
non addirittura di tutti.

Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero campo di battaglia, in cui si 
affrontano la violenza e la pace, è il cuore umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli 
uomini, escono le intenzioni cattive» (Mc 7,21). Ma il messaggio di Cristo, di fronte a questa 
realtà, offre la risposta radicalmente positiva: Egli predicò instancabilmente l'amore 
incondizionato di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici (cfr Mt 
5,44) e a porgere l'altra guancia (cfr Mt 5,39). Quando impedì a coloro che accusavano l'adultera 
di lapidarla (cfr Gv 8,1-11) e quando, la notte prima di morire, disse a Pietro di rimettere la spada 
nel fodero (cfr Mt 26,52), Gesù tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso fino alla fine, fino 
alla croce, mediante la quale ha realizzato la pace e distrutto l'inimicizia (cfr Ef 2,14-16). Perciò, 
chi accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa riconoscere la violenza che porta in sé e si lascia guarire 
dalla misericordia di Dio, diventando così a sua volta strumento di riconciliazione, secondo 
l'esortazione di san Francesco d'Assisi: «La pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor 
più copiosa nei vostri cuori».

Se ci soffermiamo a guardare a tutto ciò che succede nel mondo,
un brivido di freddo - non certo generato dalla temperatura esterna - 

ci corre lungo la schiena.
Non è necessario essere pessimisti per cogliere i segni di crescenti

e persistenti disarmonie e discordie che si frappongono alla
costruzione di una pace universale duratura.

Ma anche se abbassiamo gli occhi e guardiamo solo 
"nel nostro piccolo", vicino a noi, qui dove abitiamo,

non c’è da scherzare. Si fa prima ad elencare le poche cose su cui
siamo d’accordo, o forse "non riusciremmo nemmeno a metterci 

d’accordo su ciò che ci vede d’accordo..." !!!
Paradossale, sì...!

Ci vuole proprio la venuta di Gesù, e ci vuole tutta la parola
di un suo umile amico - il Papa - per riportarci pensieri seri e sereni. 

dA        

papa Francesco
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